
L'anno  duemiladiciotto addì  venti  del mese di febbraio con inizio alle ore 19:56 nella sala riservata per le riunioni,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta pubblica di prima
convocazione i componenti di questo Consiglio Comunale.

Intervennero per l'argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno al punto n. 8

È presente l’Assessore esterno:

Con l'intervento e l'opera del SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA ANTONELLA CAMBIO il quale
provvede alla redazione del presente verbale avvalendosi di una ditta esterna per la trascrizione degli interventi
riportati, anche in forma non integrale, nel medesimo.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor  MASSIMO REBOLDI, nella qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018, BILANCIO PLURIENNALE 2018/2020 E
APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL D.U.P..

N. 15   R.V.

COMUNE DI OSPITALETTO

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

______

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

            COPIA
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Assessore al Bilancio, organizzazione servizi e personale Alessandro Mariani: “Presento velocemente
alcuni elementi salienti del nostro bilancio di previsione 2018; il fascicolo e tutta la documentazione è
stata pubblicata ed è stata a disposizione per diversi giorni, per cui immagino che tutti abbiate avuto
modo di approfondirlo e già di conoscerlo nelle sue linee guida. In particolare presentiamo stasera
l’ultimo bilancio di questo mandato; è un bilancio anche questo finalizzato, così come sono stati tutti i
bilanci che mi hanno visto come Assessore alla realizzazione degli obiettivi del mandato, e anche in
questo caso abbiamo privilegiato quelle che sono alcune attenzioni che vogliono caratterizzare la nostra
presenza come gruppo di maggioranza in questo Comune. È un bilancio che rispetta sia gli equilibri di
cassa che gli equilibri di pareggio e che copre tutte le spese correnti con entrate correnti per cui dedica
tutte le risorse del conto capitale a degli investimenti.
In ultimo, come ben sapete, è un bilancio che viene approvato prima dell’approvazione del consuntivo e
quindi non trovate al suo interno né i fondi pluriennali vincolati né l’utilizzo eventuale di un avanzo di
bilancio. Entrando invece a parlare di numeri, il bilancio complessivo del nostro Comune vale per il 2018
21.120.000 € di cui però, tolta la quota di anticipazione di cassa e le partite di giro, le entrate e le uscite
effettive sono pari a 14.773.000. Entrando nel merito delle entrate, possiamo vedere che le due grosse
voci di entrata sono le entrate tributarie e quelle in conto capitale; entrate tributarie che valgono appunto
5.900.000 €, mentre le entrate in conto capitale valgono 5.200.000 €.

Presidente del Consiglio comunale Massimo Reboldi: “Nei 14.000.000 c’è dentro anche la parte in quota
capitale o solo la parte corrente?”

Assessore al Bilancio, organizzazione servizi e personale Alessandro Mariani: “C’è dentro anche la parte
in quota capitale, infatti sulla destra Presidente può leggere che le spese correnti ammontano a 9.171.000
€ e la spesa in conto capitale ammonta a 5.207.000. Dicevo, entrando invece nel merito delle entrate in
conto capitale, le entrate tributarie rappresentano insieme alle entrate extra tributarie la grossa fetta delle
nostre risorse; i trasferimenti da Stato-Regione rappresentano invece, come già ci siamo abituati a vedere
in questi anni, una quota marginale delle risorse a disposizione del Comune. Andando invece avanti un
passo, passando in veloce rassegna le entrate tributarie, alcune note: viene confermata anche per
quest’anno la riduzione che abbiamo operato nel 2015, che questa amministrazione ha operato nel 2015,
per cui lo 0,5 di riduzione, che ha portato in questi 5 anni, appunto dal 2015 in poi, a un risparmio
complessivo, non un costo in questo caso ma un risparmio, di circa 2.200.000 € che i cittadini di
Ospitaletto non hanno dovuto sborsare. Viene confermata l’abolizione della TASI anche per la prima casa
e anche per gli inquilini. Viene confermato anche il gettito IRPEF che è pari a 525.000 €, gettito
dell’azionale IRPEF che nel nostro Comune è applicato soltanto per la quota di reddito che supera i
20.000 € con una aliquota fra le più basse che è quella dello 0,4‰. Sempre in termini di entrate, rispetto
ai trasferimenti Stato-Regione evidenzio soltanto una voce che secondo me è importante sottolineare; c’è
stato il passaggio lo scorso anno tra la Provincia e la Regione rispetto alla competenza per il sostegno ai
Comuni per le attività svolte per i ragazzi disabili che frequentano le scuole superiori; mentre dalla
Provincia ricevevamo come quota di supporto, quota economica per pagare appunto gli assistenti ad
personam ai ragazzi che frequentano le scuole superiori 315.000 €, quest’anno la Regione ce ne darà
188.000 per cui oltre 120.000 € di meno che il nostro Comune coprirà comunque con risorse proprie
avendo continuato a garantire il servizio e la stessa qualità di servizio appunto a tutti i nostri ragazzi che
frequentano anche le scuole superiori, non nel nostro Comune ovviamente perché non ci sono, ma negli
altri Comuni del nostro territorio. Andando avanti un passo vediamo anche altri introiti che sono quelli
della compartecipazione ai servizi; tutte le compartecipazioni, come tradizione, vengono calcolate in base
alle fasce ISEE per cui vanno a pesare in maniera diversa a seconda del reddito dei nuclei familiari;
abbiamo messo come provento della farmacia comunale una quota in questo momento di cui non abbiamo
ancora la conferma perché anche la Ospitaletto Servizi non ha ancora provveduto all’approvazione dei
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bilanci di esercizio per cui dovremo poi andare ad adeguare, a sistemare questa quota nel momento in cui
avremo l’importo corretto che ci arriva da Ospitaletto Servizi, una quota che in questo momento abbiamo
messo in termini anche prudenziali. Rispetto alle entrate in conto capitale abbiamo principalmente, come
voce, quella degli oneri di urbanizzazione, per le varie operazioni in corso sul nostro territorio; abbiamo
inserito una quota di alienazione aree perché vi è un’area appunto che si prevede di andare a cedere; e una
piccola quota relativa al conto termico; conto termico che per 63.000 € è il saldo di ciò che dobbiamo
ricevere per il centro diurno; non è stata ancora invece inserita la quota del conto termico per la scuola
media che è ben superiore, ammonta a circa 270.000 €; in questo caso la pratica è in fase di avanzamento,
proprio oggi mi dicevano dall’ufficio tecnico che è stato inoltrato un altro stralcio della pratica, quella
relativa al terzo lotto, dei lavori all’autorità di competenza, per cui non appena avremo la conferma della
tempistica della ricezione di questo contributo lo potremo mettere bilancio, mi dicevano oggi comunque
già questa annualità avremo modo di ricevere una quota di questo conto termico. Ultima voce, aveva già
citato l’Assessore Bignotti prima di me, il lavoro di adeguamento sismico da fare sulle scuole; non so se
ricordate, negli anni scorsi la nostra amministrazione comunale aveva partecipato a due bandi, sia per la
scuola media sia per il palazzetto dello sport; eravamo in graduatoria, non erano più arrivati
finanziamenti, attualmente sul sito dell’ANCI entrambi i nostri bandi risultano finanziati dagli ultimi
contributi arrivati a livello nazionale che vanno anche a coprire le richieste di finanziamento; anche qui
abbiamo per adesso inserito la voce delle scuole medie in attesa che, oltre alla comunicazione dell’ANCI
che i nostri due bandi sono stati finanziati, arrivino i dettagli su come procedere poi e quelli sono gli
importi esatti che riceveremo in questo senso. Passando invece al capitolo delle spese ho riassunto in
questa immagine quelle che sono le spese principali della nostra amministrazione comunale; va beh,
esiste la missione 1 che vedete in alto a destra, servizi istituzionali generali, che costa, tra spese in conto
capitale e spesa corrente, circa 3.300.000 €; di fatto è la voce di spesa che permette il funzionamento della
macchina comunale e di tutti gli uffici al servizio dei cittadini; però è significativo vedere che le missioni
specifiche che noi abbiamo inserito nel bilancio…; quali sono le missioni specifiche inserite nel bilancio
che hanno maggior peso, in particolare in alto a sinistra vedete le politiche sociali per la famiglia, per le
quali il nostro Comune investe ben 1.779.000 €, la missione 12; più sotto la missione istruzione e diritto
allo studio che vede un investimento pari a quasi 2.000.000 € con 1.969.000 €; politiche giovanili, sport e
tempo libero 544.000 €; valorizzazione dei beni e delle attività culturali 638.000 €; e tutto il tema dello
sviluppo e la sostenibilità del territorio che valgono circa 1.600.000 €. Provando ad entrare nel merito di
queste spese, senza voler poi fornirvi troppi dati di dettaglio che poi sarà possibile eventualmente
approfondire su domande specifiche, passerei… sulla scheda numero 1 mi piace ricordare le attività e gli
interventi che stiamo facendo sugli edifici comunali, abbiamo sistemato tutto il piano terra del palazzo
comunale risolvendo un problema di umidità e di infiltrazioni che da anni gravava sugli uffici a piano
terra; non solo quello, stiamo operando anche sull’area destinata alla farmacia e abbiamo in programma
altre attività e manutenzione sui nostri immobili che sono un bene comune da tutelare e da valorizzare il
più possibile. Per quanto riguarda l’ordine pubblico e sicurezza manteniamo il nostro impegno per le
iniziative straordinarie per combattere la micro criminalità e prostituzione; abbiamo inserito una ulteriore
voce di spesa per migliorare la strumentazione in capo alla polizia locale; già l’anno sorso abbiamo
acquistato un automezzo, delle motociclette, abbiamo a disposizione altre risorse in questo senso; la spesa
del personale per la polizia locale va ad aumentare perché il nostro comando è stato integrato nel corso
del 2017 da un agente in più; tra l’altro stasera avremo proprio uno degli agenti che si sono aggiunti al
nostro comando nell’ultimo periodo. Per l’istruzione e diritto allo studio manteniamo il nostro
investimento, il nostro impegno per tutto il tema scuola infanzia, asili nido che va ad aggiungersi a quello
che è l’impegno dei nidi gratis, per cui per facilitare ulteriormente l’accesso a questi servizi da parte delle
famiglie. Abbiamo già detto delle riqualificazioni scuola media, abbiamo in programma anche altri
interventi sulla scuola dell’infanzia, un grosso intervento è già stato fatto durante le vacanze di Natale,
abbiamo rimesso a nuovo di fatto una delle strutture scolastiche dedicate all’infanzia, ma abbiamo altri
interventi in programma sulle altre strutture che abbiamo destinato ai più piccoli. Per quanto riguarda la
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valorizzazione dei beni e dell’attività culturali, come già citava l’Assessore Bignotti prima nel piano delle
opere, c’è un intervento che avremmo desiderio di riuscire a realizzare sulla chiesa di Lovernato che è un
patrimonio culturale davvero importante per noi; l’abbiamo messo a bilancio con l’intenzione di trovare
delle risorse specifiche o attraverso un bando o attraverso delle quote di contributo specifiche proprio che
vanno nella direzione di salvaguardare le opere che hanno un valore storico come questa che abbiamo la
fortuna di avere sul nostro territorio. Vado avanti un passo; rispetto alle politiche giovanili del tempo
libero, oltre agli investimenti per la gestione di palestre, stadio, di tutte le varie strutture…, mi sto
concentrando nella descrizione su quello che è il bilancio 2018, ma questo è un bilancio triennale e infatti
non nel 2018 ma nel 2019 troviamo a bilancio la prima maxi rata che dovremmo versare per il centro
sportivo, perché appunto è prevista per il 2019 la consegna della struttura e per cui come previde il
progetto di partenariato pubblico privato che abbiano realizzato e che abbiamo affidato, ci sarà
l’erogazione della maxi rata inziale e poi proseguiranno, e poi ci sarà soprattutto l’inizio dell’utilizzo di
tutte quelle strutture. Assetto territorio ed edilizia abitativa; è già uscito, ho visto un articolo mi pare nei
giorni scorsi sugli incentivi per il centro storico che è uscito su un quotidiano; manteniamo anche per il
2018 questo incentivo che ha avuto un riscontro positivo per il 2017 che va a sostenere i privati che vanno
ad operare sugli immobili del centro storico ristrutturandoli, riqualificandoli. Il tema delle piste ciclabili;
dovremmo andare a concludere tutto il percorso di via Trepola che già negli ultimi anni ha visto diversi
interventi e con l’ultimo intervento in programma andremo finalmente a ultimare questo tratto stradale.
Per quanto riguarda la tutela del territorio e ambiente; le quote maggiori sono ovviamente quelle, sono i
costi diretti per la spesa di raccolta e smaltimento dei rifiuti; ma è importante evidenziare anche quali
sono i costi sia nella spesa ordinaria che nella spesa in conto capitale che abbiamo destinato alla
manutenzione di parchi e giardini; stiamo facendo un grosso lavoro di riqualificazione in questo senso, mi
raccontavano oggi anche di alcune potature che abbiamo proceduto a fare proprio in questo periodo e nel
nostro bilancio 2018 vorremmo confermare l’attenzione al verde e alle aree verdi del nostro paese. Per
quanto riguarda il trasporto e diritto alla mobilità, solo un appunto per ricordare che i 260.000 € che sono
destinati all’illuminazione pubblica, da quest’anno non serviranno più per pagare la bolletta ma saranno
destinati alla società che ha preso in gestione tutto l’impianto di illuminazione e che sta avviando in
questo giorni la fase di riqualificazione con la sostituzione dei corpi illuminanti con quelli più performanti
a led senza costi aggiuntivi per l’amministrazione che pagando la stessa bolletta che pagava lo scorso
anno si ritrova già a partire da quest’anno dei corpi illuminanti maggiormente efficaci oltre che efficienti,
per cui maggior servizio anche per i cittadini anche in questo senso. Politiche sociali e famiglie; dicevo
prima che è uno dei capitoli su cui ci sono gli investimenti maggiori che sfiorano 1.800.000 €,
investimenti che sono cresciuti nel corso del 2017 e che vengono per il 2018; la grossa partita dei servizi
alla disabilità con tanti servizi che noi mettiamo a disposizione di questa fascia debole, ma anche
attenzione agli anziani con il supporto per gli utenti che hanno necessità di compartecipazione per la
Serlini, con il servizio dei pasti a domicilio, con la quota che stiamo mettendo a sostegno del centro
diurno anziani che adesso è a regime e comincia ad avere un numero di ospiti anche significativo. Ma
vorrei evidenziare anche un capitolo di spesa che è stato ridefinito proprio dal personale dei servizi
sociali, che vede un impegno di 80.000 €, e sono le misure destinate all’inclusione sociale; è partita a
livello nazionale tutto il progetto della REI; noi come Comune siamo tenuti a parteciparvi nella fase di
selezione ed individuazione dei nuclei familiari ma poi quei fondi della REI vengono direttamente erogati
dall’INPS ma noi come amministrazione, come servizi sociali, abbiamo valutato importante integrare con
altre misure di inclusione sociale, che non sappiamo adesso dire se andranno ai nuclei familiari che non
hanno diritto alla REI, agli stessi nuclei familiari perché è necessario un supporto in più; però è un
pacchetto che è stato ideato proprio in maniera innovativa dai nostri servizi sociali e che va a sostenere
quelle persone, quei nuclei familiari che hanno bisogno non soltanto di un supporto economico ma anche
di sperimentare delle attività e delle esperienze che li portino a riprendere a vivere nel sociale, per cui con
piccole attività lavorative, piccoli impegni, accordi che vengono fatti con i servizi sociali, proprio a fronte
di un aiuto economico a cui deve corrispondere anche un impegno, una opportunità per questi cittadini
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per rientrare nel tessuto sociale del nostro paese. Ultimo capitolo di spesa: rimangono attive, anche se con
impegni di spesa ovviamente minori rispetto a quelli che abbiamo visto per i servizi sociali, le attività per
lo sviluppo economico e la competitività; abbiamo già parlato nell’ultimo Consiglio comunale della smart
city, non sto a ripetere i parametri di funzionamento; vengono confermati anche gli investimenti che
abbiamo sperimentato in questi anni per cercare di dare lustro al nostro territorio e creare occasioni di
incontro, di socialità che permettono poi anche agli esercizi commerciali di svolgere al meglio la loro
attività. Io mi fermerei qui, resto ovviamente disponibile per eventuali richieste di chiarimento”. (Slides
di presentazione allegate sotto la lettera “I”).

Presidente del Consiglio comunale Massimo Reboldi: “Grazie Assessore Mariani anche per le slides,
grazie al Rag. Libretti per aver realizzato ancora nel mese di gennaio praticamente questo bilancio, che
poi se possiamo votarlo oggi, avendo fatto i 15 giorni di deposito, vuol dire che a fine del primo mese
dell’anno era già pronto e grazie a Libretti e all’Assessore per le slides che, in maniera anche visiva,
danno un riferimento di quello che è la spesa e di quelle che sono le voci indicative di spesa e di entrate.
Allora, a completamento dell’esposizione del bilancio dò la parola all’Assessore Danesi”.

Assessore ai Servizi sociali e sport Giuseppe Danesi: “Dal prospetto presentato dall’Assessore Mariani si
evince l’impegno sostanzioso per i servizi sociali il cui totale ammonta a 1.779.000 €; però alcune voci ci
tengo a precisarle meglio a completamento delle osservazioni che già ha fatto l’Assessore Mariani per
sottolineare lo sforzo fatto dall’amministrazione per mantenere forte l’impegno per il welfare locale. La
prima osservazione è sulla consistente somma di 896.000 € per il problema della disabilità, a cominciare
dal servizio di assistenza ad personam per garantire la frequenza scolastica ai disabili coprendo alcune
voci che la Regione non riconosce. Prima l’Assessore accennava addirittura mi pare a 100.000 € di
divario; ecco, le ultime informazioni sembra che la Regione abbia finalmente accettato le sollecitazioni da
parte dell’ANCI e dei Comuni e vada comunque a riconoscere grosso modo gli interventi che la Provincia
aveva fatto lo scorso anno; non è ancora detto del tutto ma se così fosse non potremmo che accogliere con
soddisfazione questo sforzo di sollecitazione che è stato fatto, forse il momento elettorale ha fatto sì che
la borsa si ampliasse un pochino. Comunque noi andremo anche a coprire alcuni elementi che non sono
presi in considerazione dalla Regione come le ore di programmazione e le ore per le gite scolastiche,
assicurando a questi ragazzi comunque sia l’attività programmatoria ma anche che possano partecipare
con i loro compagni alle uscite scolastiche. Abbiamo ben 37 alunni disabili che frequentano le scuole dei
vari gradi, 9 sono nella scuola dell'infanzia, 11 nella primaria, 10 nella scuola media e 17 nelle superiori.
Abbiamo altri 4 bambini che sono in via di certificazione e che si aggiungeranno probabilmente; ne
avremo 4 che però alla fine dell’anno usciranno dall’obbligo scolastico, però ecco, su questi dopo
dovremmo avere e prevedere dei fondi. Diciamo che altri 4 che usciranno dalla scuola poi verranno
però…, dovremo affrontare delle spese per il loro inserimento, almeno per 3, in servizi diurni specifici.
Per quanto riguarda poi invece il settore degli adulti, ci sono le varie compartecipazioni con un
incremento di richieste rispetto allo scorso anno, come già è stato accennato; avremo almeno 5
compartecipazioni per l’RSA pari a 104.000 €, 4 integrazioni per il CDI con 17.000 €; e qui voglio dire
che uno degli elementi positivi del CDI è che se evitiamo il precoce inserimento nelle RSA di alcune
persone abbiamo, oltre al fatto di essere gestiti in casa, in collaborazione con la famiglia, anche il
vantaggio economico perché ovviamente questa integrazione è di molto inferiore rispetto a quella che
invece ci verrebbe richiesta per l’inserimento nella RSA. Poi ovviamente il costo invece piuttosto
sostenuto per l’inserimento nei centri diurni specifici per disabili e qui abbiamo una somma di 156.000 €;
3 li abbiamo adesso e 3 li avremo di sicuro a settembre; anche i costi notevoli per quanto riguarda
l’inserimento in comunità residenziali per disabili, una voce che è di 76.000 €; abbiamo anche due alunne
che frequentano la scuola audiofonetica, anche qui una compartecipazione insieme alla Provincia per
19.000 €. Poi ci sono alcuni interventi a sostengo delle famiglie in difficoltà nella gestione dei minori;
abbiamo alcuni inserimenti in comunità residenziali, il servizi a domicilio, per il centro diurno minori, il
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sostegno per gli affidi; ecco, uno stanziamento di 122.000 €. Altri 37 sono impegnati per integrare la retta
o per progetti di autonomia residenziale per aduli con disagio sociale. Ecco, a riguardo voglio anche
riferire che abbiamo partecipato al bando della legge del “Dopo di noi”, e per uno di questi caso abbiamo
avuto l’opportunità di ottenere un finanziamento per un progetto di autonomia.  Per quanto riguarda i
servizi per minori, diciamo che è stata evidenziata da parte dei servizi per i minori una carenza genitoriale
a gestire l’ordinarietà dei figli; annoto che, tra l’altro, abbiamo anche alcuni casi di minori già soggetti a
restrizione per reati e detto per inciso sono italiani, non sono venuti da altrove; e questo comporta un
aumento esigente dell’assistenza domiciliare per minori ma anche l’esigenza di trovare alleanze con le
varie agenzie educative per creare una rete di supporto alle famiglie in difficoltà ma anche di prevenzione
delle situazioni di disagio. Ecco, in questa ottica direi che dobbiamo anche vedere alcuni interventi non
previsti necessariamente in questo capitolo del sostegno al welfare locale ma anche a tutte quelle attività
di corollario che vanno nel senso di supportare comunque la famiglia nella gestione delle situazioni
precarie. In particolare, tra queste, supporto a queste realtà, in primo luogo ovviamente la scuola, se
abbiamo un piano del diritto allo studio con voci importanti al riguardo, penso che vada sottolineato, così
pure il sostegno al progetto “Non uno di meno”, alle varie collaborazioni anche con iniziative
dell’oratorio, della parrocchia, stanno finendo per esempio gli incontri di “L’arco e la freccia”, anche
questo va visto in questo senso come sostegno più ampio e aiuto alla genitorialità. Come Assessore allo
sport vorrei anche allargare un pochino questo discorso al sostegno che diamo alle società sportive perché
questi sostegni vanno anche verso un risvolto di tipo sociale; non solo, diciamo, sostegno alle società
stesse dando contributi per le loro attività, ma anche metterle in condizione di utilizzare delle strutture
rinnovate, più sicure e più moderne; sicuri che offrire o favorire il tempo libero dei nostri giovani va visto
anche in chiave preventiva. Un’ultima osservazione la vorrei fare sul discorso egli 80.000 € per
l’inclusione sociale, chiamato così perché hanno un obiettivo molto specifico. Sono contributi che per
alcuni aspetti faranno ancora fronte a determinate attività emergenziali, ma una fetta consistente verrà
impegnata per progetti di tirocinio lavorativi e borse di lavoro. La revisione dei voucher ci ha messo un
po’ in difficoltà nell’andare a compensare alcuni servizi, alcuni interventi; per fortuna siamo riusciti a
trovare un appoggio su una legge regionale relativa ai nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini per
soggetti che siano presi in carico dai servizi sociali; e così sono stati predisposti dei progetti che mirano a
evitare contributi solo assistenziali ma che mirano a responsabilizzare le persone in difficoltà, a offrire
loro delle opportunità di mettersi alla prova con la speranza che si apra per alcuni di loro addirittura la
possibilità di assunzioni. Abbiamo avuto pertanto l’opportunità di trasformare quelli che erano i servizi di
corollario alla scuola in progetti specifici, sia per quanto riguarda l’assistenza sullo scuolabus ma anche il
progetto pedibus, il servizio pre e post scuola e anche quello degli attraversamenti. Trasformati così
stanno diventando dei progetti più specifici. Poi abbiamo altre nove persone che sono state incluse con
progetti particolari riferiti al loro disagio certificato, e sono tirocini lavorativi che hanno più di quelli
precedenti una prospettiva di assunzione in alleanza con agenzie del terzo settore. E sono perciò 25
progetti che mi sento di evidenziare. A queste persone vengono assegnati dei contributi mensili
motivazionali di varia entità ma direi che il problema è proprio quello di creare, di coinvolgerli
maggiormente in questa loro attività lavorativa verso la comunità. Accanto a questo ci sono poi anche le
nuove modalità dei progetti REI, il cosiddetto reddito di inclusione che purtroppo non va a coprire tutte le
esigenze; su 57 domande che abbiamo avuto finora solo 25 hanno i requisiti per poter accedere al REI e
32 sono state escluse; in particolare non solo per questioni di reddito ma anche per l’età. Questo problema
forse da settembre in poi potrebbe cambiare, si spera, perché abbiamo situazioni di disagio anche al di
sotto dei 55 anni, per cui cerchiamo di completare questo discorso del reddito di inclusione con quei
progetti a cui accennavo prima. Mi sento, pertanto, di concludere che questo bilancio ha il merito di aver
tenuto in grande considerazione le esigenze sociali del paese, ma il messaggio che mi sento di dare è che
non dobbiamo proprio farci rincrescere queste risorse perché una comunità solidale assicura una vita
civile più serena e più corresponsabile”.

 6



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

Intervengono:

Il Consigliere di minoranza Angiola Giudici: “Volevo chiedere all’Assessore Danesi: come mai questa
amministrazione non ha mai preso in mano il piano socio assistenziale che è dal 2005, fine 2005 l’ultimo
piano socio assistenziale; volevo capire. Secondo me, per un Comune, è una priorità. Come mai non è mai
stato guardato?”.

Consigliere di minoranza Laura Trecani: “Esprimo alcuni appunti di tipo economico inerenti il bilancio di
previsione 2018 rispetto all’assestato 2017. Le entrate previste per il 2018, che sono preventivate per
21.120.000, sembrano nel complessivo inferiori rispetto all’assestato 2017 per 22.366.588; ma tenendo
conto che il titolo sesto, anticipazioni da istituto tesoreria e cassiere presenta nell’assestato 2017
un’entrata per attivazione mutuo con cassa Deposito e Prestiti pari a 2.121.269, e che sono presenti voci
quali il fondo pluriennale in conto capitale e l’avanzo di amministrazione, per cui in realtà le entrate
previste nel 2018 sono superiori rispetto al 2017. Rilevo che nel titolo primo la differenza di un milione di
euro in meno del 2018 è dovuta al minor gettito per le verifiche IMU; in realtà il 2017 è stato un anno
straordinario legato alla conclusione positiva di un contenzioso con una società di elevato importo. Nel
titolo secondo le entrate sono pressoché stabili. Nel titolo terzo si presenta una contrazione delle entrate
da proventi servizio idrico, meno 50.000 € e nel concorso delle famiglie per il pagamento rette dei
ricoverati in istituto per meno 110.000 €. Nel titolo quarto dai 2.798.431 del 2017 si passa a 5.207.000 del
2018 dovuti per lo più ad un forte aumento degli oneri di urbanizzazione, più 3.000.000 € di cui chiedo il
dettaglio. Le spese previste per il 2018 sono nel complessivo inferiori rispetto all’assestato 2017;
assestato 2017 22.366.588 mentre il previsionale sono 21.120.020. Discorso a parte è la spesa in conto
capitale che rappresenta nel bilancio degli investimenti sul patrimonio presente/futuro del Comune ma ne
parlerò in seguito. Da una semplice visione dei totali delle missioni 2018 comparate con l’assestato 2017,
noto una diminuzione di spesa in tutte le missioni, ma solo con il consuntivo si potrà verificare se tali
previsioni verranno chiaramente rispettate. Vorrei invece sottolineare come con il previsionale 2018,
parte corrente, si sono concluse definitivamente alcune operazioni che hanno caratterizzato e
contraddistinto questa amministrazione; mi riferisco all’operazione farmacia, all’operazione scuola
materna comunale e all’operazione pre asilo. Dall’assestato 2017 la farmacia che ha sempre prodotto un
rapporto entrate/costi positivo superiore ai 100.000 €, si limita ad un introito al Comune pari a 75.000 € e
con la presenza delle altre realtà sul territorio la previsione di rendita non può essere che in diminuzione;
l’esternalizzazione del servizio di pre asilo, scuola materna comunale non è stata contrassegnata da
rilevanti risparmi di costi come paventato inizialmente da questa amministrazione, i costi a bilancio sono
sempre intorno ai 450.000 €; vi è inoltre la gestione del centro diurno integrato che viene contabilizzata
con un costo di 35.000 € e altro non si conosce. Queste operazioni pertanto potranno essere
complessivamente valutate solo alla presentazione del bilancio della partecipata Ospitaletto Servizi del
quale non si sa nulla in quando non siamo stati più nemmeno invitati alle assemblee, per cui nulla
sappiamo in merito alla Ospitaletto Servizi. Spesa in conto capitale; il bilancio di previsione 2017
concernente le spese in conto capitale, presenta una minore spesa di circa 1.000.000 €; nell’assestato
2017 il maggior costo era costituito dalla ristrutturazione della scuola media per circa 2.600.000 € e dagli
interventi straordinari di manutenzione delle strade per 982.000 €; dalla sistemazione dell’archivio e dalle
solite spese per progettazione che spero di vederne i risultati dato che sono stati investiti fior di quattrini
negli ultimi anni. Nel previsionale 2018 i maggiori investimenti sono: sistemazione archivi 82.000 €;
interventi su proprietà comunali 95.000 €; spese per progettazioni 160.000 €, acquisti beni e macchinari
90.000 €; videosorveglianza 230.000 €; manutenzione straordinaria scuola statale 95.000 €; intervento
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scuola media 300.000 €; sistemazione chiesa di Lovernato 200.000 €; realizzazione museo Ghidoni
190.000 €; intervento palazzetto sport e palestra 205.000 €; manutenzione straordinaria edificio ex piscina
90.000 €; manutenzione straordinaria centro storico 695.000 €; riqualificazione via Trepola 295.000 €;
formazione piste ciclabili 95.000 €. In conclusione rimango sempre dell’idea che la valutazione
dell’operato dell’amministrazione comunale è visibile solo dal bilancio consuntivo; pertanto attendo il
consuntivo 2017 e rimando a quello del 2018, se sarò in Consiglio comunale, per la veridicità ed
attuazione del previsionale che oggi è posto in approvazione. Tuttavia vorrei riprendere a distanza di un
anno alcune riflessioni rispetto ad alcune operazioni enunciate e messe in atto o meno da questa
amministrazione. Ristrutturazione scuola media: nulla da eccepire sulla decisione di ristrutturazione della
scuola media, ala vecchia; la valutazione economica comunque si potrà fare alla fine dei lavori; dal punto
di vista tecnico ho già espresso alcune riflessioni in Consiglio comunale, spero che la ristrutturazione
avvenga con criteri basati sulla sostenibilità ambientale nel lungo periodo e sulla capacità odierna e futura
nel lungo periodo dell’edificio stesso. Ristrutturazione, ampliamento nonché gestione del cimitero:
progetto che ha comportato notevoli costi avendo già subito una revisione e continui bandi di gara deserti;
che il cimitero debba essere ristrutturato è acclarato, ma prima di tutto bisognava prendere mano al
regolamento di polizia mortuaria ormai vetusto rispetto alle richieste della società odierna, aumento
esponenziale per esempio delle cremazioni. Partendo da un nuovo regolamento e dall’analisi dei dati di
mortalità degli ultimi anni, si procedeva alla progettazione per la ristrutturazione e se necessario
l’ampliamento del cimitero. Affermavo inoltre un anno fa che l’amministrazione comunale dovrebbe
dedicarsi a quei progetti che ha sbandierato, vedi piste ciclabili, vedi circonvallazione zona via Ferriera e
strada di collegamento via Rizzi e via IV Novembre, polo sanitario; progetti che erano i capisaldi, le
proprietà del suo mandato e del programma elettorale; ma guarda un po’ che sorpresa! Nel previsionale
2018/2020 sono ricomparsi proprio quei progetti che avevamo evidenziato; ma se erano capisaldi del
programma elettorale 2012, mancano pochi mesi alla fine della legislatura, quale programma elettorale
stiamo leggendo oggi? Il prossimo?”.

Sindaco Arch. Giovanni Battista Sarnico: “Era solo per fare una breve considerazione; innanzitutto
ringrazio chi a questo bilancio ha lavorato, l’ufficio finanziario, dipendenti, revisore, so che avrete letto
che c’è il parere di un nuovo revisore allegato al bilancio, che ho incontrato quest’oggi per la prima volta;
è da poche settimane in carica presso il nostro ente, quindi un saluto anche al revisore. Siamo a presentare
un documento economico che ha l’ambizione di guardare sicuramene oltre quella che è la contingenza di
questi due mesi, tenuto conto che c’è un obbligo normativo che ci invita a fare una pianificazione
triennale, non annuale. Quindi, il fatto che qualche Consigliere auspichi di esser presente in questo
Consiglio comunale anche dopo, sicuramente è un punto lodevole da tener conto e legittimo; vale per chi
siede oggi in minoranza e chi siede anche in maggioranza, al di là poi di chi avrà il ruolo che eserciterà
nel mandato successivo; il mandato scade a maggio, aspettiamo che venga fissata la data. Certamente
questi sono mesi in cui va a concludersi quella che è l’azione che abbiamo predisposto; abbiamo però in
corso una serie di progettazioni di opere che non intendiamo interrompere; poi se i cittadini decideranno
che è necessario dare un cambiamento, interrompere l’attività che è in corso, prenderemo atto, oppure
continueremo senza perdere altro tempo. Abbiamo fatto alcune considerazioni sulle opere pubbliche,
sicuramente sono numerose; avrete anche colto che l’amministrazione ha interesse a mettere nelle
condizioni l’ente che possa anche beneficiare di risorse esterne all’ente al proprio bilancio. Quindi,
quando parliamo di museo Ghidoni, parliamo di museo Ghidoni perché abbiamo l’obiettivo, è stato dato
un incarico apposito di poter partecipare al bando Cariplo o bandi simili per il nuovo 2018, perché no? Se
potessimo beneficiare di queste risorse si aggiungono a quelle che sono le risorse che abbiamo a
disposizione come Comune. Vale anche per la chiesa di Lovernato; è un bene tutelato, sono numerosi gli
interventi che vengono fatti durante le annualità anche con risorse statali, noi vorremmo riuscire ad avere
un progetto che ci possa permettere di attingere anche a quelle risorse statali che il Governo mette a
disposizione dei Comuni che si organizzano; quindi noi lavoriamo per riuscire a beneficiare di queste
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risorse che sono oltre il nostro bilancio stesso. Su come stiamo operando; sicuramente le valutazioni
economiche devono essere fatte per ogni opera, non solo per la scuola collega Trecani; oltretutto gare
pubbliche, di evidenza pubblica che vengono poste permettendo a tutti di poter accedere e partecipare,
che vengono assegnate al miglior prezzo, tenuto conto di tutti gli obblighi normativi. Lei cita l’aspetto
della sostenibilità ambientale e sa certamente meglio di noi che da un anno a questa parte c’è un obbligo
dei requisiti minimi ambientali per le opere pubbliche; quindi non è che possiamo sottrarci, non è che
l’ufficio tecnico predispone i bandi, fa le opere senza tenere conto degli aspetti ambientali. Noi non solo
guardiamo al lungo periodo, vorremmo anche sistemare l’oggi, sappiamo che abbiamo la struttura della
scuola che va adeguata sotto il profilo antisismico; quindi sicuramente guardiamo lontano, vorremmo che
tutto fosse in ordine e quindi lavoriamo per sistemare quello che non funziona del passato per adeguare
quello di oggi e per guardare al domani. E, insieme alla scuola, creare un progetto di istituto comprensivo
che guardi non solo agli interventi di manutenzione straordinaria che avete visto e che vediamo con i
cantieri, ma anche alla manutenzione ordinaria. Abbiamo avuto proprio in questi giorni un incontro molto
bello nell’istituto comprensivo presso la scuola materna statale IV Novembre; qualcuno ci critica perché
abbiamo pitturato l’ultimo anno, mi viene da dire che è da vent’anni che non pitturavamo più quella
scuola; e quindi ben venga che si metta in ordine il plesso scolastico quando c’è bisogno anche con delle
piccole opere come può essere la semplice tinteggiatura. Poi ci richiamate alcuni temi obiettivi…Ma
guarda Angiola, io ti chiamo per nome perché…, oltre tutto mi hai detto che tu non ti vuoi più
ricandidare, e visto che questo è uno degli ultimi Consigli…No va beh. Ce lo diciamo così; dopo non è
che … ma in senso buono non pensare a una ironia, no; non è ironia la mia, e non ti nascono che questi
anni qua qualcosa di buono abbiamo fatto anche se abbiamo avuto ruoli diversi. Noi abbiamo la scuola,
ma vale per la scuola ma porto anche l’esempio del tennis e anche di altre strutture; noi abbiamo
situazioni che vanno sistemate; l’ASL in questi giorni so che ad esempio ha fatto un’ispezione alle
strutture accreditate della cooperativa al terzo settore sul territorio; noi abbiamo le ispezioni dell'ASL che
vanno nei nostri ambienti, vanno a verificare se la mensa è in ordine, vanno a verificare se la scuola è in
ordine; di fronte anche a verbali dell’ASL che dice che la scuola va adeguata, non c’è nessuna campagna
elettorale che tenga, noi dobbiamo dare delle priorità. Parcheggio in piazza Mercato, faccio due passi a
piedi per incontrare le persone, cosa devo fare? Sono l’amministratore di questa comunità. Anzi quando
non sono di fretta non parcheggio davanti al Comune, sappiate che parcheggio spesso anche dietro
nell’area che c’è in vicolo Azzi non solo in quello che c’è in piazza Mercato. Quando sono di corsa
parcheggio…, spesso vado anche a fare il giro perché sono in ritardo e non trovo posto, quindi alla
fine…Adesso capita di andare in piazza del Mercato, fare due passi a piedi, perché no? Incontro le
persone, invito anche voi a fare questo, so che incontrate anche voi le persone, dì la verità. Per concludere
questo mandato qui abbiamo alcuni progetti; qualche polemica c’è stata anche con qualche collega di
confine che a me dispiace anche un po’, perché non è prassi fare le polemiche. Però lei cita le piste
ciclabili, bene, ma sapete che abbiamo investito più risorse noi di tutte le precedenti amministrazioni per
la mobilità dolce? Forse il sottopasso della ferrovia è un’opera è costata 100.000 €? O vogliamo mettere
in conto quanto vale? Se l’abbiamo fatta e se siamo riusciti ad averla collaudata è perché qualcuno l’ha
chiesta, l’ha rivendicata, ha lottato, si è scontrato; non solo tra di noi, anche con qualcuno esterno
all’amministrazione, qualche ente. Quindi, se c’è la pista ciclabile che va al mulino di Travagliato che
beneficiamo tra l’altro anche tanti travagliatesi che vengono a Ospitaletto in stazione, è perché qualcuno
l’ha chiesta, pretesa, voluta, rivendicata, non è che ce l’hanno regalata. Sappiate che la pista che collega
Lovernato al mulino, c’è qui anche il dirigente Roggero che in questi anni ci ha accompagnato in tutte
queste procedure qua; non è che era disegnata nei progetti definitivi della grande opera pubblica; se
l’abbiamo che passa sopra una galleria, che sovrappassa le due rogge, è perché qualcuno l’ha rivendicata.
Quindi, oltre all’attraversamento della circonvallazione che mi auguro parta in questi giorni, so che è
attivo però non è ancora visibile il rosso, il giallo e verde; è visibile? Bene, sono contento perché lo vedo
sempre lampeggiare. È partito, perfetto; abbiamo messo in ordine alcuni di quelli che sono i punti della
mobilità che andavano sistemati. Si può fare di più? Sicuramente, faremo di più, vorremmo farlo ancora,
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e quindi ci metteremo tutti insieme per poterlo realizzare e i progetti vanno tutti in queste direzione. Altro
non ho, ringrazio anche il collega Danesi che ha fatto quella copiosa relazione. Ha fatto una domanda
intelligente la collega Angiola, perché ha chiesto perché non abbiamo aggiornato il piano socio
assistenziale; noi abbiamo un regolamento che è superato, alcuni dei progetti che sono inseriti, che si
sono accostati con il regolamento non si sono sovrapposti, quindi viaggiano con delle regole diverse fuori
dal regolamento; ma c’è una normativa regionale, sono stato lunedì presso la sede del distretto del
Comune di Gussago insieme ai colleghi degli 11 Comuni dell'ambito 2, perché se andate a leggere la dgr
del 28 dicembre dà una premialità. la Regione dice ai Comuni: se voi unite i regolamenti socio
assistenziali vi diamo per premialità un forfait di 30.000 €; quindi è aperta una riflessione che precede
questo tempo, perché sapevamo che andiamo in quella direzione lì, per capire se come Comune dovremo
riscrivere un nostro regolamento oppure andare nella direzione di fare un unico regolamento di distretto.
Io che sono Presidente dell’assemblea, questa è una normativa regionale, oltretutto dovrebbe essere una
normativa che dovreste voi stessi sostenere; a me pare che se c’è un SAD che sia Ospitaletto, che sia
Castegnato, che sia Gussago, dovrebbe essere uno stesso SAD, non è che ci sia una famiglia che beneficia
di un SAD agevolato rispetto a un altro che ha un SAD più costoso. Quindi a me pare che sia la direzione
corretta che ci permetta anche di semplificare tutto un lavoro che facciamo in ogni singolo ufficio servizi
sociali e che forse possiamo anche rendere più snello; e quindi uno dei motivi che siamo chiamati a
valutare, il tema del rinnovo di questo regolamento, è vederlo se in un ambio distrettuale o in ambito
comunale, per quello che siamo fermi a quel regolamento ma noi sicuramente andiamo in una direzione di
farlo velocemente e mi auguro come Presidente dell’intero distretto, dell’intero distretto”.

Il Consigliere di minoranza Angiola Giudici: “Sindaco, però sono passati 13 anni e quello del piano socio
assistenziale l’hai sentito questa settimana; intendo nel frattempo dal 2005…Ho capito, però insomma
sono passati un sacco di anni, appena avete preso possesso in Comune il piano socio assistenziale
bisognava adeguarlo perché è il minimo vitale e un sacco di cose ci sono. Quindi non attaccarti dietro ai
vetri Sindaco”.

Assessore ai Servizi sociali e sport Giuseppe Danesi: “In parte ha già risposto il Sindaco. Io mi sento
parte in causa e giustamente l’osservazione Angiola è perfetta. Però voglio dire che abbiamo vissuto un
periodo di continui cambiamenti e indicazioni che si sopravvenivano e in qualche modo poi andavano ad
eliminare quelle che erano le precedenti. Cambiare un regolamento per dover rincorrerlo sempre…Ma
l’indicazione principale che veniva da parte della Regione era che bisognava superare l’aspetto locale per
andare verso la territorialità, e si è parlato di territorio e non di zona, perché? Perché l’indicazione era che
i Comuni devono aggregarsi per almeno 80.000 abitanti; per fortuna mi sembra che la nostra zona
comunque osservi gli 80.000 e può restare, perché buttare a mare una esperienza di almeno 10/15 anni di
lavoro in comune e penso che non sia opportuno. Diciamo il punto di riferimento o comunque è stato il
piano socio assistenziale di zona e alcuni correttivi in pratica sono stati poi portati nel nostro…Io tutte le
volte che mi mettevo a lavorare per un regolamento locale mi trovavo in difficoltà perché in alcuni aspetti
non sapevo come comportarmi dal momento che a livello di zona si diceva una cosa ma a livello
regionale ancora non si era intervenuti per variarlo, per cui soprassedevo. Comunque il regolamento a cui
si faceva riferimento era sempre quello di zona che serviva per tutti correggendo quelle anomali che nel
piano assistenziale comunale eventualmente di volta in volta venivano integrate. Tra l’altro giustamente
adesso stiamo andando verso un regolamento che dovrebbe entro sei mesi realizzarsi, perché potremmo
usufruire di questa premialità dei 30.000 € a cui accennava il Sindaco. Perché se questo regolamento
invece li facciamo entro l’anno la premialità viene ad essere di 20.000 € e se superiamo quello addirittura
cadremmo a 10.000. Però mi rendo anche conto che nella situazione, come dire, transitoria di adesso con
le nuove elezioni, tutto rischia di essere messo in difficoltà; io mi auguro comunque che al più presto però
a livello territoriale e a livello di zona si proceda perché abbiamo bisogno di chiarezza”.
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Assessore al Bilancio, organizzazione servizi e personale Alessandro Mariani: “Solo un minuto per
rispondere alla richiesta di chiarimenti che ha presentato prima la Consigliera Trecani rispetto agli oneri
di urbanizzazione; complessivamente a bilancio abbiamo ipotizzato un importo di, scusate adesso mi
sfugge il totale dell’importo; comunque dicevo, l’importo totale che c’è a bilancio è stato ipotizzato nel
corso di questi anni, nel corso del triennio con una quota di contributi generici, diciamo per l’attività
residenziale di circa 150.000 €, due SUAP che sono quelli di TES che abbiamo già portato in Consiglio
comunale e quello di Rosa che è stato realizzato nel 2017 che abbiamo incassato a gennaio 2018 di cui
abbiamo già disponibilità a bilancio per 129.000 €; è poi presente nell’ipotesi fatta, il primo step del piano
attuativo di ASO per circa 900.00 € mentre la differenza ad arrivare all’importo complessivo è il piano
attuativo di Esselunga che prevediamo di riuscire a concludere nei prossimi mesi e per cui che porti già
nell’anno 2018 una prima quota di oneri nelle casse del nostro Comune”.

Il Presidente del Consiglio Comunale Massimo Reboldi terminati gli interventi, chiede ai capigruppo
comunali di esprimere le proprie dichiarazioni di voto.

Consigliere di minoranza Laura Trecani per il gruppo “Centro Destra per Ospitaletto”: “Contrari”.

Consigliere di minoranza Ernesto Mena: “Avete voluto sicuramente istituire anche la società dei servizi
che abbiamo visto che di benefici fino ad ora non ce ne sono, però voi avete sbandierato che sicuramente
era importante perché nella gestione c’era un risparmio. A proposito, io ho visto anche stamattina il
messo comunale, vi vorrei chiedere: ma la macchina per questa signora non esiste? Io l’ho sempre vista
negli ultimi anni qui a Ospitaletto, inverno, estate, sempre in bici, sempre in bici; non so quante biciclette
avrà consumato. Non ne faccio una questione perché è in bicicletta, però quando l’ho vista anche
stamattina che fa freddo, non che siamo in un periodo e uno ha voglia anche di andare in bicicletta. Io ho
visto tutto inverno…”

Presidente del Consiglio comunale Massimo Reboldi: “Io direi che facciamo un po’ di ordine. Facciamo
così, dichiarazione di voto e poi parliamo di questo caso però andiamo con ordine perché il Sindaco è già
pronto a ripartire. Per cui chiedo una cosa Ernesto, la questione messo comunale… dichiarazione di
voto?”

Consigliere di minoranza Ernesto Mena: “Contrario”.

Capogruppo di maggioranza Francesca Mazzoleni per il gruppo “Insieme per Ospitaletto”: “Favorevole”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

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

Vista la Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di stabilità 2018) nella quale sono contenute importanti norme
in tema di fiscalità locale e bilanci degli Enti Locali;
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DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così
articolati:
• bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020, che assume funzione autorizzatoria,
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle
previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

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

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

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

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

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste
dei Dirigenti e dai Responsabili dei servizi delle divisioni e sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire
per l’anno 2018;

DATO atto che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Comunale con
atto deliberativo n. 184 del 02/11/2017, che è stato pubblicato all’albo pretorio online, rimanendovi per
60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere e successivamente rimodulato, incluso nel
D.U.P. e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 20.02.2018

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

DATO ATTO che il Comune di Ospitaletto non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto
non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda
individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1
della Legge 296/2006;
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CONSIDERATO CHE:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 30/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto alla verifica della percentuale di copertura dei costi per i servizi a domanda individuale per
l'anno 2018;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è
proceduto alla destinazione dei proventi delle sanzioni per infrazioni al codice della strada dell'anno
2018;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2018 sono state confermate le aliquote IUC
e Addizionale IRPEF e tutti i diritti e proventi afferenti i servizi comunali per l’anno 2018;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018 è stato approvato lo schema di
bilancio di previsione 2018/2020 e la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione
(D.U.P.);

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

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e dell’art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio
2017/2019 con funzione autorizzatoria;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018-2020 schema di cui all’allegato
9 al D. Lgs. 118/2011;

PREMESSO che il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n.4/1
al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione amministrativa degli enti
locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di
seguito DUP;

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente
di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e si compone di due sezioni: la
sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO);

Rilevato che il DUP 2018/2020 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 13
luglio 2017 ed è stato presentato al Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 26/07/2017;

Dato atto che si rende necessario approvare lo schema di nota di aggiornamento del DUP allegato al
presente atto e allo schema di Bilancio di Previsione 2018/2020 approvati dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 15 del 30/01/2018;

Dato atto che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel
principio di programmazione sopra richiamato e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica
al momento vigenti;
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PRESO ATTO che:

in data  15 febbraio 2018, prot. 3298, è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti-
Unico, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12  in data odierna è stato approvato il piano triennale-
delle opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13  in data odierna è stato approvato il piano delle-
alienazioni redatto dall’ufficio tecnico comunale;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14  in data odierna è stato approvato il piano finanziario-
Tari e approvate le relative tariffe;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data odierna è stato approvato il programma degli-
incarichi e delle consulenze anno 2018;

in data  05/02/2018 copia dello schema di bilancio annuale di previsione 2018, il bilancio 2018-2020,-
il Documento Unico di Programmazione con nota di aggiornamento,  sono stati messi a disposizione
dei consiglieri comunali secondo quanto disposto dall’art. 12 comma 3 del vigente Regolamento di
contabilità dandone comunicazione ai consiglieri stessi;

in data 09/02/2018  è stato presentato ai cittadini lo schema di bilancio tramite un’assemblea pubblica-
presso la sala consiliare del  Comune di Ospitaletto;

è stato fissato per il giorno 15/01/2018 alle ore 11,00 il termine ultimo per la presentazione di-
emendamenti da parte dei Consiglieri Comunali;

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

VISTI:

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

-    lo Statuto dell'Ente;

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio Annuale di
Previsione 2018, del Bilancio Pluriennale per il triennio 2018/2020 e della nota di aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione con gli atti e gli allegati dei quali a norma di legge sono corredati;

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

VISTE le dichiarazioni di voto espresse dai capigruppo consiliari;

Tutto ciò premesso il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018, Bilancio pluriennale 2018/2020 e
approvazione della nota di aggiornamento del DUP”;

Effettuata la votazione come segue:

CONSIGLIERI:  
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PRESENTI N 12

ASSENTI N 5 ABRAMI, ANTONINI, BORDONARO, CHIARI,
DONFRANCESCO

NON VOTANTI N 0

ASTENUTI N 0

FAVOREVOLI N 9 BIGNOTTI, BORAGINI, BURATO, CHIODELLI, DANESI,
MAZZOLENI, REBOLDI, RAZA, SARNICO

CONTRARI N 3 GIUDICI, MENA, TRECANI

La proposta è APPROVATA con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari.

DELIBERA

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

di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per gli anni2.
2018/2020 allegato alla presente deliberazione  quale parte integrante e sostanziale.

Di approvare lo schema del Bilancio di previsione per l’esercizio 2018/2020 e relativi allegati di3.
seguito riportati:

Fascicolo del bilancio di previsione (allegato B);-
Nota di aggiornamento al D.U.P. (allegato C);-
il parere favorevole del Revisore dei Conti Unico, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b),-
D.Lgs. 267/2000 (allegato D);
deliberazione di Consiglio Comunale n. 12  in data odierna di approvazione del piano triennale-
delle opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018 (allegato E);
deliberazione di Consiglio Comunale n. 13  in data odierna di approvazione del piano delle-
alienazioni (allegato F);
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14  in data odierna di approvazione del piano-
finanziario Tari e relative tariffe (allegato G);
deliberazione di Consiglio Comunale n. 11  in data odierna di approvazione del programma-
degli incarichi e delle consulenze anno 2018 (allegato H);

di dare atto che, come si evince dal prospetto allegato al fascicolo del bilancio di previsione4.
2018/2020 è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsti dalla Legge di stabilità
2018;

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art 1, comma 169, della Legge 296/2006, risultano5.
confermate per l’anno 2018 le aliquote, detrazioni d’imposta e le tariffe non esplicitamente modificate
inerenti l’IMU, la TASI e l’addizionale IRPEF.

Su proposta del Presidente del Consiglio, considerata l’urgenza di dar corso agli adempimenti di
competenza di questa amministrazione e ritenuto pertanto di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Effettuata la votazione come segue:

CONSIGLIERI:  
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PRESENTI N 12

ASSENTI N 5 ABRAMI, ANTONINI, BORDONARO, CHIARI,
DONFRANCESCO

NON VOTANTI N 0

ASTENUTI N 0

FAVOREVOLI N 9 BIGNOTTI, BORAGINI, BURATO, CHIODELLI, DANESI,
MAZZOLENI, REBOLDI, RAZA, SARNICO

CONTRARI N 3 GIUDICI, MENA, TRECANI

La proposta è APPROVATA con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari.

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del6.
D. Lgs. n. 267/2000;

Sindaco Arch. Giovanni Battista Sarnico: “Ha posto un problema il Consigliere Ernesto Mena
coinvolgendo un dipendente comunale. Io guardi che non seguo, non do mansioni e non do ordini su
come deve gestire il ruolo del messo perché non compete… forse quando eri Assessore davi queste
disposizioni, non le do io. Se c’è bisogno della macchina, io non la uso quasi mai, anzi abbiamo
acquistato due motociclette e una macchina nuova proprio recentemente, quindi se c’è bisogno della
macchina anche per il messo secondo me deve solo utilizzarla e mettersi d’accordo con i colleghi, non c’è
motivo di voler limitare la dipendente che ringrazio anche del servizio ottimo che fa”.

Consigliere di minoranza Ernesto Mena: “Quello che penso io perché la vedo sempre in bici, non è che
lei mi ha detto qualcosa che sia chiaro. Però a me dispiace quando la vediamo sicuramente l’ho sempre
vista in bicicletta, sempre; io non l’ho mai vista in macchina, ma può essere anche un suo desiderio non è
che...; se lei desidera così va bene; però io vedo che delle volte se devo muovere anche dei miei
dipendenti che devono anche andare qui vicino dico: prendi la macchina o prendi il camioncino perché se
fa freddo…Penso anche a loro anche se magari mi dicono che vorrebbero andare anche a piedi, però mi
preoccupo anche della salute altrui. Grazie”.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to  DOTT.SSA ANTONELLA CAMBIO F.to  MASSIMO REBOLDI
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Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono
presentare ricorso al TAR di Brescia, nei termini e modi previsti dal D Lgs. 02/07/2010 n 104 ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 1, della L. 69/2009 viene
pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione “Albo pretorio on-line” dal giorno 23-03-
2018_______________

N.      REP.

Ospitaletto, 23-03-2018

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

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03-04-2018        per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione
ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Ospitaletto,

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

SETTORE
PROPONENTE

AREA AFFARI GENERALI FINANZIARI

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

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

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018,
BILANCIO PLURIENNALE 2018/2020 E APPROVAZIONE DELLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL D.U.P.

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

PARERE
REGOLARITÀ
CONTABILE

COMUNE DI OSPITALETTO

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

______

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

Pareri

PARERE
REGOLARITÀ
TECNICA

Ospitaletto, 15-02-2018 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to RAG. MATTEO LIBRETTI

Ospitaletto, 15-02-2018

F. to RAG. MATTEO LIBRETTI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
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