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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: 
NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SeS 
2016/2019-SeO 2017/2019 - BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E RELATIVI 
ALLEGATI - APPROVAZIONE. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
L’anno 2016, addì ventisette del mese di dicembre alle ore 21.00 in CADELBOSCO 
SOPRA, nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dallo Statuto Comunale adottato in vigore, vennero oggi convocati alla seduta i 
componenti il Consiglio Comunale. 
Eseguito l’appello, i seguenti Consiglieri risultano: 

   Presenti Assenti 
1 Tellini Tania Presidente X  
2 Bonini Viviana Consigliere X  
3 Cigni Monica Consigliere  X 
4 Davoli Mauro Consigliere X  
5 Soncini Boris Consigliere X  
6 Ragni Alessandro Consigliere  X 
7 Bellaria Luigi Consigliere X  
8 Mussini Renzo Consigliere X  
9 Brentegani Maria Rita Consigliere X  
10 Chinaglia Loris Consigliere X  
11 Fontanesi Alessandro Consigliere X  
12 Prampolini Stefano Consigliere X  
13 Menozzi Alessandro Consigliere X  
14 Pasquali Federica Consigliere X  
15 Brunazzi Paolo Consigliere X  
16 Iori Gianluca Consigliere X  
17 Giansoldati Pietro Consigliere  X 
   14 3 
 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Ficarelli Angela – Vice Segretario Comunale, che provvede 
alla redazione del presente verbale. 
La Sig.ra Tania Tellini, nella sua qualità di  Sindaco, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori:Bellaria Luigi,Pasquali 
Federica ,Iori Gianluca. 
Alla seduta i seguenti assessori risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Corradini Mariacristina Assessore Effettivo X  
2 Carbognani Luisa Assessore Effettivo X  
3     
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- O M I S S I S - 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Uditi gli interventi sopra riportati; 
 
Premesso che:  

- con il D.Lgs. n°. 126 del 10 agosto 2014, modificativo ed integrativo del D.Lgs. 
118/2011, sono state introdotte le nuove regole dell'armonizzazione contabile, 
stabilendo che dal 1° gennaio 2015, per gli Enti non sperimentatori, si sarebbe 
applicata una disciplina transitoria per gli schemi di bilancio attribuendo ai vecchi 
schemi, definiti con D.P.R. 194/1196, la funzione autorizzatoria, e presentando al 
Consiglio dell’Ente, ai soli fini conoscitivi, lo schema di bilancio per missioni e 
programmi, nonché relativi allegati, previsto dall’allegato n. 9 del D.Lgs. n. 
118/2011; 

- ai sensi dello stesso D.Lgs. 126/2014, correttivo ed integrativo del D.Lgs. 118/2011, 
a partire dal 1° gennaio 2016 i nuovi schemi di bilancio definiti dall’allegato n. 9 del 
D.Lgs. 118/2011 rivestiranno la funzione autorizzatoria; 

- l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali ispirano la propria 
gestione al principio della programmazione e che, a tal fine, presentano il 
Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano, 
entro il 31 dicembre, il Bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte 
temporale almeno triennale; 

- l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce alla Giunta il compito di predisporre lo 
schema di Bilancio di previsione finanziario, ed i relativi allegati, da presentare poi 
al Consiglio dell’Ente per l'approvazione; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 12 giugno 2014, ad oggetto: 
“Illustrazione delle linee programmatiche di governo”; 

 
Dato atto che: 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 26 agosto 2014, il Comune di 
Cadelbosco di Sopra ha approvato il Piano Generale di Sviluppo 2014-2019; 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 5 giugno 2015, il Comune di 
Cadelbosco di Sopra ha approvato l'aggiornamento 2015 del Piano Generale di Sviluppo 
2014-2019; 
 
Premesso che: 
- il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e 
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 
ambientali ed organizzative; 
- il DUP rappresenta, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti 
che costituiscono il Sistema Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. Si compone di due sezioni: la sezione strategica (SES) e la sezione 
operativa (SEO); 
- la Sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di 
mandato 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; 
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- la Sezione Operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati 
nella SeS, contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a 
supporto della predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di 
programmazione gestionale quale il Piano esecutivo di gestione- Piano delle performance; 
 
Viste: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29.12.2015 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2019 (SeS 2016-
2019/SeO 2016-2018); 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 29.12.2015 con la quale è stato 
approvato il bilancio 2016-2018 e successive variazioni; 
 
Viste: 
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 18 luglio 2016 ad oggetto: "Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 – Approvazione"; 
· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27 luglio 2016 ad oggetto: 
"Presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019"; 
 

Visto l’art. 170 comma 1 del Tuel “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”; 
 
Dato atto che la legge "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", approvata in via definitiva dal Senato della 
Repubblica in data 7 dicembre 2016, in attesa di pubblicazione sulla G.U.R.I., che entrerà 
in vigore, salvo quanto diversamente previsto, il 1º gennaio 2017, prevede che: 
- il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per 
l’esercizio 2017, di cui all’articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, è  differito al 28 febbraio 2017; 
- per l’esercizio finanziario 2017, il termine per la deliberazione della nota di 
aggiornamento del Documento unico di programmazione degli enti  locali, di cui all’articolo 
170 del testo unico di cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 
dicembre 2016; 
 
Considerato che rispetto al Documento Unico di Programmazione presentato al Consiglio 
Comunale nel mese di luglio 2016, sono intervenute variazioni delle condizioni esterne ed 
interne che hanno reso opportuna la modifica del quadro approvato dalla Giunta 
Comunale con  deliberazione n. 46/2016 e presentato al Consiglio Comunale in data 27 
luglio 2016; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 1/12/2016 avente ad oggetto: “Nota di 
aggiornamento Documento Unico di Programmazione Ses 2016/2019-Seo 2017/2019 - 
Schema di Bilancio di Previsione 2017-2019 e relativi allegati - approvazione”; 
 
Vista la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione SeS 2016-
2019/SeO 2017-2019, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A), elaborata in 
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coerenza con le previsioni dello schema di bilancio 2017-2019 e con le variazioni delle 
condizioni esterne ed interne intervenute; 
 
Dato atto che la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione SeS 
2016- 2019/SeO 2017-2019, approvata dalla Giunta Comunale con atto n.88 in data 
1/12/2016, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A), si configura come DUP 
definitivo SeS 2016-2019/SeO 2017-2019; 
 
Dato atto che, il principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, stabilisce che la 
programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle 
opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del 
patrimonio, è contenuta nella parte 2 della Sezione Operativa del Documento Unico di 
Programmazione; 
 
Rilevato che la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019, il 
programma relativo al conferimento di incarichi e collaborazioni a soggetti estranei alla 
Amministrazione, il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 ed elenco 
annuale 2017, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e il programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi sono contenuti nella parte 2 della Sezione 
Operativa del Documento Unico di Programmazione; 
 
Dato atto, per quanto concerne la programmazione triennale 2017-2019 e l'elenco 
annuale 2017 delle opere pubbliche, che: 
- nelle more dell’emanazione del decreto attuativo di cui all’articolo 21, comma 8, del 
D.Lgs. 50/2016, con deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 13/10/2016, 
successivamente rettificata per mero errore materiale con deliberazione della Giunta 
Comunale n.73 del 25/10/2016, è stato adottato lo schema del programma triennale delle 
opere pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale 2017; 
- in sede di predisposizione del Bilancio 2017–2019, si è reso necessario apportare 
modifiche di carattere non sostanziale, ad un intervento inserito nell’elenco annuale 2017; 
 
Dato atto, per quanto concerne la programmazione del fabbisogno di personale per il 
triennio 2017/2019, che: 
- la programmazione del fabbisogno di personale, secondo la normativa vigente, è 
adottata - ed aggiornata annualmente nonché al verificarsi di mutamenti delle condizioni 
organizzative ed operative dell'ente che esprimono variazioni delle esigenze di 
reperimento di risorse umane - con apposita deliberazione della Giunta comunale e viene 
effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai 
responsabili di struttura dell’ente; 
-nel documento unico di programmazione (parte 2 della SeO, sotto-sezione 2.2.1 
“Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019”) la stessa è 
stata inserita sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi, nelle 
indicazioni operative, i piani occupazionali approvati dalla Giunta comunale; 
- pertanto, il piano occupazionale per il triennio 2017/2019, conforme alle predette 
direttive, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.89 in data 12 
dicembre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;  
 
Dato atto che: 



Deliberazione di C.C. n. 50 del 27/12/2016 

 

 

 

 
 

- nel  bilancio sono previsti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità 
degli amministratori e consiglieri comunali che sono  confermate nei seguenti importi lordi: 
Sindaco  indennità € 2.726,89 
Vice Sindaco  indennità € 1.499,79 
Assessore  indennità € 1.227,10 
Consigliere comunale gettone € 19,99 
 
Richiamato il comma 169 dell’art. 1 della  L. 296 del 27/12/2006 (L.F. per il 2007) che 
dispone: “Gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe 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, purchè 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.” 
 
Visti i seguenti atti che devono intendersi allegati al bilancio di previsione 2017-2019: 
  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 in data 11/5/2015 ad oggetto:” Approvazione 
della R.P.P., del bilancio pluriennale 2015/2017 e dello schema di bilancio esercizio 
finanziario 2015”, limitatamente alla conferma delle tariffe relative alla tassa occupazione 
spazi aree pubbliche; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 18/6/2015 ad oggetto:”Valori medi di 
mercato di riferimento delle aree fabbricabili anno 2015 – conferma tabelle”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 25/5/2016 ad oggetto ” Rette di frequenza 
per i servizi di nido e scuola comunale dell'infanzia e per il trasporto scolastico - tempo 
estivo – mensa scuola elementare determinazione tariffe” con decorrenza a.s. 2016/2017”; 
-la deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 1/12/2016, all’oggetto” Determinazione delle 
tariffe cimiteriali, entita' dei rimborsi in caso di rinuncia e disciplina transitoria per i 
trasferimenti di salma a decorrere dall' 1/1/2017”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale  n.86 del 1/12/16, ad oggetto: “Aree residenziali 
pubbliche (L.167/62, 865/71, 457/78) verifica quantità e qualità – determinazione prezzi”; 
- la determinazione n. 131 del 1/12/16 ad oggetto: “ Determinazione del costo di 
costruzione per l’anno 2017 ai sensi della deliberazione del consiglio regionale 29 marzo 
1999 n.1108”; 
 
Dato atto che: 

-relativamente alla imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni il Comune, ai 
sensi dell’art.2 del D.Lgs. 507/1993, rientra nella classe IV; 
-la tariffa base applicabile è pertanto quella attribuita a tale classe per automatismo di 
legge fatti salvi gli aumenti deliberati in forza dell’art.11 comma 10 della L.448/97 con atti 
di Giunta n.115 del 15/12/2000 e n.11 del 13/1/2003; 

 
Dato atto inoltre che: 
- non sono presenti servizi a domanda individuale per i quali definire la percentuale di 
copertura del costo; 
-l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione delle dotazioni informatiche, 
delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo di servizio, compete 
all'Unione Terra di Mezzo cui sono state trasferite le funzioni di riferimento (sistemi 
informativi, lavori pubblici e patrimonio, ambiente e territorio); 
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-l'individuazione della destinazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie per 
violazione al codice della strada alla finalità di cui all'art. 208 del D.Lgs 285/1992 e s.mi.- 
relative all'anno 2017,  compete all'Unione Terra di Mezzo cui sono state trasferite le 
funzioni di riferimento (Polizia locale); 
 
Viste le seguenti deliberazioni consiliari, che devono intendersi allegate al bilancio 
2017/2019 e ritenuto di confermare le aliquote delle imposte sotto riportate, nonché 
le discipline afferenti contenute nelle citate deliberazioni per l'esercizio 2017: 
- la deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 18/4/2016 ad oggetto: “Imposta 
municipale propria IMU-IUC approvazione aliquote anno 2016”; 
- la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 18/4/2016 ad oggetto:“Tributo sui 
servizi 
indivisibili TASI-IUC approvazione aliquote e disciplina regolamentare anno 2016; 
- la deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 5/6/2015 ad 
oggetto:“Approvazione del 
regolamento per l’applicazione dell’Addizionale comunale Irpef (imposta sul reddito 
delle persone fisiche) Anno 2015 che si ritiene confermata; 
 
Considerato: 
- che, per quanto riguarda la TARI, le tariffe devono essere approvate dal Consiglio 
comunale entro il temine ultimo previsto per l’approvazione del bilancio di previsione “in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 
- che nella nostra Regione, le tariffe dovranno essere approvate successivamente 
all’approvazione da parte di Atersir dei piani finanziari redatti dai gestori; 
- che Atersir dovrà approvare i piani finanziari prima della scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali;  
- che ad oggi Atersir non ha ancora approvato i piani finanziari e si ritiene, in accordo con il 
parere espresso da ANCI Emilia Romagna, nel corso dell’anno 2014, che “…non potendo 
l’approvazione del bilancio comunale dipendere da Atersir, il Comune possa comunque 
approvare il bilancio dando atto nella delibera consigliare dell’impossibilità di determinare 
le tariffe a causa della mancata approvazione del piano finanziario da parte di Atersir. È 
comunque evidente che l’approvazione del piano finanziario dovrà comunque avvenire 
con debito anticipo rispetto alla data ultima prevista dalle norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione comunale, giacché determinazioni tariffarie successive a tale 
data sarebbero palesemente illegittime”.; 
-che non è possibile determinare le tariffe TARI a causa della mancata approvazione del 
piano finanziario da parte di Atersir; 
- che in accordo con l'orientamento di Anci Emilia Romagna, nella nota di cui allo stralcio 
sopra riportato,  sia necessario approvare il Bilancio pur non avendo ancora fissato le 
tariffe TARI, stante l'urgenza di provvedere in merito; 
- che le tariffe di applicazione della tassa saranno deliberate dal Consiglio Comunale a 
seguito della definizione del Piano Economico Finanziario da parte di Atersir, entro il 
termine previsto dalla normativa statale per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-
2019 da parte degli Enti Locali; 
- che successivamente alla definizione delle tariffe si provvederà, con variazione di 
bilancio, ad adeguare gli importi iscritti in entrata e spesa; 
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Dato atto che sul Bilancio 2017-2019 sono previsti gli stanziamenti relativi alla  TARI in 
parte entrata, e alle spese dello smaltimento rifiuti e di gestione della TARI, in parte spesa, 
come specificato nell’allegata nota integrativa; 
 
Preso atto che: 

- ai sensi dell’art. 3 comma 56 della Legge 244/2007 occorre stabilire nel bilancio 
preventivo il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e che 
si ritiene di stabilirlo nella misura dello 0,5% della spesa stanziata nel bilancio di 
previsione annuale nel macroaggregato 03 – “Acquisto di beni e servizi”; 

- nell'ambito del programma relativo al conferimento di incarichi e colloborazione ai 
soggetti estranei all'Amministrazione di cui alla parte seconda del SeO del DUP 
2017-2019, non è previsto il conferimento di incarichi e pertanto non sono stati 
previsti stanziamenti in parte spesa del bilancio; 

 
Visto lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019, e relativi allegati, 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 88 del 1.12.2016, elaborato in 
base alle linee strategiche contenute nel DUP SeS 2016-2019/SeO 2017-2019, 
comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi 
contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 118/2011; 
 
Visto altresì il piano degli indicatori e dei risultati attesi, redatto secondo gli schemi 
approvati con il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015, in attuazione 
dell'art.18-bis del D.Lgs.n.118/2011; 
 
Dato atto che: 
- il bilancio preventivo 2017-2019 è stato redatto sulla base delle proposte presentate dai 
servizi dell’Ente sia per la parte corrente che per gli investimenti e delle direttive impartite 
dalla Giunta comunale; 
- la situazione economica che scaturisce dai dati finanziari contenuti negli schemi è in 
pareggio così come previsto dall’art. 172, comma 6, del D.Lgs nr. 267/2000; 
-dopo l’approvazione della Legge di bilancio 2017 si procederà ad apportare al Bilancio le 
variazioni necessarie per adeguarlo al nuovo quadro normativo; 
 
Considerato che, la nota integrativa allegata al bilancio, redatta come previsto al punto 
9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, contiene 
tra l’altro i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata, in particolare 
per le previsioni delle entrate correnti di natura tributaria; 
 
Dato atto che il bilancio di previsione 2017-2019 e gli altri documenti contabili ad esso 
allegati sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza 
locale e delle norme attualmente in vigore per il raggiungimento del pareggio di bilancio; 

Considerato che: 

- la Commissione Arconet ha approvato la proposta di aggiornamento, presentata dal 
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato, del “Prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica”, 
per adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge di bilancio 2017; 

- entro 60 giorni dall’aggiornamento, il Consiglio Comunale dovrà approvare le 
necessarie variazioni al bilancio di previsione; 
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- il prospetto entra in vigore contestualmente all’approvazione della legge di bilancio 
2017 dello Stato; 

- il prospetto, come aggiornato dalla Commissione Arconet, viene allegato al presente 
atto ai soli fini conoscitivi; 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n°22  in data 30.4.2016, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio 2015; 
 
Considerato che copia degli schemi degli atti contabili è stata depositata in data 
7/12/2016 prot.9116; 
 
Visto il Regolamento di contabilità; 
 
Visto il D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed i principi contabili 
applicati; 
 
Visti: 

- il parere favorevole reso dal Collegio Unico dei revisori dei conti n.106/2016  sulla 
proposta del bilancio di previsione 2017-2017-2018 e dei documenti collegati; 

- il parere favorevole reso dal Collegio Unico dei revisori dei conti n.107/2016  
sull’approvazione della nota di aggiornamento al  Documento Unico di 
programmazione 2017-2019; 

 
Preso atto degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai 
sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 t.v: 
- favorevole, dal Segretario generale in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, limitatamente alla parte 
programmatoria del DUP; 
- favorevole, dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio in ordine alla 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
limitatamente alla SeO –parte seconda programma triennale OOPP e piano delle 
alienazioni; 
- favorevole, dal Responsabile dell’Area Gestione ed Amministrazione del Personale in 
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, limitatamente alla programmazione triennale del fabbisogno del personale 
2017-2019, inserita nella parte 2 della SeO; 
- favorevole, dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
- favorevole, dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, in 
quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
dell’ente; 

 

Eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 
Presenti n. 15, voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Paolo Brunazzi, Gianluca Iori), astenuti 
n. 2 (Federica Pasquali, Alessandro Menozzi);  
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che, qui, si intende integralmente 
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richiamato; 
 
2. di prendere atto di tutte le delibere di Giunta e Consiglio, in premessa elencate, che qui 
si intendono integralmente riportate e confermate per quanto di competenza; 
 
3. di dare atto: 

- che non è stato possibile determinare le tariffe TARI a causa della mancata 
approvazione del piano finanziario da parte di Atersir; 
- in accordo con l'orientamento di Anci Emilia Romagna, nella nota di cui allo stralcio in 
premessa riportato,  sia necessario approvare il Bilancio pur non avendo ancora 
fissato le tariffe TARI, stante l'urgenza di provvedere in merito; 
- che le tariffe di applicazione della tassa saranno deliberate dal Consiglio Comunale a 
seguito della definizione del Piano Economico Finanziario da parte di Atersir, entro il 
termine previsto dalla normativa statale per l'approvazione del Bilancio di Previsione 
2017 da parte degli Enti Locali; 
- che sul Bilancio 2017/2019 sono previsti gli stanziamenti relativi alla TARI in parte 
entrata e alle spese dello smaltimento rifiuti e di gestione della TARI, in parte spesa 
(trasferimento all'Unione Terra di Mezzo), come specificato nell'allegata nota 
integrativa; 
-che successivamente alla definizione delle tariffe si provvederà, con variazione di 
bilancio, ad adeguare gli importi iscritti in entrata e spesa; 
 

4.   di approvare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
i seguenti documenti programmatici e contabili, allegati alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale: 
 
a. Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione SeS 2016-2019/SeO 
2017-2019, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) per costituirne parte 
integrante e sostanziale, che si configura, per le motivazioni dettagliate in premessa, come 
DUP definitivo SeS 2016-2019/SeO 2017-2019; 
 
b. Bilancio finanziario 2017-2019, e relativi allegati, redatto in termini di competenza e  di 
cassa secondo gli schemi definiti dall’allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011, allegato alla 
presente deliberazione sotto la lettera B) per costituirne parte integrante e sostanziale, 
che presenta le seguenti risultanze: 
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c. Nota integrativa al bilancio 2017-2019, allegata alla presente deliberazione sotto la 
lettera C) per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
5. di prendere atto del prospetto  relativo al pareggio di bilancio, come aggiornato dalla 
Commissione Arconet,  che viene allegato al presente atto ai soli fini conoscitivi sotto la  
lettera D)  
 
6. di dare atto che le somme stanziate in bilancio rispettano i limiti fissati dal D.L.78/2010, 
convertito in L. 122/2010. 
 
Dopodiché,  
 
stante l’urgenza di procedere all’approvazione del bilancio 2017-2019 entro il 31 dicembre 
2016, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 
Presenti n. 15, voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Paolo Brunazzi, Gianluca Iori), astenuti 
n. 2 (Federica Pasquali, Alessandro Menozzi);  
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DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai 
sensi art.134 comma 4 del d.lgs n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Tania Tellini  Dott.ssa  Ficarelli Angela 
 
 
 
========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267) 
 
Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata oggi  ___________________________ all’Albo Pretorio on line di questo Comune ove vi rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi. 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Ficarelli Angela 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000) 
 
La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno  
27/12/2016 ai sensi dell’art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.ssa  Ficarelli Angela 
 
 
 

    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’(art. 134, comma 3, D. Lgs.267/2000) 
Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa  E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000. 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Ficarelli Angela 
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COPIA 

 

 

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA 
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA 

DELIBERAZIONE N.50 DEL 27/12/2016 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: 
NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SeS 
2016/2019-SeO 2017/2019 - BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E RELATIVI 
ALLEGATI - APPROVAZIONE. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
L’anno 2016, addì ventisette del mese di dicembre alle ore 21.00 in CADELBOSCO 
SOPRA, nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dallo Statuto Comunale adottato in vigore, vennero oggi convocati alla seduta i 
componenti il Consiglio Comunale. 
Eseguito l’appello, i seguenti Consiglieri risultano: 

   Presenti Assenti 
1 Tellini Tania Presidente X  
2 Bonini Viviana Consigliere X  
3 Cigni Monica Consigliere  X 
4 Davoli Mauro Consigliere X  
5 Soncini Boris Consigliere X  
6 Ragni Alessandro Consigliere  X 
7 Bellaria Luigi Consigliere X  
8 Mussini Renzo Consigliere X  
9 Brentegani Maria Rita Consigliere X  
10 Chinaglia Loris Consigliere X  
11 Fontanesi Alessandro Consigliere X  
12 Prampolini Stefano Consigliere X  
13 Menozzi Alessandro Consigliere X  
14 Pasquali Federica Consigliere X  
15 Brunazzi Paolo Consigliere X  
16 Iori Gianluca Consigliere X  
17 Giansoldati Pietro Consigliere  X 
   14 3 
 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Ficarelli Angela – Vice Segretario Comunale, che provvede 
alla redazione del presente verbale. 
La Sig.ra  Tania Tellini, nella sua qualità di   , constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta. 
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori:Bellaria Luigi,Pasquali 
Federica ,Iori Gianluca. 
Alla seduta i seguenti assessori risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Corradini Mariacristina Assessore Effettivo X  
2 Carbognani Luisa Assessore Effettivo X  
3     
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Entra la consigliera Monica Cigni i presenti sono 15; 
 
Tania Tellini – Sindaco: 
“Punto 2 all’ordine del giorno: Nota di aggiornamento Documento Unico di 
Programmazione SeS 2016/2019 – SeO 2017/2019 – Bilancio di Previsione 2017-2019 
e relativi allegati - Approvazione. 
Come ormai già dall’anno scorso anche quest’anno l’obiettivo delle amministrazioni che 
formano l’Unione Terra di Mezzo, quindi dei singoli Comuni è stato quello di arrivare ad 
approvare il bilancio di previsione 2017/2019 entro la fine dell’anno. Questo strumento, 
questa metodologia di lavoro ha visto il 2016 avere la possibilità di gestire in modo molto 
puntuale le entrate e le spese durante il corso dell’anno, gestione che contiamo, questo è 
un obiettivo che ci siamo dati anche nel Documento Unico di Programmazione, di rendere 
sempre più efficiente ed efficace attraverso un controllo sempre più puntuale e 
standardizzato di quelli che sono non solo i nostri programmi ma anche la gestione dei 
flussi economico e finanziari dei quattro enti.  
Il Documento Unico di Programmazione è costituito come l’anno scorso da una parte 
importante introduttiva che costituisce un quadro conoscitivo sulla dinamica delle 
popolazioni dei tre enti e sull’andamento economico del territorio su cui insistono appunto i 
tre Comuni e l’Unione, quadro che fornisce un’importante lettura di quella che è appunto la 
dinamica e il contesto territoriale su cui  poi si inseriscono le politiche che queste 
amministrazioni stanno portando avanti.  
E’ chiaro che la lettura del singolo Documento Unico di Programmazione del Comune è 
limitante, perché ormai i servizi conferiti in Unione sono talmente importanti, sia dal punto 
di vista dei contenuti che della quantità di risorse investite, per cui è importante avere 
contezza anche di quello che è il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di 
Previsione dell’ente Unione, per poter avere la completezza appunto dei programmi su cui 
si sta lavorando.  
Il DUP 2017/2019 si pone ovviamente in forte continuità rispetto a quello 2016/2018 e 
ricalca ovviamente quelle che sono le linee programmatiche del governo di mandato 
2014/2019 di questa amministrazione.  
Alcuni tratti salienti. Per quello che riguarda gli oneri di urbanizzazione, pur essendo in 
fase di ormai spero presto approvazione del primo Piano Operativo Comunale, intendiamo 
utilizzare gli oneri di urbanizzazione solo a copertura della parte legata agli investimenti e 
non a copertura della spesa corrente, indirizzo ormai consolidato da diversi anni e che 
conferma sul fatto di non volere utilizzare il consumo di suolo per impostare il 
mantenimento dei servizi di questo Comune.  
Stiamo andando verso un forte contenimento della popolazione ormai pur continuando a 
crescere numericamente avete visto che dal 2009 in poi la crescita della popolazione è 
molto contenuta, questo corrisponde anche a un calo delle nascite rispetto agli anni del 
boom che hanno caratterizzato questo Comune e che hanno visto proprio in quest’anno 
un’importante operazione di razionalizzazione del sistema educativo prescolare del nostro 
Comune che porterà anche a appunto, come si vedrà nel seguito, una riduzione dei 
trasferimenti ad ASP relativi alla spesa dei servizi educativi.  
Continueremo nel percorso di semplificazione amministrativa, per quanto ci è possibile 
relativamente ai servizi appunto che sono in gestione diretta dell’ente Comune, e 
soprattutto a un miglior rapporto con il cittadino sia per quanto riguarda la prima 
accoglienza che per quanto riguarda il sistema di segnalazioni che il cittadino propone 
all’ente. Segnalazioni che percorrono la strada sicuramente del migliorare il decoro e 
l’accessibilità ai servizi, il decoro appunto non solo del capoluogo ma anche delle frazioni, 
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attraverso una puntuale manutenzione di tutto quello che è l’arredo urbano e gli spazi 
pubblici.  
Importanti saranno gli interventi sulla mobilità, mobilità sostenibile che anche all’interno del 
PAES, Piano di azione per lo sviluppo energetico sostenibile, abbiamo approvato. La 
mobilità ciclopedonale è uno degli obiettivi su cui maggiormente investiremo nei prossimi 
anni, a partire già dal 2017 il bilancio evidenzia una consistente somma di oneri di 
indennizzo ambientale ricevuti appunto grazie alla vicinanza della discarica sita in Comune 
di Novellara, li investiremo appunto su una mobilità ciclopedonale che possa migliorare le 
reti di interconnettività all’interno del nostro territorio garantendo soprattutto quella 
sicurezza per gli utenti anche più fragili di cui c’è bisogno, a partire appunto dalla 
ciclopedonale su Via Don Pellegrino D’Oglio, Via Prampolini e soprattutto implementeremo 
i tratti di messa in sicurezza attraverso percorsi ciclopedonali della SP 63 anche in 
collaborazione con la Provincia.  
Un’altra partita importante come sapete è quella del Bocciodromo su cui nel 2017 è 
previsto l’ultimo stralcio di messa in sicurezza per quanto riguarda il miglioramento sismico 
per quanto riguarda questa struttura, e quindi arriveremo a completare la riqualificazione di 
quest’area. Resta ancora aperto, perché sarà ovviamente un discorso che riguarderà il 
2018, l’eventualità poi di potere realizzare quella tensostruttura esterna di cui abbiamo 
parlato più volte che consentirebbe di completare la piena fruizione di quell’area.  
Stiamo continuando importanti lavori sull’archivio storico comunale, di cui approfitto per 
invitarvi già una parte del lavoro sarà presentata l’11 di gennaio proprio in questa sede alle 
20,45 grazie anche alla presenza di Istoreco e alla presentazione dell’articolo 
appositamente scritto sulla rivista Ricerche Storiche e su questo vogliamo farne un punto 
di riscoperta anche delle radici di questo paese.  
Per quanto riguarda la legalità e la sicurezza abbiamo implementato il sistema di 
videosorveglianza da ultimo dopo la realizzazione del sistema qui in centro capoluogo 
anche nell’area del bocciodromo e i prossimi passi saranno sicuramente quelli di 
implementare i punti di varchi, quindi di lettura targhe soprattutto anche nelle frazioni a 
partire da Cadelbosco Sotto che sicuramente è una delle più interessate e interessanti.  
Sulle politiche giovanili abbiamo iniziato l’inserimento degli educatori di strada per 
prevenire quelli che sono fenomeni che manifestano disagio soprattutto nei ragazzi e negli 
adolescenti ma già a partire dalle scuole medie, come abbiamo visto i danni arrecati 
quest’estate alla palestra di Via Galilei, ecco su questi ragazzi stiamo intervenendo anche 
con ottimi risultati attraverso appunto il loro coinvolgimento tramite educatori di strada che 
propongono attività di sostegno e coinvolgimento di questi ragazzi.  
Sempre per la prevenzione del disagio giovanile continueremo anche quest’anno con lo 
Sportello psicologico all’interno dei plessi scolastici e con la presenza degli educatori di 
sostegno alla diversa abilità nei campi gioco estivi e ovviamente all’interno delle strutture 
scolastiche.  
Per quanto riguarda la parte più relativa alla salute l’adesione appunto del Comune alla 
rete Città Sane ci permetterà di mettere a sistema azioni già promosse da questa 
amministrazione che riguardano appunto la verifica della qualità dell’aria ma anche il 
rumore, il censimento dell’amianto, tutte partite che stanno ovviamente diciamo più in alto 
di noi nella capacità di poter risolvere puntualmente questi problemi ma che vogliamo 
assolutamente monitorare ed essere un campanello importante di allarme per i nostri 
cittadini, per la salute dei nostri cittadini.  
Andando nello specifico del bilancio solo alcune precisazioni prima di passare la parola 
alla nostra ragioniera, che ringrazio per essere qui anche questa sera, riusciamo a 
chiudere quindi questo bilancio previsionale rispettando sia diciamo le previsioni politico 
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amministrative che, soprattutto, gli equilibri di bilancio con una assoluta invarianza di 
quella che è la pressione fiscale, quindi le nostre tariffe sono invariate, unico punto di 
domanda è quello della TARI, perché come sapete la definizione delle tariffe non dipende 
più dal Comune ma dipende da Atersir, quindi noi andremo ad approvare nel momento in 
cui Atersir avrà deliberato le tariffe quello che sarà il nostro specifico piano economico 
finanziario che in questo bilancio quindi come spesa viene indicato pari a quello del 2016 e 
sarà poi aggiornato entro il termine previsto dalla legge, a fronte invece di una percentuale 
che è fortemente aumentata dal 55 al 70% del fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi 
diciamo una percentuale che rende indisponibile alla spesa una parte appunto delle nostre 
entrate. Abbiamo una importante parte del nostro avanzo di amministrazione che risulta 
vincolata comunque per vari motivi che poi verranno specificati dalla nostra ragioniera, 
sulla parte libera se verrà permesso dalla legge finanziaria 2017, sicuramente 
provvederemo a redigere apposite variazioni di bilancio per poter utilizzare anche l’avanzo 
di amministrazione al fine di intervenire su specifici progetti e interventi che riguarderanno 
soprattutto la messa in sicurezza del patrimonio pubblico.  
Io mi fermo qui, per quello che riguarda l’illustrazione del bilancio ci penserà in modo 
puntuale adesso la nostra ragioniera Miria Bonini, credo che sia comunque un eccellente 
lavoro di nuovo realizzato dai nostri uffici con sforzi davvero importanti, non solo 
nell’elaborazione numerica ma anche in una elaborazione descrittiva che permetta in 
modo semplice e puntuale a chiunque, anche insomma chi è neofita di capire qual è 
l’effettiva condizione di salute del nostro bilancio e quali sono comunque le intenzioni 
dell’amministrazione”.  
 

Rag. Miria Bonini: 
“Buona sera a tutti intanto. Volevo sgombrare immediatamente il campo dal discorso 
dell’avanzo di amministrazione, visto comunque che nelle slide è un numero che non è 
presente. E’ uno degli allegati obbligatori al nostro bilancio di previsione, è una tabella 
dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, quindi è sicuramente un numero 
che cambierà, subirà delle variazioni, diciamo che parte da una situazione di risultato di 
amministrazione dell’esercizio precedente riportato sul 2016 perché ancora il rendiconto 
non è fatto quindi non lo conosciamo, dato per scontato che tutte le entrate entrino e si 
accertino e tutte le uscite vengano impegnate e vengano pagate, diciamo che alla fine di 
questa situazione noi ci potremmo trovare con un possibile avanzo di amministrazione 
presunto complessivo di 1.800.000 euro. E’ chiaro che ci portiamo dietro una cifra 
importante già dall’anno precedente.  
C’è una parte che va accantonata per legge ed è il Fondo crediti di dubbia esigibilità che 
viene in un primo momento previsto a bilancio come vedremo nel bilancio di previsione 
2017, ovviamente è una cifra che a fine anno non può essere utilizzata in alcun modo, 
quindi va comunque in avanzo d’amministrazione, poi in fase di rendiconto c’è tutto un 
sistema di calcolo per calcolare questo FCDE, l’abbrevio per non stare lì tutte le volte a 
dire come si chiama, e questa cifra, questa somma che si viene così a calcolare deve 
essere accantonata nel fondo di amministrazione, nell’avanzo di amministrazione. Ho 
previsto di accantonare 645.000 euro, 645.946 per l’esattezza, che sono esattamente 
quello che avevamo accantonato nel rendiconto 2015 più quello che ho previsto come 
Fondo di dubbia esigibilità nel 2016, quindi è una somma algebrica. C’è una parte di 
accantonamenti che avevamo già nel 2015 per principi contabili sono 11.720 euro, questo 
ci porterebbe, ripeto sempre in via presunta, ad avere un avanzo disponibile di 1.149.215 
euro. E’ una cifra che ripeto varierà di sicuro perché sappiamo che con l’armonizzata non 



Deliberazione di C.C. n. 50 del 27/12/2016 

 

 

 

 
 

tutti gli impegni verranno portati e rimarranno sul 2016, ci sarà il Fondo pluriennale 
vincolato che sicuramente dovrà essere calcolato, il Fondo pluriennale vincolato è una 
parte che viene ad essere presa dall’avanzo di amministrazione, insomma quindi diciamo 
che in realtà il dato definitivo lo conosceremo con il rendiconto entro il 30 di aprile. In ogni 
caso partiamo da una situazione di avanzo di amministrazione, questo è sicuramente 
indubbio. 
Per il bilancio del Comune di Cadelbosco avevo già fatto vedere mentre il Sindaco parlava 
le tre slide che riguardano le aliquote dei tributi, sono le nostre aliquote del 2016 e anche 
del 2015 oramai, quindi non sono cambiate, aliquote dei tributi locali perché riguardano 
l’IMU, le aliquote dei tributi locali che riguardano la TASI, che non c’è più sull’abitazione 
principale come sapete, quindi lo 0,1% e lo 0,25%, l’addizionale IRPEF che è ferma allo 
0,6% con la fascia di esenzione di 10.000 euro e la TARI con tutto il ragionamento che 
faceva il Sindaco che in questo bilancio vede le previsioni degli stessi numeri del 2016, 
con la consapevolezza che entro il termine ultimo di approvazione del bilancio, che al 
momento pare essere il 28 di febbraio anche se già si sente dire che sarà sicuramente 
rimandato di un altro mese quindi probabilmente al 31 marzo, quindi entro queste date 
dovremo approvare il Piano economico finanziario della TARI con le relative tariffe e quindi 
rivedere anche gli stanziamenti che noi abbiamo nel nostro bilancio.  
Tutto questo per portarvi immediatamente alla prima slide dove vediamo le nostre entrate 
correnti, diciamo un pochettino più esplose rispetto a quella che è stato fatta come 
presentazione ai Consiglieri nella capigruppo.  
Titolo I che sono le nostre entrate correnti di natura tributaria, in questo titolo I abbiamo 
due grandi categorie, le imposte e tasse e i fondi perequativi, nelle imposte e tasse 
ovviamente abbiamo dentro le previsioni di entrata della nostra IMU ICI comprensive non 
solo della entrata ordinaria ma anche di tutto il controllo del recupero evasione, 
dell’addizionale comunale all’IRPEF, la nostra è  0.6, la tassa occupazione spazi aree 
pubbliche, la TARI nell’importo esattamente che abbiamo previsto nel 2016, e la TASI 
nell’importo residuale rispetto al fatto che appunto, come dicevo prima, non c’è più 
l’abitazione principale.  
Il fondo perequativo è il fondo, FSC, Fondo di Solidarietà Comunale ex trasferimenti 
statali, fermo a 1.200.000 euro, questa è una delle cifre che pure subirà probabilmente 
delle variazioni perché nella legge di bilancio 2017 che è stata pubblicata tra l’altro, 
appunto si dice che una parte di questo fondo verrà ridistribuita sulle capacità fiscali dei 
Comuni e sui fabbisogni standard calcolati, la capacità fiscale diciamo sono già note 
perché c’è già un Decreto che va ad evidenziare per ogni Comune la propria capacità 
fiscale. Noi, da quello che risulta dal decreto siamo comunque al di sotto abbondante della 
media, quindi diciamo non dovremmo subire tagli da questo punto di vista, per questa 
parte, mentre c’è una percentuale che viene ridistribuita con i fabbisogni standard che 
sono quei fabbisogni calcolati con delle medie basate su una serie di informazioni che ci 
vengono richieste ormai dal 2011, il cosiddetto questionario SOSE, che è appunto legato a 
tutti i servizi del Comune, dalle spese generali ai servizi sul territorio, ai servizi tecnici, uno 
dei quali dovremo presentare entro il 21 di gennaio, perché ogni anno adesso ci chiedono 
di fare gli aggiornamenti.  
Ecco, sulla base di questi calcoli che loro fanno, su queste medie, fanno poi una 
ridistribuzione di parte di questo fondo. Diciamo che sulla carta ci hanno detto che non 
dovrebbero esserci tagli, in realtà io qualche cosina me lo aspetto e comunque insomma 
normalmente è sempre stato così, qualche cosa in meno c’è sempre stato, magari ci fosse 
veramente nessun taglio.  
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La parte del titolo II dei trasferimenti correnti, i 301.000 euro vi dico specificatamente che 
cosa riguardano. Abbiamo dentro una parte di contributi che vengono riconosciuti sulla 
gestione dei rifiuti, sono il famoso contributo regionale di gestione rifiuti e l’incentivo per i 
Comuni virtuosi LFA, che noi abbiamo riprevisto nella stessa cifra del 2016, quindi sono 
circa 100.000 euro per queste due voci. Ci sono 105.000 euro di altri trasferimenti dallo 
Stato e sono trasferimenti correnti che ormai sono standardizzati; 40.000 euro di contrasto 
all’evasione fiscale e la novità di quest’anno che in questa cifra abbiamo previsto anche 
50.000 euro di trasferimenti per i servizi educativi, diritto allo studio e cose varie. Perché? 
E la stessa cifra poi l’abbiamo prevista ovviamente in uscita. Diciamo che non essendo più 
la Provincia a ridistribuire questi contributi che arrivano dalla Regione ma è direttamente la 
Regione, ancora non riconosce la nostra ASP come ente a cui potere fare direttamente il 
trasferimento, li fa passare dal Comune, quindi lo riconosce al Comune. Quindi in questo 
momento diciamo che è una sorta di partita di giro, tanto entra tanto esce.  
Poi abbiamo il titolo III che è quello delle entrate extra tributarie, quindi vendita di beni e 
servizi proventi derivanti dalla gestione di beni e altre entrate da redditi di capitale che 
sono quelli di Iren e rimborsi altre entrate correnti. Se vi interessa vi posso dire che nella 
prima cifra, nei 225.500 abbiamo dentro i proventi di strumenti cimiteriali, l’utilizzo palestre, 
l’illuminazione votiva, i diritti di segreteria, proventi e concessioni loculi e bare, fitti attivi di 
fabbricati e basta, perché le sanzioni per il codice della strada non le abbiamo più. Quindi 
queste sono le cifre che compongono i 225.500 suddivise in entrate da vendita di beni e 
servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni. Mentre sui rimborsi e altre entrate 
correnti incidono ovviamente in modo importante i rimborsi che ci vengono riconosciuti per 
il personale comandato, per la segreteria convenzionata, piuttosto che il rimborso delle 
spese elettorali che adesso gira ovviamente nella parte corrente.  
Velocissimamente vi ricordo che il nuovo bilancio armonizzato non è più suddiviso come in 
passato per titoli, titolo I spese correnti, titolo II spese in conto capitale, ovvero ci sono 
ancora queste suddivisioni ma il bilancio adesso è presentato per totale di missione. 
Quindi nel totale delle missioni, che sono quelli che vedete in questa slide, voi trovate sia 
la parte delle spese per la gestione dei servizi di parte corrente e quindi ordinaria, sia la 
parte di spese che riguarda invece gli investimenti che noi abbiamo previsto, individuata 
appunto come spesa in conto capitale.  
Uno su tutti per farvi notare il trasporto diritto alla mobilità, voi vedete che ci sono 975.000 
euro ovviamente non spendiamo 975.000 euro di manutenzione ordinaria strade, qua 
dentro c’è tutto il pezzo di investimenti che prima il Sindaco un pochettino ha anticipato.  
Lo vediamo ancor meglio nella slide successiva, dove a questa spesa di missione, 
togliamo quello che trasferiamo all’Unione per i servizi che noi abbiamo appunto trasferito 
all’Unione, rimane un valore al netto di questi trasferimenti con la percentuale di questo 
valore sul totale del nostro netto. Quindi le percentuali riguardano ogni voce rispetto al 
totale che c’è in basso. E anche qui appunto potete vedere che nel trasporto diritto alla 
mobilità i 975.521 della missione totale meno i 110 che diamo all’Unione ci portano a 865, 
qui ci sono i 265.000 di Via Prampolini piuttosto che i 100.000 della manutenzione strade, 
piuttosto che la ciclopedonale sulla SP 63 e così via.  
Come quello dello sport, 249.203, 5.000 li trasferiamo, nei 244 ci sono dentro anche i 
75.000 del terzo stralcio del bocciodromo.  
Abbiamo aggiunto rispetto alla volta scorsa alla presentazione anche questa slide che 
riguarda l’ASP, proprio per dare il più possibile contezza della parte della spesa 
sull’educativo, è però legata ai budget dell’ASP 2016. Quindi qui parliamo di anno 2016, 
con l’ultima variazione che noi abbiamo fatto, quella che abbiamo fatto qui a novembre 
dove c’è dentro anche questa parte, tre colonne molto semplici. Le spese complessive che 
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sostiene ASP, le entrate che riscuote direttamente ASP, quindi entrate da servizi piuttosto 
che da contributi, e le entrate invece che ASP riscuote da parte del Comune, quindi il 
pezzo del nostro impegno finanziario. E’ però ripeto il 2016. Nel 2017 insomma si aggira, è 
un pochino più basso di questo 1383, per i motivi che prima Tania vi diceva.  
Spesa per macroaggregati. Questa invece è solo spesa corrente, quindi solo la parte della 
gestione ordinaria per farvi vedere quali sono le percentuali di spesa che riguardano il 
personale, l’acquisto di beni e servizi dove abbiamo dentro la parte importante dell’ASP, 
tutte le utenze per esempio, piuttosto che i trasferimenti correnti dove invece abbiamo 
dentro i quasi 3 milioni che diamo direttamente all’Unione.  
Non ho fatto prima una piccola, eventualmente torno indietro perché potrebbe essere 
interessante, sempre nei trasferimenti sul debito pubblico sui fondi accantonamenti. Fondi 
accantonamenti voi vedete che trasferimento all’Unione non c’è nulla, è quello che diceva 
prima Tania, sono quei soldi di fondo crediti di dubbia esigibilità e fondo di riserva che noi 
siamo comunque obbligati ad accantonare che a fine anno il fondo di riserva potrebbe 
essere anche utilizzato se fosse necessario, ma i 170.000 euro del FCDE assolutamente 
no e andranno in avanzo e quindi andranno ad aumentare l’avanzo.  
Il debito pubblico, questa cifra è legata alla parte in conto capitale, è il rimborso delle quote 
capitale dei mutui che noi abbiamo ancora in ammortamento, mentre nel macroaggregato 
degli interessi passivi vedete quanto è l’importo degli interessi passivi che noi rimborsiamo 
sui nostri mutui. 
Noi abbiamo un importo di rimborso debiti di 147.000 più 137.000 complessivi. Importo 
piuttosto basso per fortuna, per fortuna perché in effetti l’indebitamento è molto basso e 
avremmo un grande spazio, una grande possibilità di investimento e quindi di accensione 
di mutui, in realtà ancora una volta diciamo che questo virtuosismo non ci aiuta perché 
questa è una delle cifre che nel pareggio di bilancio, nuovo patto di stabilità tanto per 
comprenderci, viene tolta, diventa una disponibilità. E’ chiaro che più noi abbiamo un 
importo basso meno disponibilità abbiamo di rifare mutui, come sempre.  
Poi andiamo alle entrate in conto capitale. Questo è il nostro titolo IV delle entrate, 
abbiamo i proventi da oneri concessori, oneri di urbanizzazione insomma li possiamo 
chiamare, così ci è più chiaro, 230.000 euro; gli oneri di indennizzo ambientale 540.968 e 
una fidejussione che dobbiamo andare a riscuotere di 40.610. E finanziano questi 
interventi in conto capitale, quelli che vi avevamo già anticipato, completamento pedonale 
Via Prampolini, manutenzione straordinaria strade, ciclopedonale in corrispondenza della 
SP 63, la rata 2017 di acquisto della ex Casa cantoniera, il terzo stralcio del bocciodromo, 
la sistemazione del tetto della palazzina a fianco del Municipio, sede uffici di là, 
trasferimento all’Unione per 14.081 euro, questo è l’ultima tranche dell’accordo di 
programma della PM e opere di urbanizzazione, l’ho lasciato generico per 40.610 ma sono 
interventi che sono vincolati, li dobbiamo fare in modo specifico, e sono vincolati al 
finanziamento che avete visto prima di pari importo in entrata.  
Questo per quanto riguarda il Comune.  
Velocissimamente, se volete, sull’Unione, perché così completiamo le informazioni. 
Quadro generale delle entrate dell’Unione, mi preme sottolineare che come vedete non ha 
il titolo I l’Unione, perché ovviamente non ha imposte e tasse proprie, ma ha un titolo II di 
trasferimenti piuttosto importante perché ci sono tutti i trasferimenti dei tre Comuni che 
fanno parte dell’Unione, le entrate extratributarie la maggior parte sono il rimborso del 
personale comandato perché noi abbiamo dei rimborsi in entrata e dei rimborsi che 
facciamo in uscita, quindi c’è una parte che entra nei vari Comuni e una parte che va 
all’Unione. Un esempio per esempio per farvi capire è la collega Catellani dei Tributi, è 
una dipendente dell’Unione, è comandata 18 ore in Comune perché è quella che mi 
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sostituisce quando io non ci sono ed è quella che comunque lavora ancora anche per la 
ragioneria del Comune. Quindi noi per queste 18 ore rimborsiamo l’Unione. Invece per 
esempio io sono comandata in Unione per 10 ore la settimana e l’Unione rimborsa il 
Comune di Cadelbosco le ore del mio comando. Quindi questi numeri li troviamo sia da 
una parte che dall’altra.  
Le spese, anche questo è il quadro generale delle spese dell’Unione quindi spese correnti, 
spese in conto capitale, va beh il conto terzi non ve lo dico neanche perché tanto ci girano 
su tutte le ritenute dei dipendenti che devono essere versate, in realtà non sono mai 
significative. Invece interessante è il trasferimento dai Comuni suddiviso non per missioni 
in questo caso ma per grandi materie. Vedete i trasferimenti che vengono dati all’Unione 
suddivisi per i tre Comuni. Vedrete alcuni importi uguali, sono diciamo la parte di servizi 
che vengono distribuite in modo omogeneo sui tre territori e quindi anche la spesa 
suddivisa esattamente un terzo un terzo e un terzo. Le parti dove invece ci sono numeri un 
pochettino diversi è perché sono legate alle situazioni e alla fotografia dei tre Comuni. 
Mentre per i sociali la cosa specifica è che vengono calcolati ancora sulla base del numero 
di casi, questa suddivisione ricalca ancora un numero di casi che è quello conosciuto ad 
oggi, potrebbe in realtà poi nel corso del 2017 subire delle piccole variazioni.  
I lavori pubblici sono diversi, sono tutte le manutenzioni, qui parliamo di lavori pubblici 
intesi come manutenzione del territorio, perché ovviamente ogni amministrazione ha 
messo a disposizione i fondi che ha definito per la manutenzione del proprio territorio, 
perché ancora il patrimonio vi ricordo è proprietà dei Comuni, mentre i lavori pubblici 
indistinto che è tutta la parte del personale è diviso per tre.  
L’ambiente è un pochino diverso, perché anche su questo ci sono ancora differenze. 
Castelnovo Sotto ha una cifra importante perché è legato ad un piano di intervento 
sull’energia che è stata fatta e quindi hanno trasferito già all’Unione diciamo quello che 
ancora adesso noi abbiamo nei Comuni come utenza, che loro invece avendo un canone, 
perché hanno fatto un piano di questo tipo, lo hanno già trasferito completamente 
all’Unione. 
La telefonia è ancora un po’ diversa perché è il primo anno che l’abbiamo trasferita, quindi 
lì devono ancora fare tutto il lavoro di razionalizzazione e di renderlo omogeneo, mentre 
insomma tutte le altre vedete che sono suddivise in modo uguale, tranne questa dei rifiuti 
perché ovviamente è legato al servizio così come viene svolto in ogni Comune.  
C’è una tabellina sui trasferimenti che riguarda un pochettino i trasferimenti dei quattro 
anni, è chiaro che i trasferimenti sono aumentati dai Comuni perché noi abbiamo tutti gli 
anni praticamente dato servizi in più.  
La parte invece di trasferimento da altri enti vedete che c’è il contributo regionale che 
viene previsto in 350.000 euro, nel 2016 avevamo preso 430, questa è una cifra che è 
difficilissimo prevedere in modo puntuale, perché in effetti dipende sempre dalla Regione 
nel suo bilancio cosa mette a disposizione. Però insomma diciamo che con la mole di 
servizi che noi abbiamo in Unione pensiamo quantomeno questa cifra di poterci arrivare.  
Il fondo sociale locale è quello che è stato comunicato, così come quello per gli sportelli 
sociali e gli altri due che sono comunque di carattere sociale. Quindi a parte questo che è 
il contributo regionale proprio per i servizi in Unione, gli altri sono cifre che diciamo sono 
già state individuate e comunicate.  
Questo è un trend delle entrate sempre nel quadriennio, per poi passare un pochettino alle 
spese.  
Spese per missioni dell’Unione. Ovviamente qui trovate le spese delle missioni ma di tutti 
e tre i Comuni, qui non sono suddivise, sono tutte insieme.  
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La missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, dove abbiamo dentro una parte 
di programmi importante perché c’è tutta la Segreteria generale, la gestione economica 
finanziaria e provveditorato, la gestione delle entrate tributarie sulle politiche fiscali che già 
da quest’anno sono andate in Unione, l’Ufficio tecnico, i sistemi informativi, le risorse 
umane, il personale e gli altri servizi generali, la missione della PM, della Polizia locale 
amministrativa, 743.000 euro, quella che dividiamo per tre in modo omogeneo un terzo un 
terzo un terzo, nell’istruzione scolastica vedete ci sono cifre tutto sommato modeste, 
perché in Unione c’è solamente il pezzettino che riguarda la manutenzione ordinaria delle 
strutture, tutto il resto, cioè la gestione dei servizi e dell’istruzione sono per Bagnolo 
direttamente gestiti dal Comune di Bagnolo, per noi e Castelnovo dall’ASP.  
La tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali stesso ragionamento, c’è 
esclusivamente la parte di manutenzione, di trasferimento per la manutenzione; così come 
sport e tempo libero stessa cosa, anche le utenze sono ancora tutte nei Comuni. 
L’edilizia residenziale pubblica idem 5.000 euro ma ormai è tutto in ACER con la nuova 
convenzione. 
Lo sviluppo sostenibile tutela del territorio e dell’ambiente dove abbiamo i rifiuti e quindi la 
cifra dei rifiuti è tenuta distinta ed è importante ovviamente perché i tre Comuni messi 
insieme diventano un importo consistente. 
Viabilità e infrastrutture stradali 695.000 euro anche queste sui tre Comuni che sono tutta 
la manutenzione delle strade, della viabilità, dell’arredo urbano e tutte queste cose; e poi 
c’è la parte dei diritti sociali e politiche sociali e famiglie dove mi premeva sottolineare che 
il programma 1 riguarda gli asili nido e il 9 il servizio necroscopico cimiteriale, perché 
questi sono due servizi che rientrano comunque nei diritti sociali, cioè il nido non l’abbiamo 
nell’educativo ma è nel sociale, ma anche da prima, è da sempre, così come il servizio 
cimiteriale e l’Unione tutti e tre i Comuni hanno trasferito i servizi cimiteriali come proprio 
anche servizio di tumulazione, estumulazione e quant’altro.  
Ulteriori spese in materia sanitaria … euro 
Il commercio sono 108.000 ma questo praticamente è il costo del personale, poco di più 
del costo del personale che in effetti gira sui tre territori indifferentemente.  
Fonti energetiche 106.000. Qui c’è la previsione di carichi per fare dei piani energetici per  
cui quelli per Cadelbosco e Bagnolo che ripercorrono un pochettino quello che invece già 
Castelnovo ha messo in campo.  
Fondo riserve e Fondo crediti di dubbia esigibilità, perché anche per l’Unione sono 
obbligatori, 32.000 euro di fondo di riserva e 73.500 di fondo crediti dubbia esigibilità, 
molto più basso che nei Comuni perché ovviamente l’Unione ha molte meno entrate 
dubbie. L’unica in realtà sono le sanzioni amministrative del codice della strada.  
Io avrei finito”.  
 
Tania Tellini – Sindaco: 
“Grazie. E’ possibile silenziare i cellulari? Chiedo se ci sono interventi? Chi parte? Iori”. 
 

Consigliere Gianluca Iori: 
“Siamo al bilancio, francamente di cose ce ne sarebbero veramente tante da dire, però 
questa volta a differenza di altre che cercavo più di cercare di fare un certo tipo di discorso 
ne vorrei fare un altro, perché francamente ormai siamo arrivati a mio parere a un livello e 
anche poi se guardiamo anche il DUP e compagnia siamo arrivati a un livello che secondo 
me siamo oltre, siamo fuori, siamo in un altro pianeta, perché purtroppo è inevitabile 
quando si parla del bilancio del Comune, di questo, del Comune di Cadelbosco, di fare un 
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discorso più ampio, perché oramai francamente parlando se io dovessi parlare del bilancio 
esclusivamente del Comune di Cadelbosco, io mi dovrei mettere a parlare essenzialmente 
di una sola cosa, di alcuni interventi, lo faccio rapidamente, ci metto un minuto, perché di 
fatto se noi guardiamo quello che effettivamente è rimasto al Comune di Cadelbosco è 
poco o niente, cioè un Comune fatto di Consiglieri democraticamente eletti alla fine della 
fiera su un bilancio complessivo di 7.1 milioni di euro io mi potrei ridurre a parlare di questi 
7.1 di investimenti. Calcolando che quello che è rimasto che è all’interno del bilancio l’ASP 
di fatto non è gestito dal Comune ma è gestito dall’ASP per ovvi motivi, io potrei parlare 
solo ed esclusivamente di quegli 800.000 euro grossomodo che di fatto possiamo parlare. 
Tutto il resto non esiste. Anche la stessa ASP che è 1.3, 1.4 milioni di euro se non mi 
ricordo male, anche questo è al di fuori, perché sono soldi gestiti da un’altra parte. Ma 
dopo parleremo anche di questo. 
Allora gli investimenti si fa presto, al di là di alcune cifre abbastanza minime, si parla, Via 
Prampolini finalmente sono anni che se ne parla, però qui vedo cose che vanno con una 
lentezza, si inizia a parlarne sei sette otto anni prima e dopo pian pianino arrivano. I 
percorsi ciclopedonali che sono sui 270.000 euro io ne sento parlare da quando sono qui 
dentro, quindi troppo tempo che sono qui dentro ma è altrettanto troppo tempo che si 
sente parlare e finalmente dopo anni siamo arrivati.  
Poi io presuppongo che le opere di urbanizzazione siano quelle di Via Di Vittorio. Un altro 
straordinario esempio di come si è gestito in modo pessimo, io mi ricordo che quando ci fu 
l’approvazione in due tranches fra l’altro di quel piano particolareggiato io uscii dall’aula 
per protesta dicendo che per me era un pessimo progetto da tutti i punti di vista, io uscii 
dall’aula e oggi mi trovo che quei 40 e rotti mila euro di opere di urbanizzazione che 
doveva fare quella azienda che aveva cementificato quella parte, dopo 10 anni ci si è 
arrivati, perché casualmente non si sono messi, stranamente, veramente in modo 
incredibile, non è solo questo caso ma è il caso anche della piazza, non si sono messe le 
date di fine lavori e quindi si è dovuto riscuotere dopo 10 anni la fideiussione e finalmente 
dopo, nel 2016, perché è del 2016 finalmente forse una parte di quei lavori si riescono a 
fare per un grave gravissimo errore dell’amministrazione precedente, che comunque 
alcuni di voi erano pure presenti in quell’amministrazione, quindi non è che, visto che 
avete sempre parlato di continuità, questi 40.000 euro che probabilmente non saranno 
sufficienti per Via Di Vittorio perché non solo questi ma c’è bisogno di altro ormai perché 
sono passati tempo, questi qua ce li troviamo in faccia e nei denti dopo dieci anni perché 
non si è voluto scrivere dovete terminare i lavori entro il.  
Quindi già solo queste cose qua, senza andare troppo in là che sono quelle piccole cose, 
sono cose o che se ne parla da una vita e finalmente dopo anni vengono fatte, dopo 
promesse su promesse ecc. ecc., quindi da questo punto di vista io potrei chiudere qua e 
smettere di parlare del bilancio, perché alla fine dei conti è questo. Nient’altro perché tutto 
il resto è demandato ad altri. E’ demandato, però questo demandare, questo delegare, 
questo portare da un’altra parte, l’unione di Comuni piuttosto che l’ASP ecc. ecc., non è 
una regola, perché se si esce un attimo da una dimensione di tre Comuni, e qui altra cosa 
su cui io suggerisco caldamente è di cercare anche confronti, raffronti con altre realtà, altri 
modi perché probabilmente potrebbero anche essere migliori da tutti i punti di vista, 
perché continuare ad avere delle visioni cosiddette limitate e circolari, perché si parla di 
questo tipo qua, probabilmente sarebbe anche in grado, bisogna avere anche il coraggio e 
la forza di incrociare i dati, vedere altri come agiscono e come ragionano ecc. ecc., e io nel 
mio piccolissimo, chiacchierando, parlando con vari amministratori anche di altri colori, 
perché non è necessario sempre parlare con i propri, io ho anche la possibilità di 
conoscere persone che amministrano, sono assessori, consiglieri in altri Comuni che sono 
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anche non solo essenzialmente del mio partito o anche sono di liste civiche, di cose di 
questo tipo, e mi rendo conto che sempre di più quando io parlo di questa realtà è una 
eccezione, nonostante questo sia un Comune di media entità come ce ne sono tantissimi. 
A me risulta ad esempio non riesco ancora a capire, cioè lo capisco il perché è stata 
creata ad esempio una ASP, me lo ricordo chiaramente le parole furono perché se no 
abbiamo dei problemi di bilancio, dobbiamo mettere questa parte, bene. Io ritengo che sia 
opportuno oggi come oggi fare rientrare e rientrare in una gestione diretta anche tutte le 
scuole, non è una cosa brutta, lo fanno centinaia di Comuni, centinaia. Confrontatevi. 
Un’unione di Comuni di questo tipo su cui io non posso, ovviamente non si può, che di 
fatto è che decide e decide poi fino a un certo punto perché anche lì io ho assistito un paio 
di volte, ho visto, eh ma qui non abbiamo il personale, la gestione di questa cosa qua la 
demandiamo a Reggio perché qui, allora scusate, se noi demandiamo all’unione dei 
Comuni determinate funzioni e poi a sua volta vengono demandate a degli altri, qui si 
allontana sempre di più da una gestione diretta. Io ho un’idea completamente diversa di 
unione di Comune. Io ho sempre detto, io a questo genere di unione di Comuni sono 
assolutamente contrario, l’unione di Comuni deve essere qualcosa di snello, che si occupi 
di poche materie come la stragrande maggioranza, la stragrande maggioranza delle unioni 
di Comune, perché ho visto, mi sono confrontato, ci sono Comuni che hanno resistito alle 
unioni di Comune anche in Emilia Romagna fino a un anno fa, eppure non avevano tutti 
questi problemi, non ce li avevano.  
Poche materie, io per esempio sono sempre stato, l’ho sempre detto, se dobbiamo 
mettere qualcosa in unione dei Comuni ci dobbiamo mettere la prima cosa la Polizia 
Municipale, arrivò dopo tempo la Polizia Municipale, invece forse era una delle cose che 
bisognava mettere immediatamente. Su altre materie, alcune materie strette posso essere 
d’accordo, ma su altre no. Perché qua il problema grosso di tutta questa eccezione che 
l’eccezione sta diventando la democrazia, perché se io Consigliere comunale, come voi 
tutti, democraticamente eletto decido di fatto su grossomodo il 10%, perché questa è la 
decisione che faccio, sul 10% e anche forse meno, da questo punto di vista qui la 
democrazia si sta trasformando, e questo è l’esperimento effettivo, in tecnocrazia che fa 
solo rima ma è una cosa completamente diversa. I cittadini, attraverso i propri eletti e 
questo è un principio di democrazia, devono avere il controllo più diretto e possibile, 
indipendentemente che ci sia dall’altra parte, cioè che ci siate voi come maggioranza o 
un’altra maggioranza non è importante, ma devono attraverso i loro consiglieri, i loro 
assessori, avere una gestione diretta il più possibile, cercando di riunire le materie che 
eventualmente si possono mettere ma che comunque sono poche e sono snelle. E questo 
è un principio di democrazia. La tecnocrazia, tra parentesi, non solo è stata bocciata a 
livello nazionale con l’ultimo referendum, ma è stata bocciata anche a Cadelbosco e noi 
c’abbiamo creduto moltissimo a questa cosa qua e ne siamo molto contenti. Quindi è 
chiaro che delle volte la tecnocrazia può essere un oggetto anche carino, bello, però 
questa non è un’azienda, qui ci sono dei cittadini che eleggono democraticamente, non mi 
venite a raccontare che tutte le manovre, no, perché oramai, cioè le unioni di Comune non 
sono elette direttamente dai cittadini, sono elette in modo indiretto come le Province, che 
hanno sempre meno peso ma invece le Unioni questa è una unione che ha un peso 
assoluto, ha un peso fondamentale ed è un oggetto ad oggi assolutamente sconosciuto 
alle persone che sono fuori, assolutamente sconosciuto. Voi andate in giro e chiedete a 
Cadelbosco se sanno tutti cos’è l’unione dei Comuni, non lo sa nessuno, però è un 
organismo decisionale estremamente importante. 
Quindi alla fine dei conti, soprattutto per queste motivazioni, io voterò contro a questo 
bilancio. Io voterò contro anche al DUP in cui ci sono scritte due cose fra le varie, sto 
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cercando di fare delle sintesi che non è proprio facilissimo, che mi danno un pochino noia. 
La prima che nel documento unico di programmazione c’è anche scritto che volete portare 
ulteriori servizi all’unione dei Comuni, già non sono abbastanza e però i vantaggi fino ad 
oggi, no dei vantaggi ne ho già parlato più volte adesso non mi soffermo su questo 
discorso qua perché se no sarebbe ancora, ancora più servizi invece di dire: proviamo a 
vedere di toglierne e di riportare a gestione democratica diretta e non tecnocratica questo 
discorso.  
E un’altra cosa che mi lascia molto perplesso, molto perplesso, ed è questa a pag. 110 del 
DUP, in cui parlate di fusione di Comune. Ma io mi chiedo, dato che avete speso migliaia 
di euro per una relazione che è stata fatta a fine luglio e chissà come mai non è mica qui 
arrivata in Consiglio comunale da discutere, e lì pensiamo, valutiamo, vediamo. Avete fatto 
una relazione in cui sono stati spesi, per me buttati via perché l’ho letta purtroppo, migliaia 
di euro? Bene, abbiate il coraggio di portarla in Consiglio Comunale e vediamo un po’ 
come, iniziamo a discutere di questa cosa qua. Fino a poco tempo fa le fusioni di Comune 
doveva essere in agenda, l’avevate nel programma, in agenda, si doveva fare, ecc. Poi 
arriva la relazione e invece che questa relazione venga portata come è giusto che sia 
immediatamente in Consiglio Comunale, rimane evanescente per cinque mesi e non se ne 
parla. E adesso si fa un discorso molto blando in DUP, nascosto in trecento pagine di 
roba. Abbiate il coraggio”. 
 
Tania Tellini – Sindaco: 
“Ci sono altri? Brunazzi”. 
 

Consigliere Paolo Brunazzi: 
“Volevo dare la mia motivazione di voto che sarà contraria, come già detto altre volte, 
perché purtroppo non si vedono migliorie in paese, non si vede un paese che sta 
prosperando, ma non prosperare, prosperare non significa solamente dal punto di vista 
economico, ma non si vede, è un paese morto, non si spendono, non si investono soldi 
per la cultura, c’è stato, direte che ho la mania del Natale però, adesso faremo una 
mozione la prossima volta anche su questo fatto qua, io sono un commerciante e mi sono 
chiesto, ho detto con alcuni ragazzi, con Pinetti e con Oriano, Sacchetti, è l’ultimo anno 
che do il mio obolo, 80 euro, siamo arrivati al Ho sempre chiesto siamo in attivo? Mi è 
sempre stato garantito che siamo in attivo alla grande, non capisco perché non si voglia 
tirar fuori una sommetta da usare in questo senso. Non è una stupidata, significa che c’è 
proprio il menefreghismo di dire cosa me ne frega di queste cose qua. O il Natale non si 
vuole considerare più come una festa religiosa per tanti motivi che non sto qui ad elencare 
ma sono immaginabili, oppure e lo si vuol fare passare come l’inizio dell’inverno, l’inizio 
dell’inverno perché devo dare? Poi sul giornalino del paese, pagato da me, dai 
commercianti come me, va beh anche il PD ha dato mi sembra 100 euro, il PD ha pagato 
100 euro, c’è la sindachessa che in prima pagina, sfogli la prima pagina c’è lei che dice 
vedete che tutto qua, faccio gli auguri a tutti quanti, cioè noi che diamo la volata e poi dopo 
quando è ora di fare lo sprint la sindachessa fa lo sprint, taglia il traguardo e prende tutti lei 
tutti gli onori, tutti i meriti. Penso che non sia proprio il caso.  
Si parlava, purtroppo è anche il caso il natale ok archiviamolo per un secondo, una vittoria 
dei grillini era stata mi ricordo le luci al led, le avete viste voi? Le telecamere che si 
dovevano installare, non ci sono state, non ci sono state, qui si tratta di tirare fuori il 
dinero. E poi la cultura, io vado in giro la sera così, c’è il cinese, c’è l’altro cinese là di là, 
cioè non mi sembra un paese che prosperi per vivacità, così per vita, tutto lo si riassume e 
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non si risolve col denaro, però questi soldi qua li tiriamo fuori per fare delle cose che 
possano, che siano tangibili, che si possano riscontrare e toccare con mano? Ecco io non 
vedo una, non siete brillanti come si suol dire. Ecco, siete dei tirchi e io voto no. Ok”?  
 
Tania Tellini – Sindaco: 
“Mi permetto solo di dire due cose Consigliere Brunazzi, perché gli 80 euro li metterò fuori 
io l’anno prossimo al suo posto, così siamo a posto, pago il mio obolo per stare sul 
giornalino, ma mi è stato chiesto dai commercianti e io ho, ringraziando, ovviamente ma 
c’è scritto”. 
 

Consigliere Paolo Brunazzi: 
“Avresti dovuto non andare. Chi l’ha pagato il giornalino? 11.00 euro”.  
 
Tania Tellini – Sindaco: 
“Io sono il Sindaco di tutti, mi dispiace per Lei che non è stato eletto, ma io sono Sindaco 
di tutti.  
Le luci a led sono parte di un intervento che è previsto, come ha detto la ragioniera Bonini, 
di investimento per l’anno prossimo nel piano luce che verrà appunto dato come incarico 
per i Comuni di Cadelbosco e Bagnolo, lei non è stato attento, le telecamere ho appena 
detto, ho appena finito di dire che abbiamo messo quelle in centro, abbiamo messo quelle 
al bocciodromo, continueremo con la videosorveglianza negli anni prossimi anche nelle 
frazioni, sulla cultura è evidente che lei non ha neanche sfogliato il bilancio perché il 
budget previsto è stato ulteriormente aumentato di altri 10.000 euro.  
Ci sono altri interventi?  La dichiarazione di voto”.  
 

Consigliere Paolo Brunazzi: 
“Potete mettere nel bilancio fin che volete degli altri soldi per la cultura, ma si vede, si 
tocca con mano che la cultura non c’è, non fa parte di questo paese, il teatro è vuoto, non 
ci va nessuno ad ascoltare delle commedie, delle cose musicali, così, non c’è nessun 
interesse. C’è Barilli poveretto col suo gnocco fritto e per finire col discorso del giornalino 
si può che 11.000 euro? 11.000 euro e voi nulla? Non volevo dire, io gli 80 euro non li darò 
mai più, non è per gli 80 euro, è per principio, è una cosa che non ha senso, che debba io, 
tutti quanti si sono lamentati, perché dobbiamo tirare fuori 80 euro e loro fan la bella figura, 
fan bella figura loro che dicono guardate come è tutto qua, tutte belle luci, guardate che 
bell’albero. Che bell’albero che abbiamo quest’anno. A parte che è un albero così, beh 
lasciamo stare, il mio gusto estetico con corrisponde col vostro”.  
 

Consigliere Mauro Davoli: 
“Dico solo la mia idea, perché ho sentito, volevo collegarmi prima col discorso che ha fatto 
Iori che mi sembra, ha cominciato a dire: verranno fatte le pedonali dopo tanti anni che 
vengono promesse, verranno fatte però, cioè non è un’ulteriore promessa, cioè qua 
vengono stanziati dei fondi e verranno fatte. Quindi almeno non dico essere d’accordo, 
però almeno prendere atto delle cose mi sembra una cosa dovuta.  
Legandomi alla parte inerente la cultura, io parlo del mio assessorato che è quello delle 
politiche giovanili, quest’estate penso che la piazza di Cadelbosco dopo tantissimi anni sia 
stata piena di iniziative ed eventi quasi direi tutte le sere della settimana nel periodo estivo. 
Aggiungo che per la prima volta, almeno io è 32 anni che vivo a Cadelbosco e penso sia 
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stata la prima volta, è stata fatta la notte bianca, dove il Comune non ha investito 
esattamente 200 euro ma un pochino di più e dove i commercianti è stato creato un 
percorso di lavoro fatto insieme a loro, dove il Comune ha tirato fuori fondi, ha tirato fuori 
idee e credo che sia stata una cosa venuta anche abbastanza bene. Quindi cerchiamo di 
essere anche precisi nelle cose che si dicono. Io posso essere d’accordo che al teatro 
probabilmente ci vorrebbe più gente che ci vada, è un’opinione personale la sua, io dico 
che rispetto agli anni precedenti secondo me anche il teatro ha avuto un incremento sia 
dal punto di vista della qualità degli spettacoli, sia dal punto di vista delle persone che 
partecipano. Io posso dire che questa amministrazione mi sembra molto attiva, per quelli 
che sono gli eventi e le cose fatte sul territorio, tre le altre cose oltre alla notte bianca a 
Cadelbosco Sopra è stata fatta anche la notte arcobaleno a Cadelbosco Sotto. Quindi non 
è che abbiamo detto facciamo le cose solo qua, solo nel centro del comune, stiamo 
cercando di farle dove abbiamo le possibilità e dove riteniamo che sia giusto.  
Un’ultimissima considerazione che è mia personale, ma io dico, cioè se ci sono così tante 
idee per fare cose belle, cose nuove, cose importanti, ma perché non venite mai a 
proporle? Cioè il Consiglio Comunale secondo me è fatto anche per questo, o se non in 
Consiglio Comunale gli uffici degli Assessori, in qualsiasi momento siamo qua pronti ad 
accettare e a condividere idee, proposte. Cioè non sempre non va, non va, non va. 
Provate anche a dire come potrebbe andare. Poi dopo non ci sono le risorse per farlo? Va 
bene, è un discorso che affrontiamo. Però proviamo a proporre invece di dire sempre cosa 
non va. E’ una mia riflessione, onesta credo. Anche perché mi ricordo che con il Carnevale 
mi sembra, c’era stato un gruppo di persone anche politicamente vicine a lei, che era 
venuto qua a cercare di creare un qualcosa da poter fare insieme e mi sembra che non gli 
sia stato detto di no. Quindi per quanto mi riguarda, ma penso di parlare a nome di tutta la 
Giunta, noi siamo super aperti a proposte o a cose di questo tipo riguardanti gli eventi 
culturali in prim’ordine, ma non solo, riferiti ai giovani, riferiti alle attività sportive, riferiti al 
sociale, riferiti a tante cose. Però venite, portateci idee, portate un qualcosa, dopo ne 
discutiamo, poi qualcosa andrà bene, qualcosa non andrà bene, però ne discutiamo. 
Grazie”. 
 
Tania Tellini – Sindaco: 
“Bonini”. 
 

Consigliere Viviana Bonini: 
“Mi ero appuntata alcune cose da dire ma anch’io vado a braccio perché dico cose 
diverse.  
Io rispetto la sacralità laica di questa istituzione che è il Consiglio Comunale di Cadelbosco 
e ascolto sempre con interesse e anche con l’occasione di aprire la propria mente rispetto 
a quelli che sono i propri indirizzi e ascolto appunto gli interventi delle minoranze perché 
ovviamente noi abbiamo sempre una posizione di maggioranza abbastanza chiara e unita 
ma questo non significa che non stiamo con le antenne dritte a captare consigli, idee e 
punti di vista diversi. Però devo dire che questa sera nell’intervento di Gianluca Iori io ho 
sentito un punto di vista molto netto e in contrasto e estremamente distante da quella che 
è la mia idea di azione politica che sta mettendo in piedi questa amministrazione, perché 
si sono dette tante cose tali che fanno pensare che questa amministrazione non sia in 
ascolto con i cittadini, non metta in piedi tutti quelli che sono gli strumenti democratici che 
ci vengono dati e che siamo portati a rappresentare in quanto democraticamente eletti dai 
cittadini e perché questa rappresentazione che si fa dell’unione dei Comuni, dei nostri tre 
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appunto Comuni è lontana dalla realtà. Questa unione dei Comuni è diversa da altre 
unioni di Comuni semplicemente perché in questo territorio, probabilmente anche per 
omogeneità e caratteristiche similari dei tre Comuni che ne fanno parte, si sta facendo 
dell’innovazione e questa non è tecnocrazia, queste sono scelte politiche. Cioè queste tre 
amministrazioni, credo ancora più quella di Cadelbosco, ha scelto di investire in questo 
strumento amministrativo, di non farla tanto perché ci sono i 300 o i 400.000 euro di 
contributo regionale, ma di farla perché ci si credeva come opportunità di semplificazione 
e di messa in rete di energie e competenze come quello che qui si sta facendo. Quindi 
penso che sia miope e in parte strumentale quello che si dice semplicemente riducendo 
tutto alla rappresentatività di quello che è il Consiglio dell’unione stessa, ma di politica ce 
n’è tanta in quello strumento lì e questa amministrazione credo che non si stia per nulla 
tirando indietro da questa sfida ma la stia portando al massimo di quello che da 
quell’oggetto lì si può ottenere.   
Così come non condivido il punto di vista sulla mobilità e sulle piste ciclabili, perché questa 
amministrazione che sta facendo innovazione con questi strumenti amministrativi si sta 
anche ponendo in continuità con quello che hanno fatto le amministrazioni in questi anni in 
questo territorio.  
In continuità rispetto a quelle che sono le importanti spese fatte sui servizi educativi e fatte 
sui servizi sociali, ma anche su scelte storiche e strategiche legate alla mobilità del 
territorio. Quindi sentiamo parlare da anni di piste ciclabili perché è da anni che di piste 
ciclabili se ne fanno. Non se ne fanno abbastanza? Non ci saranno mai tutte, ma questo è 
il sistema delle risorse, ma sono anni se non decenni che questo Comune ha scelto di 
investire sulle piste ciclabili, anche su strade di non propria competenza, vedi la ex Statale 
che poi è diventata provinciale, ma per fortuna che lo facciamo, perché quella lì è una 
strada ad alto traffico con una pericolosità purtroppo nota e un’amministrazione che ha a 
cuore il futuro dei propri cittadini investe lì. Quindi ne parliamo, facciamo azioni, come 
diceva Davoli, e ne continueremo a parlare, perché è infinito il processo di realizzazione di 
piste ciclabili in un territorio come questo che è posto al centro nevralgico di tutta quella 
che è la rete di infrastrutture della provincia di Reggio Emilia. Quindi nel nostro piano c’è 
sempre anche un oggetto che sta ancora nei cassetti e nel libro dei sogni che è quello 
della ciclo Crostolo, però di piccoli e grandi interventi più vicino invece a quella che è 
l’infrastruttura maggiore di Cadelbosco ne sentiamo a parlare e ne continueremo a sentire 
parlare.  
Quindi io invece ritengo che, io e la nostra maggioranza riteniamo che questo bilancio si 
pone ovviamente in continuità con quelle che sono le strategie amministrative già 
intraprese da questa amministrazione, lo fa anche nei tempi che ha scelto questa 
amministrazione di portare avanti, cioè di approvare il bilancio di previsione entro 
dicembre per permettere poi agli uffici di essere operativi già da gennaio nel modo più 
efficiente e migliore possibile e sinceramente anche quando si parla di menefreghismo 
rispetto a quelle che sono le richieste e le esigenze della cittadinanza, mi sembra invece 
che ci sia dall’altra parte una sorta di miopia, perché se da questa parte quello che non c’è 
è menefreghismo, ma è massima attenzione a tutte quelle che sono le esigenze dei 
cittadini, mettendo in piazza anche i problemi, perché non è che batta tutto bene, questo lo 
sappiamo, ma è proprio mettendo in luce anche le debolezze e cercando di confrontarci in 
termini di risorse scarse e di programmazione insieme ai cittadini, che poi si prendono 
credo le decisioni giuste e si fa sì che questo comune, che qualcuno ha dipinto come un 
luogo dove quasi non è bello vivere, invece sia comunque un comune dove la qualità della 
vita è elevata e la cosa difficile è far sì che questo continui ad essere, con una società che 
cambia, che sta all’interno dei numeri che ci sono contenuti nel DUP e quindi che non 
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sono certo numeri di crescita o di grande espansione economica, ma questo lo sapevamo 
quando abbiamo scritto il programma elettorale e quando abbiamo deciso di iniziare 
questa sfida, e su questo ci andiamo a confrontare tutti i giorni con i nostri cittadini 
prendendo anche decisioni a fronte di quelle che sono risorse scarse e comunque non 
infinite.  
Ovviamente il voto di questa maggioranza sarà un voto convintamente a favore del 
bilancio di previsione”. 
 
Tania Tellini – Sindaco: 
“Fontanesi”. 
 

Consigliere Alessandro Fontanesi: 
“Io volevo aggiungere qualche piccola cosa, perché si sono toccati tanti punti di quelli che 
sono anche un po’ spinosi e forse pungono anche un pochino.  
Io vorrei iniziare dalla cultura, perché è quella che mi interessa un po’ di più, anche perché 
essendo uno studente ce ne ho a che fare tutti i giorni. Io trovo che sia un po’ riduttivo e 
sia anche un po’ non corretto dire che questo Comune e questo Consiglio Comunale non 
si occupi assolutamente di cultura sul territorio, a me non sembra assolutamente vero per 
vari motivi. Innanzitutto più di una volta molte persone, tra cui anche Tania mi ha chiesto 
informazioni anche l’altra volta per non mi ricordo il partigiano non lo so, sì il partigiano … 
ecco, tante volte ci siamo occupati di varie tematiche che sono state portate anche alla 
mia attenzione, pur essendo un comune cittadino, e quindi un coinvolgimento e una 
collaborazione che è importantissima, e io trovo che anche gli spettacoli che vengono fatti 
in teatro, spesso sovvenzionati anche, quando meritevoli ovviamente, dall’amministrazione 
comunale, se poi trovano poco riscontro nel pubblico è perché semplicemente il pubblico 
forse non capisce più il teatro, ma questo è un problema diffuso in tutto il mondo, non solo 
in Italia.  
Io non so Paolo se tu hai mai letto delle opere latine satiriche, anche lì spesso si usano 
termini un po’ volgari, eppure oggi le consideriamo delle grandi opere di letteratura. 
Questo chiaramente è sempre relativo. Però non voglio dire che sia bello o brutto perché 
questo è un aspetto del tutto soggettivo, voglio semplicemente dire che giudicare a priori 
da un titolo non mi sembra giusto.  
Poi io voglio rimanere sul tema centrale di cui stavo parlando, cioè la cultura. La cultura mi 
sembra che venga trattata, è chiaro che non è mai abbastanza, questo è ovvio, e infatti i 
fondi continuano a crescere, come giusto che sia e ne è la prova appunto ciò che è 
appena stato presentato. 
Abbiamo anche fatto tante cose per volontariato come può fare qualunque cittadino, io l’ho 
fatto da privato cittadino, con Roberto De Pietri abbiamo organizzato diverse mostre qui in 
Municipio, anche quest’anno, spero che molti le siate anche venuti a vedere, ci siamo 
occupati anche di parlare ai ragazzi delle scuole, sempre da privati cittadini ritrovando un 
riscontro positivissimo, una collaborazione anche positivissima con l’amministrazione 
comunale, sia quella precedente che questa. E poi anche l’aspetto del Natale e della 
collaborazione con i commercianti mi sembra che sia una cosa dovuta, io adesso penso 
che spendere 80 euro per fare una cosa che vada a vantaggio di tutti, anche vantaggio 
morale di tutti, sia una cosa giusta. Adesso io sono uno studente squattrinato, però 80 
euro mi sentirei anch’io di spenderli, se è per chiaramente una cosa in cui credo, ma 
sicuramente credi anche tu Paolo, sono sicuro che anche tu spendi quando credi in 
qualcosa o in qualcuno. Quindi da questo punto di vista non vedo quale sia il problema.  
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Per quanto riguarda gli altri punti che abbiamo toccato io trovo che l’unione sia uno 
strumento gestito da persone competenti e che possa anche quello essere un vantaggio 
per tutti, come penso che lo sia l’Europa dal punto di vista nazionale e internazionale. 
Adesso sembra di fare un po’ una dichiarazione strana, ma io mi dichiaro europeista come 
poi moltissimi giovani, perché i giovani in questa Europa si trovano liberi di viaggiare, liberi 
di trovarsi in una cultura che fino a 70 anni fa si lanciava le bombe. E’ chiaro che ci sono 
movimenti divergenti, ma questi ci saranno sempre, perché come tutti i processi storici non 
si concludono nell’attimo, perché l’immediato non è sempre la scelta migliore, bisogna 
anche pensare nel passato e nel futuro per cercare di fare una cosa più globale e mio mi 
fermo qui”. 
 
Tania Tellini – Sindaco: 
“Chiede di intervenire l’Assessore Corradini”. 

 

Assessore Mariacristina Corradini: 
“Volevo soltanto per chiarezza, non mi risulta che i teatri degli altri Comuni della provincia 
di Reggio o della regione Emilia Romagna o dell’Italia abbiano la fila fuori e la gente in 
piedi. Io credo che il numero di partecipanti all’interno del nostro teatro sia nella media, 
credo che sia un problema sociale italiano, il fatto che il numero dei partecipanti agli 
spettacoli teatrali sia in diminuzione. Questo è un argomento che merita …, non è una 
caratteristica del nostro teatro. Non scordiamoci che il nostro teatro ha prima di tutto una 
funzione sociale, cioè le scuole possono al mattino frequentare il teatro con spettacoli 
organizzati ad hoc per loro. Da qualche anno a questa parte alla domenica pomeriggio le 
famiglie di Cadelbosco hanno una possibilità di frequentare il teatro, cioè non è che il 
nostro teatro è vuoto e tutti gli altri sono pieni. Credo sia un discorso molto più complesso 
rispetto a questo. 
La nostra biblioteca nel suo piccolo è una biblioteca che ha un numero di prestiti elevato, 
se lo paragoniamo ai comuni che hanno lo stesso numero di abitanti di Cadelbosco. 
Nonostante sia piccolina è un gioiellino. Il numero di libri che muove è notevole.  
Quindi non basiamo il giudizio della cultura su quello che noi vediamo all’esterno, il lavoro 
che si sta facendo con le scuole, il lavoro che si sta facendo con l’Archivio storico …, il 
lavoro che fa la nostra biblioteca che tutte le mattine ha le porte aperte alle scuole, dalle 
materne alle medie, non sono mica tanti i Comuni che lo fanno. Quindi non fermiamoci 
all’esteriorità a quello che appare. Il lavoro che viene fatto alla base è notevole e viene 
fatto con poche forze, ma con tanta volontà.  
Poi per quanto riguarda i commercianti loro sanno benissimo che la sottoscritta è 
completamente a disposizione, quindi tutte le volte che c’è bisogno, soprattutto stiamo 
facendo con i commercianti degli ottimi progetti con le scuole io ci sono, però il 
commerciante per primo lo sforzo lo deve fare lui, poi noi daremo una mano”.  
 
Tania Tellini – Sindaco: 
“Soncini”.  
 

Consigliere Boris Soncini: 
“Volevo anch’io portare diciamo quello che è il mio pensiero personale vivendo il discorso 
del volontariato e quindi volevo anche come ha accennato appunto l’assessore Corradini 
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legarmi al discorso dei commercianti, i quali sono anche parte integrante del tavolo che è 
stato ripreso e rimesso in piedi con tutte le associazioni del territorio appunto per riuscire a 
ridare vita, per quello che si può, chiaramente per le forze che sono, e sul territorio le forze 
volontariato sono un buon numero, a quelli che sono stati in questi due anni e mezzo gli 
eventi vogliamo dire pochi, vogliamo dire che si poteva fare di più è vero, però quando si 
arriva anche assieme ai commercianti e assieme a Cristina, spesse volte sono presente 
anch’io perché comunque la parte volontariato viene condivisa anche dai commercianti, le 
forze loro non sempre sono legate ai numeri ma sono legati anche alle forze. Quindi gli 
eventi che si sono fatti in piazza, come diceva anche il collega Mauro, in questi due anni 
ritengo che di questo paese si possa dire tutto ma non che sia morto. Poi è poco quello 
che si sta facendo? Molto probabilmente da alcuni punti di vista può essere visto anche 
poco, da parte nostra ritengo che lo sforzo nostro come amministratori e anche degli uffici 
per quello che ne compete, sia stato diciamo fatto un buon lavoro.  
Volevo aggiungere una cosa sul discorso cultura che molto probabilmente è legato 
appunto alle strutture che abbiamo, dalla biblioteca alla piazza che comunque si è prestata 
a momenti di cultura e al teatro, ritengo che in questi anni tante cose si siano fatte. Per 
discorso sicurezza vissuto sia in teatro che nelle scuole ai ragazzi, al discorso della 
violenza sulle donne, il discorso delle disabilità, il discorso appunto legato al bullismo, alla 
crescita dei giovani, alla vita sociale, ritengo che questi possano essere visti anche come 
non punti di cultura. Da parte nostra sono visti come punti di cultura e anche questa per 
noi è cultura e sono stati utilizzati tutti gli spazi a nostra disposizione, piazza, teatri e 
quant’altro e anche qui le sale civiche a nostra disposizione.  
Il teatro secondo me viene vissuto più che dignitosamente, effettivamente come diceva la 
Corradini, è gestito da volontari, la maggior parte di eventi il supporto viene dato dai 
volontari, l’evento in sé, la programmazione come diceva Fontanesi, può piacere o non 
piacere, però questo va a discrezione della gente. Grazie”. 
 
Tania Tellini – Sindaco: 
“Ci sono altri? Iori. Dichiarazione di voto”? 
 

Consigliere Gianluca Iori: 
“Sì, una brevissima replica, rapida. Dalla capogruppo (capagruppo non ti chiamerò mai, te 
lo dico, dalla capigruppo, adesso c’è la mania di fare quello), forse ho capito male, forse 
l’espressione, io quello che dico lo credo e non strumentalizzo mai qualcosa. Mi informo, 
leggo, faccio, non strumentalizzo. Posso avere un’idea diversa, però non faccio delle 
strumentalizzazioni. 
L’amministrazione è aperta alle idee, ma io ne prendo una piccola che tra l’altro non ho 
presentato nemmeno io, l’hanno presentata i 5 Stelle, un annetto fa, sullo streaming per i 
Consigli Comunali che voi siete aperti, è stata approvata la mozione che è stata 
presentata, però lo streaming non c’è ancora ed è passato un bel pezzo. Quindi poi alla 
fine dire che si è aperti a quello che dice l’opposizione, poi dopo magari si approva 
addirittura però qui di fatto non c’è. Moltissime amministrazioni addirittura le hanno su you 
tube.  Le piste ciclabili, io non contesto le piste ciclabili, nel modo più assoluto. Io contesto 
la lentezza con la quale e non posso fare neanche la storia delle cose che ho citato se no 
ci vorrebbe diecimila anni, con la lentezza con cui sono arrivate e sono state 
costantemente promesse e fatte solo dopo 10, 11, 12 anni. Ho detto solo questo, non è 
che contesto la pista ciclabile”.  
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Tania Tellini – Sindaco: 
“Bene. Grazie.  Faccio solo una breve riflessione rispetto anche a quest’ultima 
affermazione del Dottor Iori, perché è chiaro che da parte delle opposizioni non c’è la 
contezza della difficoltà e della fatica che si intraprende nel momento in cui si decide di 
fare qualcosa al momento in cui la si mette in atto. Fino a solo pochi anni fa la 
realizzazione di queste piste ciclabili era improponibile, stante il fatto che il solo introito 
capitolo II di questa amministrazione, bloccati gli oneri di urbanizzazione a causa dello 
stop al consumo di suolo erano le poche centinaia di migliaia di euro di proventi derivanti 
da ristrutturazioni e poco più. Lo sblocco di queste opere è sicuramente legato alla 
possibilità di avere gli oneri di indennizzo ambientale, oneri sui quali questa 
amministrazione si è fortemente battuta. E quindi dal dire al fare c’è di mezzo il mare mai 
come in questo momento.  
Per lo streaming è una delle tante cose su cui ci si sta lavorando. Lei però Iori sta 
contestando i tempi, non il fatto che le cose si realizzino, le cose si realizzano nel 
momento in cui ci sono le condizioni per poterle realizzare. E quindi la difficoltà economica 
di mantenere servizi a invarianza di entrate tributarie, a crescita di spesa relativa ai costi 
delle gestioni stesse legate all’inflazione, legate a tutto ciò che comporta comunque 
gestire dei servizi alla fragilità della nostra popolazione, di cui lei è ben consapevole, 
perché su questo non posso dire che lei non abbia contezza, si informa e le cose le sa, 
così come dovrebbero saperle tutti gli altri consiglieri che riducono il bilancio comunale alla 
festa di Natale, credo che ci debba essere dato atto dell’immane sforzo che questa 
amministrazione sta compiendo di mantenere pressoché inalterati i servizi, garantire 
comunque investimenti importanti in opere e infrastrutture, gestire cultura e programmi di 
soprattutto prevenzione per i nostri giovani che in altri Comuni assolutamente non ci sono, 
e di questo ce ne prendiamo tutto il merito francamente.  
Se non ci sono altri interventi, i ragazzi del 5 Stelle, niente? 

Allora io metterei in votazione il punto 2: “Nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione SeS 2016/2019 – SeO 2017/2019 – Bilancio di 
Previsione 2017-2019 e relativi allegati – Approvazione”. 
Favorevoli? Tutta la maggioranza. 
Contrari? Iori e Brunazzi. 
Astenuti? Pasquali e Menozzi. 
Stante l’urgenza di procedere alla approvazione del bilancio 2017/2019 entro il 31 
dicembre 2016, chiedo anche l’immediata eseguibilità. 
Favorevoli? Tutta la maggioranza. 
Contrari? Iori e Brunazzi. 
Astenuti? Pasquali e Menozzi”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Uditi gli interventi sopra riportati; 
 
Premesso che:  

- con il D.Lgs. n°. 126 del 10 agosto 2014, modificativo ed integrativo del D.Lgs. 
118/2011, sono state introdotte le nuove regole dell'armonizzazione contabile, 
stabilendo che dal 1° gennaio 2015, per gli Enti non sperimentatori, si sarebbe 
applicata una disciplina transitoria per gli schemi di bilancio attribuendo ai vecchi 
schemi, definiti con D.P.R. 194/1196, la funzione autorizzatoria, e presentando al 
Consiglio dell’Ente, ai soli fini conoscitivi, lo schema di bilancio per missioni e 
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programmi, nonché relativi allegati, previsto dall’allegato n. 9 del D.Lgs. n. 
118/2011; 

- ai sensi dello stesso D.Lgs. 126/2014, correttivo ed integrativo del D.Lgs. 118/2011, 
a partire dal 1° gennaio 2016 i nuovi schemi di bilancio definiti dall’allegato n. 9 del 
D.Lgs. 118/2011 rivestiranno la funzione autorizzatoria; 

- l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali ispirano la propria 
gestione al principio della programmazione e che, a tal fine, presentano il 
Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano, 
entro il 31 dicembre, il Bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte 
temporale almeno triennale; 

- l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce alla Giunta il compito di predisporre lo 
schema di Bilancio di previsione finanziario, ed i relativi allegati, da presentare poi 
al Consiglio dell’Ente per l'approvazione; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 12 giugno 2014, ad oggetto: 
“Illustrazione delle linee programmatiche di governo”; 

 
Dato atto che: 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 26 agosto 2014, il Comune di 
Cadelbosco di Sopra ha approvato il Piano Generale di Sviluppo 2014-2019; 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 5 giugno 2015, il Comune di 
Cadelbosco di Sopra ha approvato l'aggiornamento 2015 del Piano Generale di Sviluppo 
2014-2019; 
 
Premesso che: 
- il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e 
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 
ambientali ed organizzative; 
- il DUP rappresenta, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti 
che costituiscono il Sistema Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. Si compone di due sezioni: la sezione strategica (SES) e la sezione 
operativa (SEO); 
- la Sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di 
mandato 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; 
- la Sezione Operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati 
nella SeS, contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a 
supporto della predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di 
programmazione gestionale quale il Piano esecutivo di gestione- Piano delle performance; 
 
Viste: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29.12.2015 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2019 (SeS 2016-
2019/SeO 2016-2018); 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 29.12.2015 con la quale è stato 
approvato il bilancio 2016-2018 e successive variazioni; 
 
Viste: 
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· la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 18 luglio 2016 ad oggetto: "Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 – Approvazione"; 
· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27 luglio 2016 ad oggetto: 
"Presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019"; 
 

Visto l’art. 170 comma 1 del Tuel “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”; 
 
Dato atto che la legge "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", approvata in via definitiva dal Senato della 
Repubblica in data 7 dicembre 2016, in attesa di pubblicazione sulla G.U.R.I., che entrerà 
in vigore, salvo quanto diversamente previsto, il 1º gennaio 2017, prevede che: 
- il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per 
l’esercizio 2017, di cui all’articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, è  differito al 28 febbraio 2017; 
- per l’esercizio finanziario 2017, il termine per la deliberazione della nota di 
aggiornamento del Documento unico di programmazione degli enti  locali, di cui all’articolo 
170 del testo unico di cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 
dicembre 2016; 
 
Considerato che rispetto al Documento Unico di Programmazione presentato al Consiglio 
Comunale nel mese di luglio 2016, sono intervenute variazioni delle condizioni esterne ed 
interne che hanno reso opportuna la modifica del quadro approvato dalla Giunta 
Comunale con  deliberazione n. 46/2016 e presentato al Consiglio Comunale in data 27 
luglio 2016; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 1/12/2016 avente ad oggetto: “Nota di 
aggiornamento Documento Unico di Programmazione Ses 2016/2019-Seo 2017/2019 - 
Schema di Bilancio di Previsione 2017-2019 e relativi allegati - approvazione”; 
 
Vista la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione SeS 2016-
2019/SeO 2017-2019, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A), elaborata in 
coerenza con le previsioni dello schema di bilancio 2017-2019 e con le variazioni delle 
condizioni esterne ed interne intervenute; 
 
Dato atto che la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione SeS 
2016- 2019/SeO 2017-2019, approvata dalla Giunta Comunale con atto n.88 in data 
1/12/2016, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A), si configura come DUP 
definitivo SeS 2016-2019/SeO 2017-2019; 
 
Dato atto che, il principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, stabilisce che la 
programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle 
opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del 
patrimonio, è contenuta nella parte 2 della Sezione Operativa del Documento Unico di 
Programmazione; 
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Rilevato che la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019, il 
programma relativo al conferimento di incarichi e collaborazioni a soggetti estranei alla 
Amministrazione, il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 ed elenco 
annuale 2017, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e il programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi sono contenuti nella parte 2 della Sezione 
Operativa del Documento Unico di Programmazione; 
 
Dato atto, per quanto concerne la programmazione triennale 2017-2019 e l'elenco 
annuale 2017 delle opere pubbliche, che: 
- nelle more dell’emanazione del decreto attuativo di cui all’articolo 21, comma 8, del 
D.Lgs. 50/2016, con deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 13/10/2016, 
successivamente rettificata per mero errore materiale con deliberazione della Giunta 
Comunale n.73 del 25/10/2016, è stato adottato lo schema del programma triennale delle 
opere pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale 2017; 
- in sede di predisposizione del Bilancio 2017–2019, si è reso necessario apportare 
modifiche di carattere non sostanziale, ad un intervento inserito nell’elenco annuale 2017; 
 
Dato atto, per quanto concerne la programmazione del fabbisogno di personale per il 
triennio 2017/2019, che: 
- la programmazione del fabbisogno di personale, secondo la normativa vigente, è 
adottata - ed aggiornata annualmente nonché al verificarsi di mutamenti delle condizioni 
organizzative ed operative dell'ente che esprimono variazioni delle esigenze di 
reperimento di risorse umane - con apposita deliberazione della Giunta comunale e viene 
effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai 
responsabili di struttura dell’ente; 
-nel documento unico di programmazione (parte 2 della SeO, sotto-sezione 2.2.1 
“Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019”) la stessa è 
stata inserita sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi, nelle 
indicazioni operative, i piani occupazionali approvati dalla Giunta comunale; 
- pertanto, il piano occupazionale per il triennio 2017/2019, conforme alle predette 
direttive, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.89 in data 12 
dicembre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;  
 
Dato atto che: 
- nel  bilancio sono previsti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità 
degli amministratori e consiglieri comunali che sono  confermate nei seguenti importi lordi: 
Sindaco  indennità € 2.726,89 
Vice Sindaco  indennità € 1.499,79 
Assessore  indennità € 1.227,10 
Consigliere comunale gettone € 19,99 
 
Richiamato il comma 169 dell’art. 1 della  L. 296 del 27/12/2006 (L.F. per il 2007) che 
dispone: “Gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe 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, purchè 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.” 
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Visti i seguenti atti che devono intendersi allegati al bilancio di previsione 2017-2019: 
  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 in data 11/5/2015 ad oggetto:” Approvazione 
della R.P.P., del bilancio pluriennale 2015/2017 e dello schema di bilancio esercizio 
finanziario 2015”, limitatamente alla conferma delle tariffe relative alla tassa occupazione 
spazi aree pubbliche; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 18/6/2015 ad oggetto:”Valori medi di 
mercato di riferimento delle aree fabbricabili anno 2015 – conferma tabelle”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 25/5/2016 ad oggetto ” Rette di frequenza 
per i servizi di nido e scuola comunale dell'infanzia e per il trasporto scolastico - tempo 
estivo – mensa scuola elementare determinazione tariffe” con decorrenza a.s. 2016/2017”; 
-la deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 1/12/2016, all’oggetto” Determinazione delle 
tariffe cimiteriali, entita' dei rimborsi in caso di rinuncia e disciplina transitoria per i 
trasferimenti di salma a decorrere dall' 1/1/2017”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale  n.86 del 1/12/16, ad oggetto: “Aree residenziali 
pubbliche (L.167/62, 865/71, 457/78) verifica quantità e qualità – determinazione prezzi”; 
- la determinazione n. 131 del 1/12/16 ad oggetto: “ Determinazione del costo di 
costruzione per l’anno 2017 ai sensi della deliberazione del consiglio regionale 29 marzo 
1999 n.1108”; 
 
Dato atto che: 

-relativamente alla imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni il Comune, ai 
sensi dell’art.2 del D.Lgs. 507/1993, rientra nella classe IV; 
-la tariffa base applicabile è pertanto quella attribuita a tale classe per automatismo di 
legge fatti salvi gli aumenti deliberati in forza dell’art.11 comma 10 della L.448/97 con atti 
di Giunta n.115 del 15/12/2000 e n.11 del 13/1/2003; 

 
Dato atto inoltre che: 
- non sono presenti servizi a domanda individuale per i quali definire la percentuale di 
copertura del costo; 
-l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione delle dotazioni informatiche, 
delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo di servizio, compete 
all'Unione Terra di Mezzo cui sono state trasferite le funzioni di riferimento (sistemi 
informativi, lavori pubblici e patrimonio, ambiente e territorio); 
-l'individuazione della destinazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie per 
violazione al codice della strada alla finalità di cui all'art. 208 del D.Lgs 285/1992 e s.mi.- 
relative all'anno 2017,  compete all'Unione Terra di Mezzo cui sono state trasferite le 
funzioni di riferimento (Polizia locale); 
 
Viste le seguenti deliberazioni consiliari, che devono intendersi allegate al bilancio 
2017/2019 e ritenuto di confermare le aliquote delle imposte sotto riportate, nonché le 
discipline afferenti contenute nelle citate deliberazioni per l'esercizio 2017: 
- la deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 18/4/2016 ad oggetto: “Imposta 
municipale propria IMU-IUC approvazione aliquote anno 2016”; 
- la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 18/4/2016 ad oggetto:“Tributo sui servizi 
indivisibili TASI-IUC approvazione aliquote e disciplina regolamentare anno 2016; 
- la deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 5/6/2015 ad oggetto:“Approvazione del 
regolamento per l’applicazione dell’Addizionale comunale Irpef (imposta sul reddito delle 
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persone fisiche) Anno 2015 che si ritiene confermata; 
 
Considerato: 
- che, per quanto riguarda la TARI, le tariffe devono essere approvate dal Consiglio 
comunale entro il temine ultimo previsto per l’approvazione del bilancio di previsione “in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 
- che nella nostra Regione, le tariffe dovranno essere approvate successivamente 
all’approvazione da parte di Atersir dei piani finanziari redatti dai gestori; 
- che Atersir dovrà approvare i piani finanziari prima della scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali;  
- che ad oggi Atersir non ha ancora approvato i piani finanziari e si ritiene, in accordo con il 
parere espresso da ANCI Emilia Romagna, nel corso dell’anno 2014, che “…non potendo 
l’approvazione del bilancio comunale dipendere da Atersir, il Comune possa comunque 
approvare il bilancio dando atto nella delibera consigliare dell’impossibilità di determinare 
le tariffe a causa della mancata approvazione del piano finanziario da parte di Atersir. È 
comunque evidente che l’approvazione del piano finanziario dovrà comunque avvenire 
con debito anticipo rispetto alla data ultima prevista dalle norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione comunale, giacché determinazioni tariffarie successive a tale 
data sarebbero palesemente illegittime”.; 
-che non è possibile determinare le tariffe TARI a causa della mancata approvazione del 
piano finanziario da parte di Atersir; 
- che in accordo con l'orientamento di Anci Emilia Romagna, nella nota di cui allo stralcio 
sopra riportato,  sia necessario approvare il Bilancio pur non avendo ancora fissato le 
tariffe TARI, stante l'urgenza di provvedere in merito; 
- che le tariffe di applicazione della tassa saranno deliberate dal Consiglio Comunale a 
seguito della definizione del Piano Economico Finanziario da parte di Atersir, entro il 
termine previsto dalla normativa statale per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-
2019 da parte degli Enti Locali; 
- che successivamente alla definizione delle tariffe si provvederà, con variazione di 
bilancio, ad adeguare gli importi iscritti in entrata e spesa; 
 
Dato atto che sul Bilancio 2017-2019 sono previsti gli stanziamenti relativi alla  TARI in 
parte entrata, e alle spese dello smaltimento rifiuti e di gestione della TARI, in parte spesa, 
come specificato nell’allegata nota integrativa; 
 
Preso atto che: 

- ai sensi dell’art. 3 comma 56 della Legge 244/2007 occorre stabilire nel bilancio 
preventivo il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e che 
si ritiene di stabilirlo nella misura dello 0,5% della spesa stanziata nel bilancio di 
previsione annuale nel macroaggregato 03 – “Acquisto di beni e servizi”; 

- nell'ambito del programma relativo al conferimento di incarichi e colloborazione ai 
soggetti estranei all'Amministrazione di cui alla parte seconda del SeO del DUP 
2017-2019, non è previsto il conferimento di incarichi e pertanto non sono stati 
previsti stanziamenti in parte spesa del bilancio; 

 
Visto lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019, e relativi allegati, 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 88 del 1.12.2016, elaborato in 
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base alle linee strategiche contenute nel DUP SeS 2016-2019/SeO 2017-2019, 
comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi 
contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 118/2011; 
 
Visto altresì il piano degli indicatori e dei risultati attesi, redatto secondo gli schemi 
approvati con il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015, in attuazione 
dell'art.18-bis del D.Lgs.n.118/2011; 
 
Dato atto che: 
- il bilancio preventivo 2017-2019 è stato redatto sulla base delle proposte presentate dai 
servizi dell’Ente sia per la parte corrente che per gli investimenti e delle direttive impartite 
dalla Giunta comunale; 
- la situazione economica che scaturisce dai dati finanziari contenuti negli schemi è in 
pareggio così come previsto dall’art. 172, comma 6, del D.Lgs nr. 267/2000; 
-dopo l’approvazione della Legge di bilancio 2017 si procederà ad apportare al Bilancio le 
variazioni necessarie per adeguarlo al nuovo quadro normativo; 
 
Considerato che, la nota integrativa allegata al bilancio, redatta come previsto al punto 
9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, contiene 
tra l’altro i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata, in particolare 
per le previsioni delle entrate correnti di natura tributaria; 
 
Dato atto che il bilancio di previsione 2017-2019 e gli altri documenti contabili ad esso 
allegati sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza 
locale e delle norme attualmente in vigore per il raggiungimento del pareggio di bilancio; 

Considerato che: 

- la Commissione Arconet ha approvato la proposta di aggiornamento, presentata dal 
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato, del “Prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica”, 
per adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge di bilancio 2017; 

- entro 60 giorni dall’aggiornamento, il Consiglio Comunale dovrà approvare le 
necessarie variazioni al bilancio di previsione; 

- il prospetto entra in vigore contestualmente all’approvazione della legge di bilancio 
2017 dello Stato; 

- il prospetto, come aggiornato dalla Commissione Arconet, viene allegato al presente 
atto ai soli fini conoscitivi; 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n°22  in data 30.4.2016, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio 2015; 
 
Considerato che copia degli schemi degli atti contabili è stata depositata in data 
7/12/2016 prot.9116; 
 
Visto il Regolamento di contabilità; 
 
Visto il D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed i principi contabili 
applicati; 
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Visti: 
- il parere favorevole reso dal Collegio Unico dei revisori dei conti n.106/2016  sulla 

proposta del bilancio di previsione 2017-2017-2018 e dei documenti collegati; 
- il parere favorevole reso dal Collegio Unico dei revisori dei conti n.107/2016  

sull’approvazione della nota di aggiornamento al  Documento Unico di 
programmazione 2017-2019; 

 
Preso atto degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai 
sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 t.v: 
- favorevole, dal Segretario generale in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, limitatamente alla parte 
programmatoria del DUP; 
- favorevole, dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio in ordine alla 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
limitatamente alla SeO –parte seconda programma triennale OOPP e piano delle 
alienazioni; 
- favorevole, dal Responsabile dell’Area Gestione ed Amministrazione del Personale in 
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, limitatamente alla programmazione triennale del fabbisogno del personale 
2017-2019, inserita nella parte 2 della SeO; 
- favorevole, dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
- favorevole, dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, in 
quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
dell’ente; 

 

Eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 
Presenti n. 15, voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Paolo Brunazzi, Gianluca Iori), astenuti 
n. 2 (Federica Pasquali, Alessandro Menozzi);  
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che, qui, si intende integralmente 
richiamato; 
 
2. di prendere atto di tutte le delibere di Giunta e Consiglio, in premessa elencate, che qui 
si intendono integralmente riportate e confermate per quanto di competenza; 
 
3. di dare atto: 

- che non è stato possibile determinare le tariffe TARI a causa della mancata 
approvazione del piano finanziario da parte di Atersir; 
- in accordo con l'orientamento di Anci Emilia Romagna, nella nota di cui allo stralcio in 
premessa riportato,  sia necessario approvare il Bilancio pur non avendo ancora 
fissato le tariffe TARI, stante l'urgenza di provvedere in merito; 
- che le tariffe di applicazione della tassa saranno deliberate dal Consiglio Comunale a 
seguito della definizione del Piano Economico Finanziario da parte di Atersir, entro il 
termine previsto dalla normativa statale per l'approvazione del Bilancio di Previsione 
2017 da parte degli Enti Locali; 
- che sul Bilancio 2017/2019 sono previsti gli stanziamenti relativi alla TARI in parte 
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entrata e alle spese dello smaltimento rifiuti e di gestione della TARI, in parte spesa 
(trasferimento all'Unione Terra di Mezzo), come specificato nell'allegata nota 
integrativa; 
-che successivamente alla definizione delle tariffe si provvederà, con variazione di 
bilancio, ad adeguare gli importi iscritti in entrata e spesa; 
 

4.   di approvare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
i seguenti documenti programmatici e contabili, allegati alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale: 
 
a. Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione SeS 2016-2019/SeO 
2017-2019, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) per costituirne parte 
integrante e sostanziale, che si configura, per le motivazioni dettagliate in premessa, come 
DUP definitivo SeS 2016-2019/SeO 2017-2019; 
 
b. Bilancio finanziario 2017-2019, e relativi allegati, redatto in termini di competenza e  di 
cassa secondo gli schemi definiti dall’allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011, allegato alla 
presente deliberazione sotto la lettera B) per costituirne parte integrante e sostanziale, 
che presenta le seguenti risultanze: 
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c. Nota integrativa al bilancio 2017-2019, allegata alla presente deliberazione sotto la 
lettera C) per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
5. di prendere atto del prospetto  relativo al pareggio di bilancio, come aggiornato dalla 
Commissione Arconet,  che viene allegato al presente atto ai soli fini conoscitivi sotto la  
lettera D)  
 
6. di dare atto che le somme stanziate in bilancio rispettano i limiti fissati dal D.L.78/2010, 
convertito in L. 122/2010. 
 
Dopodiché,  
 
stante l’urgenza di procedere all’approvazione del bilancio 2017-2019 entro il 31 dicembre 
2016, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 
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Presenti n. 15, voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Paolo Brunazzi, Gianluca Iori), astenuti 
n. 2 (Federica Pasquali, Alessandro Menozzi);  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai 
sensi art.134 comma 4 del d.lgs n. 267/2000. 
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Artt. 49, comma 1 e 147-bis, d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 
 

Il Segretario generale: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante 
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa limitatamente alla parte 
programmatoria del DUP; 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Anna Lisa Garuti 

 
 
 
Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio: parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa limitatamente alla SeO –parte seconda programma triennale OOPP 
e piano delle alienazioni; 

RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

f.to Ing. Daniele Soncini 
 
 
 
Il Responsabile dell’Area Gestione ed Amministrazione del Personale: parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, limitatamente alla programmazione triennale del 
fabbisogno del personale 2017-2019, inserita nella parte 2 della SeO 

RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE 
ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

f.to Dott.ssa Monica Catellani 
 
 
 
Responsabile del settore Economico/Finanziario: 
- parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa 
- parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, in quanto l’atto comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente; 

RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO/FINANZIARIO 

f.to Rag. Miria Bonini 
 
 
 

 
 
Cadelbosco di Sopra, 20/12/2016 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Tania Tellini Fto Dott.ssa  Ficarelli Angela 
 
 
 
========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267) 
 
Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata oggi  ___________________________ all’Albo Pretorio on line di questo Comune ove vi rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi. 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa  Ficarelli Angela 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000) 
 
La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno  
27/12/2016, ai sensi dell’art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Dott.ssa  Ficarelli Angela 

    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’(art. 134, comma 3, D. Lgs.267/2000) 
Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa  E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000. 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa  Ficarelli Angela 

================================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo  

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Ficarelli Angela 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


