
COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE N° 41 DEL 27/12/2018

OGGETTO:  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO  DOCUMENTO  UNICO  DI 
PROGRAMMAZIONE  SES  2016/2019-SEO  2019/2021  -  BILANCIO  DI  PREVISIONE 
2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE 

L'anno 2018 il giorno ventisette del mese di Dicembre, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze 
consiliari del Comune di Cadelbosco di Sopra, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, nei 
modi e nei termini previsti dal Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria e in prima convocazione, per la 
trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Presiede il Sindaco Tania Tellini
Partecipa alla seduta il Segretario Generale – Dott. Tirabassi Alfredo Luigi

Il Sindaco invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti.

I Consiglieri in carica alla data odierna sono i signori:

N° Cognome e Nome Presenti Assenti

1 TELLINI TANIA X

2 BONINI VIVIANA X

3 CIGNI MONICA X

4 DAVOLI MAURO AG

5 SONCINI BORIS X

6 RAGNI ALESSANDRO X

7 BELLARIA LUIGI X

8 MUSSINI RENZO X

9 BRENTEGANI MARIA RITA AG

10 IOTTI LAURA X

11 FONTANESI ALESSANDRO X

12 PRAMPOLINI STEFANO X

13 MENOZZI ALESSANDRO X

14 PASQUALI FEDERICA AG

15 BRUNAZZI PAOLO AG

16 IORI GIANLUCA AG

17 GIANSOLDATI PIETRO X

Presenti n°: 12 Assenti n°: 5

Sono presenti i signori, quali componenti della Giunta Comunale:  Giuliana Esposito

Scrutatori: IOTTI LAURA, MENOZZI ALESSANDRO, GIANSOLDATI PIETRO  

Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
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E'  entrato  precedentemente  il  consigliere  Paolo  Brunazzi.  Durante  la  trattazione  del 
presente argomento entra il consigliere Federica Pasquali;
Consiglieri Presenti n° 14; 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 41 DEL 27/12/2018 

OGGETTO:  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO  DOCUMENTO  UNICO  DI 
PROGRAMMAZIONE  SES  2016/2019-SEO  2019/2021  -  BILANCIO  DI  PREVISIONE 
2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE 

Tania Tellini - Sindaco:
"Punto  6 all’ordine  del  giorno:  “Nota  di  aggiornamento  Documento  Unico  di 
Programmazione SeS 2016/2019 – SeO 2019/2021 – Bilancio di previsione 2019-2021 
e relativi allegati. Approvazione”.
Io  passerei  la  parola  alla  Ragioniera  Bonini  per  l’illustrazione  delle  slide  sintetiche  di  
presentazione del bilancio previsionale 2019. 
Intanto approfitto per ringraziarla perché anche quest’anno abbiamo fatto davvero i salti 
mortali per riuscire ad approvare il bilancio previsionale 2019 entro il 31 di dicembre non 
solo del Comune di Cadelbosco ma anche degli altri due Comuni e dell’Unione che è stato 
appunto  approvato  alle  19  e  questo  è  merito  davvero  della  struttura  tecnica  che 
nonostante  anche  le  nostre  continue  richieste  quotidiane  rispetto  all’ordinarietà  riesce 
anche a portare a casa risultati straordinari come quello davvero di approvare il bilancio 
previsionale  in  modo  da  poterci  consentire  già  dal  primo  di  gennaio  di  lavorare  in 
condizioni non di dodicesimi ma di effettiva gestione". 

Rag. Miria Bonini:
"Grazie a voi. Bilancio di previsione del Comune di Cadelbosco di Sopra 19-21, sapete 
che adesso è pluriennale il bilancio ed è autorizzativo per tutti e tre gli anni. 
Per la parte delle entrate io ve l’ho suddivisa per tutte le tipologie. Diciamo che alla base il  
ragionamento generale è che sono, con qualche piccola variazione all’interno dei titoli, ma 
sono consolidate le somme che abbiamo già visto nel bilancio di previsione 2018. Per cui il  
titolo  primo che sono le  entrate  correnti  di  natura  tributaria  contributiva  e  perequativa 
abbiamo per imposte e tasse proventi  assimilati  4.369.540 euro e qui  dentro abbiamo 
l’IMU piuttosto che l’addizionale Irpef , piuttosto che la Tasi e la Tari, mentre abbiamo fondi 
perequativi da amministrazioni centrali, quindi questo è un fondo di solidarietà comunale 
che ci riconosce lo Stato, per 1.244.000 euro. Da dire, ma è quello che ho specificato 
anche nella nota integrativa, che in realtà sul fondo di solidarietà comunale noi oggi non 
abbiamo nessun dato più preciso diverso da quello che avevamo per il 2018, ma appena 
lo Stato ci renderà noti i nuovi calcoli, conteggi che verranno fatti che tra l’altro sono in 
discussione  e  quindi  in  realtà  diventava  complicato  anche  poter  solo  pensare  di  
presumere,  provvederemo  poi  a  vedere  se  sarà  necessario  ad  effettuare  dopo 
l’assegnazione definitiva le variazioni di bilancio.
Al  titolo  secondo  sono  i  trasferimenti  correnti,  138.494,21  oramai  anche  qui  abbiamo 
poche cose, sono i trasferimenti che negli anni sono anche questi abbastanza consolidati  
anche se quest’anno uno in meno, qualcosa in meno c’è, sempre da parte dello Stato, 
rispetto al fatto che negli anni ci ha imposto l’applicazione dell’IMU, di una serie di criteri  
per applicare le nostre tasse nei nostri territori e nei nostri comuni. 
Titolo terzo, entrate extratributarie, quelle sui servizi che però noi ormai abbiamo importi  
molto  ridotti  perché i  servizi  maggiori  sono come sapete bene in  Unione,  quindi  nella 
vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla cessione dei beni, a parte qualche cosa  
di canoni che abbiamo, di affitto tipo la Caserma ma ormai poche cose piuttosto che i siti  
dove abbiamo le antenne ripetitori, poi abbiamo i diritti di segreteria e abbiamo i proventi  
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cimiteriali,  pochissimo  noi  ormai  non  abbiamo  neanche  la  parte  delle  sanzioni 
amministrative nella vendita dei nostri beni, non abbiamo più gli impianti sportivi perché 
sono passati in Unione e l’illuminazione votiva. Quindi la parte più consistente in realtà è 
quella collegata ai servizi cimiteriali. 
Altre entrate da redditi  da capitale 156.352 euro questi  sono i  presunti  benefici  che ci 
dovrebbe dare il bilancio di Iren del 2018 e che per noi varranno sul 2019. 
Rimborsi e altre entrate correnti sono 218.687,66 in parte sono cifre compensative delle 
spese,  vanno  in  questa  voce  i  rimborsi  per  esempio  delle  spese  elettorali,  che  noi 
anticipiamo quando non sono spese per elezioni amministrative, che invece quelle sono a 
carico dell’ente, ma per tutte le altre elezioni noi anticipiamo le somme che ci vengono 
rimborsate, piuttosto che i comandi del nostro personale in Unione, per esempio io, io 
sono  dipendente  del  Comune  di  Cadelbosco,  comandata  in  Unione  e  comandata  in 
Comune  a  Castelnovo  di  Sotto,  quindi  il  rimborso  che  dall’Unione  e  dal  Comune  di 
Castelnovo di Sotto entra in questa tipologia di entrata. 
Queste sono le entrate che finanziano la nostra spesa corrente, spesa corrente che ho 
suddiviso per missioni. All’interno di queste cifre la cosa che è importante che voi sappiate 
è che sono contenuti i trasferimenti che noi riconosciamo all’Unione Terra di Mezzo per la 
gestione dei nostri servizi che sono ormai la cifra più importante, mentre nella scuola per 
esempio sono contenuti  i  finanziamenti  che noi  diamo all’ASP per  tutti  i  nostri  servizi 
scolastici, prescolastici, educativi e quanto altro.
Le missioni hanno, un po’ anche come in Unione, la n. 1 Servizi istituzionali generali di 
gestione sono di importo abbastanza importante proprio perché è in questa missione che 
sono  contenuti  tutti  i  vari  servizi  e  le  spese  di  struttura  più  importanti,  compreso  il  
trasferimento ripeto all’Unione che come abbiamo visto prima nel bilancio dell’Unione ha a 
sua volta una missione 1 importante dal punto di vista finanziario. 
Io  non  vi  starei  a  leggere  tutte  le  cifre  perché  poi  comunque  queste  slide  noi  le 
pubblicheremo anche sul sito del Comune quindi poi voi le potrete avere a disposizione. 
Mi premeva fare presente appunto che nella missione 4 che è l’istruzione e diritto allo 
studio  abbiamo  1.225.831,41  dove  sono  comprese  come  vi  dicevo  prima  le  risorse 
finanziarie destinate ad ASP per la gestione dei nostri servizi educativi. 
Nella parte dello sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente Missione 9 per  
1.619.194,69 euro abbiamo il trasferimento che diamo all’Unione per la gestione dei rifiuti, 
quindi  è  importante  la  cifra  anche  per  questo,  come  nella  missione  12  Diritti  sociali 
politiche  sociali  e  famiglia  abbiamo  691.332,50  comprendenti  i  servizi  necroscopici 
cimiteriali che sono in questa missione e il trasferimento appunto sulla parte dei servizi 
sociali. 
Abbiamo poi fondi accantonamenti per 242.619 euro. Qui vi  dico che in questa cifra è 
contenuto il Fondo di riserva che noi dobbiamo comunque mettere nel limite superiore al  
minimo che è lo 0,30 delle spese correnti, questo per noi è lo 0,34 e sono 21.000 euro, 
mentre il  Fondo crediti  di dubbia esigibilità è di  221.619 euro. A differenza dell’Unione 
ovviamente  nei  Comuni  il  Fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  è  più  importante  perché 
abbiamo la parte legata alle imposte e tasse soprattutto al recupero evasione che abbiamo 
in  previsione ma sulla  quale va calcolato appunto l’andamento dell’ultimo quinquennio 
delle riscossioni  e sulla base di  questo andamento si  calcola una percentuale che poi 
viene applicata all’FCDE. L’FCDE che quest’anno possiamo non applicare al 100% ma 
all’85%, questo anno 19, nel 2020 è il 95%, infatti l’importo è di 247.692 euro e nel 2021 
260.728 euro. 
La suddivisione della spesa corrente per macroaggregati per farvi capire che là era divisa 
per  missioni  e  quindi  qual  era  la  destinazione  delle  risorse,  qui  invece  proprio  come 
vengono utilizzate. Per redditi di lavoro dipendente per 463.842 euro imposte e tasse a 
carico dell’ente 50.862 e vi dico già che qui la maggior parte dell’importo è legata all’Irap 
che viene pagata sulle retribuzioni.

Comune di Cadelbosco di Sopra - Piazza della Libertà 1 – 42023 Cadelbosco di Sopra (RE) C.F. / P.IVA  00441540358
TEL Centralino 0522/918511 – FAX 0522/917302 – cadelbosco@legalmail.it



Acquisto di beni e servizi 1.991.684,41 qui praticamente entrano tutte le acquisizioni, le 
forniture di  beni e servizi  compreso quello che noi  riconosciamo ad ASP va in questo 
macroaggregato.
Trasferimenti correnti sono 3.224.533,12, di questi 3.204.000 vanno all’Unione, circa ve li 
do in cifra tonda; e interessi passivi che noi abbiamo sui mutui per 125.202,36; rimborsi e  
poste correttive delle entrate 4.000 euro e altre spese correnti 301.072. 
Per  un  totale  di  spesa  corrente  titolo  primo  Comune  di  Cadelbosco  di  Sopra  di 
6.161.195,89. 
Le entrate in conto capitale che ovviamente finanziano per pari importo il titolo secondo 
spese in conto capitale. La previsione è di 100.000 euro per proventi da oneri concessori, i 
vecchi oneri di urbanizzazione; 180.000 euro oneri di indennizzo ambientale; 1.597.024,10 
contributi ad investimenti da Stato e Regione. Di questo 1.597.024,10 euro, 1.400.000 è il  
trasferimento,  l’assegnazione  riconosciuta  dal  MIUR  per  la  costruzione  della  palestra 
scolastica a Cadelbosco di Sotto, per l’ampliamento della scuola media per 400.000 euro 
mentre  i  197.024,10  restanti  sono  il  contributo  della  Regione  parte  2019  per  la 
realizzazione della copertura campo da tennis, realizzazione impianto sportivo. 
Nella slide successiva molto velocemente appunto ho individuato e indicato gli interventi a 
cui sono destinate queste entrate. Quindi come vi dicevo Scuola elementare Cadelbosco 
Sotto;  ampliamento  scuola  media;  realizzazione  del  percorso  ciclopedonale  in 
corrispondenza della SP 63R 165.000 terzo pezzo di Zurco Bosco Sotto quella parte lì; 
l’impianto  sportivo  per  197.024,10;  manutenzione  straordinaria  cimiteri  50.000  euro  e 
opere di urbanizzazione varie 65.000, qui c’è del verde piuttosto che manutenzione strade 
piuttosto che parcheggi, insomma quello che è possibile finanziare con gli oneri. 
Noi  già  da  qualche  anno  gli  oneri  di  urbanizzazione  li  mettiamo  completamente  a 
destinazione investimenti e non più per parte corrente, ma questo già da un po’, tra l’altro  
adesso non sarebbe più possibile quindi in ogni caso non lo si potrebbe più fare". 

Tania Tellini - Sindaco:
"Grazie.  Dal punto di vista degli indirizzi politici aggiungo qualche parola rispetto a quanto 
già detto dalla nostra ragioniera sugli investimenti che sicuramente rappresentano la parte 
più sostanziale del bilancio 2019, investimenti importanti che sono stati appunto il frutto di  
un lavoro anche di ricerca di finanziamenti esterni che ha svolto l’amministrazione in questi 
anni  e  che  finalmente  sono  stati  confermati,  non  illustrati  nel  previsionale  perché  già 
appunto  finanziati  nel  2018  ma  che  vedranno  la  luce  nel  2019;  ci  sono  anche 
l’installazione di  due attraversamenti  pedonali  protetti  su Via Mazzini  a Villa  Argine,  le 
procedure anche in questo caso sono in corso per la realizzazione dei lavori, così come il 
primo stralcio della pista ciclopedonale sulla SP 63 tratto Via Molino Traghettino fino a 
Cadelbosco Sotto.  Anche in  questo  caso la  gara  in  capo alla  Provincia  è  in  corso di 
realizzazione, così come finiranno i lavori appunto su Via Dante Alighieri, attraversamento 
pedonale  protetto  e  ponte  sul  canale  della  Bonifica  che  ci  permetterà  appunto  di 
raggiungere  Via  Tasso  in  sicurezza  e  finalmente  anche  la  pista  ciclopedonale  di  Via 
Prampolini anche questa finanziata con appunto gli oneri di indennizzo ambientale della 
Sabar. 
Dal punto di vista dell’urbanistica come diceva la ragioniera gli oneri sono indirizzati tutti in 
investimenti, stiamo procedendo con la variante in riduzione delle aree edificabili  come 
previsto  sia  dal  nostro  programma  elettorale  che  dal  DUP ormai  da  qualche  tempo, 
variante  che  appunto  ha  visto  la  scadenza  il  20  di  dicembre  il  tempo  utile  per  le 
manifestazioni di interesse, è chiaro che anche variante comporterà una riduzione rispetto 
all’IMU perché è ovvio che le aree edificabili hanno oggi una tassazione che a variante 
approvata non avranno più. E’ una manovra che però dal punto di vista della sostenibilità 
ambientale dei nostri territori abbiamo ritenuto importante e che vedrà la luce speriamo 
nella prossima primavera; sicuramente la porteremo in adozione tra la fine di gennaio e i  
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primi di febbraio e poi in approvazione entro la fine della consigliatura. 
Stiamo  procedendo  con  il  consolidamento  di  tutti  i  servizi  previsti  alla  persona  con 
l’implementazione quest’anno e verrà confermato anche per l’anno prossimo del tempo 
anticipato  alla  scuola  primaria.  Questo  è  stato  sicuramente  un  servizio  richiesto  dai 
genitori ed è stato particolarmente fruito, quindi continueremo a cercare anche a seguito  
delle richieste delle famiglie di fornire servizi il più possibile flessibili che vengano incontro 
alle esigenze di appunto conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e stiamo affrontando 
con i servizi sociali sicuramente un momento non facile per le famiglie e per le persone. 
Ma  nonostante  ciò  vedete  le  spese  sono  piuttosto  alte  anche  per  quanto  riguarda  i 
trasferimenti legati ai servizi sociali e questo perché si conferma una fragilità soprattutto 
legata  alle  famiglie,  di  conseguenza  ai  minori  che  sul  nostro  territorio  sta  diventando 
davvero importante. 
Confermiamo tutti gli investimenti sulla diversa abilità, a partire dal sostegno scolastico ma 
anche con un investimento in crescendo sul  SAP, il  progetto  per  il  tempo libero per  i  
disabili adulti, e questo credo che sia per noi sicuramente un elemento di caratterizzazione 
del  nostro  mandato,  l’attenzione  alle  forme  diciamo  di  fragilità  che  però  diventano 
ricchezza per la nostra comunità. 
Per quello che riguarda i  servizi  legati  ai  lavori  pubblici,  quindi  all’ordinario decoro del  
nostro Comune, fermo restando che è necessaria sempre la buona volontà del cittadino 
perché si possano manifestare anche i buoni esiti delle nostre gestioni, confermiamo sia 
per il verde pubblico che sulle strade gli impegni che abbiamo preso anche sul 2018, forti  
anche  del  fatto  che  nell’utilizzo  dell’avanzo  che  abbiamo  impegnato  a  fine  novembre 
importanti  stanziamenti  sono  stati  riservati  proprio  alla  manutenzione  del  patrimonio 
arboreo del nostro Comune che quindi ci solleverà un po’ rispetto alla spesa corrente che 
abbiamo previsto nel 2019. 
Stiamo approntando il sistema del Tedeor(?). Il Tedeor è un sistema di segnalazioni che il  
cittadino  potrà  fare  alla  pubblica  amministrazione;  in  questa  prima  fase  sperimentale 
avvieremo  le  segnalazioni  legate  alla  Polizia  Municipale,  quindi  al  degrado  urbano 
piuttosto  che  alla  sicurezza  piuttosto  che  appunto  alla  viabilità  e  in  particolare  alle 
segnalazioni  ambientali  legate  al  disagio  odorigeno,  impegno  che  ci  eravamo  presi 
appunto  anche  nei  confronti  del  Comitato  Aria  pulita  per  consentire  ai  cittadini  di 
manifestare in tempo reale quelle che sono appunto possibili segnalazioni inerenti questo 
tipo di disagio. Il Tedeor partirà già a gennaio e sarà utilizzabile sia attraverso applicazioni 
smart  phone  o  pc  che  attraverso  per  i  diversamente  social  attraverso  le  classiche 
comunicazioni  telefoniche  piuttosto  che  scritte.  Di  questo  daremo  ovviamente  ampia 
comunicazione sia sulle modalità che sui tempi di avvio del progetto. 
Lascio a voi la parola per eventuali commenti. Giansoldati".

Consigliere Pietro Giansoldati:
"Io partirei proprio da quest’ultimo visto che hai aperto parlando della comunicazione che 
hai dato al Comitato per ciò che riguarda l’ex Aras. A che punto siamo. Siamo a questo  
punto. La cosiddetta Tenuta Vincenzo ha l’autorizzazione di iniziare i lavori, quindi hanno 
già iniziato. Come? Sì, lo so ma siccome hai accennato a questo sistema per segnalare i  
disagi odorigeni mi pare che stiamo parlando di questo. E’ un altro tema, però questo 
sistema  odorigeno  sostanzialmente  si  riferisce  a  questa  realtà,  a  quella  zona  e 
probabilmente  alla  zona  qua  dove  vengono  altri  odori,  non  vedo  di  che  cosa  stiamo 
parlando. L’odore viene da situazioni, quindi non voglio addentrarmi, non mi interessa, non 
è all’ordine del  giorno e non mi riguarda, sto solo dicendo che c’è rimasto soltanto la 
possibilità di vedere che non faccia troppa puzza, questa è la cosa relativamente a quella  
porcilaia,  perché il  famoso professore a cui  noi  facciamo riferimento aveva fatto  delle 
proposte e mi  pare che queste proposte al  momento non sia,  non dico non sia  stata 
accettata, non se ne sa niente. Tu non ci avresti detto niente l’altro giorno perché delle 
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proposte che ha fatto il Prof. Bodini per mitigare il tutto quando iniziavano i lavori siamo 
rimasti  forse  tutto  riferito  al  buon  cuore  dell’azienda  se  deciderà.  Va  beh,  comunque 
lasciamo perdere. Torniamo a noi.
Una delle curiosità che mi vengono ogni tanto quando passo da Via Prampolini è quella 
del come siamo messi con il marciapiede di Via Prampolini.
L’altra cosa a cui avevo accennato, ne abbiamo parlato in qualche altra sede, è il discorso 
della cifra che era stata messa a disposizione per l’installazione di  un autovelox sulla 
Provinciale 63, che appunto pare sia stata bocciata dalla Questura perché essendoci la 
possibilità  di  appostarsi  in  certe  zone  da  parte  della  Polizia  Stradale  o  di  chi  altro,  
preferiscono che eventualmente il velox venga gestito direttamente dalla persona e non 
venga messo fisso lungo la strada. 
Al di là del fatto che ci sono state delle contestazioni sugli autovelox fissi perché dicono se 
c’è la possibilità che ci sia l’uomo e tu invece metti un velox fisso ti contesto il tutto e non ti 
pago  ecc.  e  poi  finisce  a  volte  anche  in  contenziosi,  al  di  là  di  questo  sappiamo 
perfettamente che il no da parte della Questura avrebbe dovuto poi avere un seguito nella 
messa  a  disposizione  di  pattuglie  che  vengano  a  fare  quello  appunto  che  hanno 
promesso. Ci appostiamo e c’abbiamo il  velox, facciamo un po’ di multe perché quella 
zona lì è una pista, l’abbiamo già detto, lì vanno a velocità demenziali, quindi se ci fosse 
stato un autovelox forse non solo avremmo mitigato un po’ le voglie corsaiole di  certa 
gente, ma probabilmente avremmo anche incassato qualche soldino. Comunque secondo 
me è profondamente sbagliato non aver messo questa cosa, non sto dando la colpa al  
Comune se ce l’ha qualcun altro, però è una cosa che non è assolutamente piacevole. 
Quell’altra cosa a cui volevo accennare, volevo conferma che mi era in parte già stata data 
a livello informale, sulla possibilità appunto che hanno quei cittadini di Cadelbosco Sotto  
che abitano in quella zona che era stata definita unica area di espansione all’epoca, il  
terreno su cui si poteva costruire qualcosa, e che in realtà attualmente pare che il Comune 
in un modo virtuoso abbia deciso appunto di non espandere, di soprassedere su questo 
progetto. So di molta gente che non è al corrente della possibilità appunto di chiedere di  
segnalare  che  non  è  interessata  all’edificabilità  del  proprio  terreno,  quindi  di  poter 
effettivamente  avere  una riduzione sull’IMU,  perché come dicevamo la  tassazione dei 
terreni edificabili è piuttosto notevole. Se poi non c’è un seguito è una tassa elevata che tu  
paghi per niente, quindi sarebbe opportuno che i cittadini fossero informati in maniera da 
poter sfruttare questo loro desiderio, questo loro diritto.
Quindi va beh, non mi dilungo molto perché sono già stato redarguito a suo tempo e per il  
resto ci sono stati degli  investimenti, sono arrivati un po’ di  finanziamenti,  questo ci  fa  
sicuramente piacere, però mi interessava in particolare conoscere, mi pare c’erano stati  
dei problemi, dei ripensamenti su Via Prampolini, sul marciapiede di Via Prampolini". 

Tania Tellini - Sindaco:
"No,  no,  abbiamo  approvato  il  progetto  esecutivo  in  Giunta  qualche  settimana  fa,  la 
documentazione è stata passata alla stazione unica appaltante della Provincia e si andrà 
avanti, sono stati già fatti tutti gli accordi bonari con i privati, compreso il nostro Consigliere 
che  ha  gentilmente  concesso  anche  la  sua  disponibilità  per  l’area  necessaria  alla 
realizzazione della pista e i lavori dovrebbero partire tra marzo e aprile dell’anno prossimo, 
ovviamente se tutte le procedure andranno secondo quanto previsto senza intoppi. Quindi 
la procedura avanza senza nessun ripensamento. Confermo l’assoluta volontà di portarla 
avanti.
I  velox,  confermo tutto  quello  che  ha  detto,  quindi  abbiamo ricevuto  un diniego  dalla  
Questura e la motivazione è proprio quella che ha detto lei, c’è una circolare del Ministero 
dell’Interno che magari può essere cambiata nel prossimo futuro, che dice che se ci sono 
a disposizione delle aree per misurazione con personale, sono da preferire rispetto alla  
installazione di strumentazione velox fissa, in questo caso è stata rilevata dalla Questura 
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la disponibilità dell’area ex Accorsi  e quindi  questo è stato il  motivo per cui  ci  è stato 
diniegato  l’installazione del  velox.  Oltretutto  essendo quella  una strada provinciale  noi 
avremmo avuto  un  incasso,  un  introito  anche  minimo  dalle  sanzioni  del  codice  della 
strada, ma il nostro obiettivo era proprio quello di riuscire a calmierare la velocità su quel 
tratto  che  spesso  è  davvero  importante.  Comunque  cercheremo  di  studiare  qualche 
ulteriore soluzione di mitigazione della velocità se sarà possibile assieme alla Provincia. 
Sulle aree in questi anni tutti i proprietari che sono stati interessati a togliere l’edificabilità  
proprio per la questione dell’IMU si  sono fatti  vivi  in Comune e hanno richiesto anche 
prima dell’apertura della variante che le aree fossero eliminate. Se lei è a conoscenza di 
qualcuno che ancora non ha avuto questa notizia, noi abbiamo cercato di fare veramente 
tutte  le  pubblicità  possibili,  due comunicati  stampa sono usciti  entrambi  sui  quotidiani, 
divulgazione tramite i social, però può succedere che qualcuno che magari lei conosce 
non è stato informato, nonostante il termine sia scaduto, ovviamente non ci era possibile  
fare  una  comunicazione  casa  per  casa,  prenderemo  in  considerazione  anche  le 
osservazioni pervenute fuori termine. Quindi si affrettino a fare le domande in modo che si 
possano comunque integrare. Penso di averle risposto a tutto, giusto?
C’era l’Assessore Cigni che voleva intervenire".

Assessore Monica Cigni:
"Era soltanto per appunto questo discorso dei terreni. Quando abbiamo avuto occasione di 
parlarne qua in Consiglio Comunale, quindi è andato su tutte le nostre bacheche anche 
territoriali, al di là del discorso dei social o del sito del Comune che magari qualcuno può 
non avere visto, effettivamente la divulgazione è stata fatta. Alla serata erano presenti tre 
o quattro persone che erano interessate, che sono andata a contattare personalmente a 
casa e quindi ho chiesto poi di fare chiaramente il passaparola anche tra quelli che magari  
risultavano interessati. Se per caso effettivamente, diamo la disponibilità appunto se c’è 
qualcuno  che  risulta  non  avere  avuto  ancora  l’informazione  non  ci  sono  problemi  se 
passano o passo io direttamente oppure se lo fa lei Giansoldati senza nessun problema. 
L’importante è che arrivi l’informazione". 

Consigliere Pietro Giansoldati:
"In riferimento alla spesa arborea mi sono ritrovato in questi giorni a guardare delle foto 
che avevo scaricato sul computer di quelle piante che c’erano lì in piazza, quelle belle  
piante alte che abbiamo abbattuto e dopo le ho confrontate con le piante che ci  sono 
attualmente lì. Voglio dire le piante sono una cosa importante, devono mettere le radici, 
devono trovare il terreno giusto, devono crescere e poi ci vogliono gli anni. Abbattere una 
pianta di 60 anni significa che per 60 anni non sarà così, se parte bene, se poi parte male, 
mi spiace perché lì abbiamo i cippi di inciampo che se ci  fosse stata una bella pianta 
rigogliosa era meglio, quindi anche in quel senso è un po’ mortificante. Però per il futuro 
forse prima di,  in Islanda se qualcuno abbatte  una pianta viene messo in galera e si 
marcisce, là però le piante sono una cosa rara, da noi a volte sottovalutiamo il fatto che 
una pianta è un essere sacro, prima di abbatterlo forse dovremmo pensarci". 

Tania Tellini - Sindaco:
"Però come essere sacro si ammala, ha un ciclo di vita e a volte diventa anche pericolosa 
quando è in luoghi pubblici e affollati, quindi" 

Consigliere Pietro Giansoldati:
"Se riesco a trovare la foto di com’era quando l’hanno"

Tania Tellini - Sindaco:
"Se spegne il microfono passo la parola al Consigliere Brunazzi, grazie".
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Consigliere Paolo Brunazzi:
"Io volevo dire tre cose. La prima è come ovvio sono stato uno dei primi, come diceva 
Tania, a firmare per il pedonale, ci mancherebbe altro che uno non firmi per il pedonale per 
far stare in sicurezza il paese, però non vorrei che, e qui mi appello e mi direte se mai non 
in questa sede ma la prossima volta, come verrà fatto, perché se dovesse essere come 
quello che c’è lì a Via Don Pellegrino d’Oglio, che è vero che è a norma, però da quello  
che mi risulta si poteva anche non metterlo, era a discrezione farlo con tutti quegli intralci  
che ci sono che segnano i passi carri che sono terribili, perché praticamente costringi, a 
parte che quelli che hanno delle carrozzine che non riescono a camminare con le proprie 
gambe, devono anche lì con una badante fare degli slalom, per non parlare dell’estetica 
che ha un marciapiede del  genere che è veramente  terribile.  Sono stati  messi  questi  
ostacoli, questi affari che delimitano i passi carrai anche dove c’è appunto proprio anche 
una carraia. Capisco che il regolamento europeo forse dica così, però da quello che mi  
risulta si potrebbe anche non farlo, ci potrebbe anche essere la scelta di non farlo perché  
sono brutti, brutti, brutti, brutti. Ecco mi auguro che in Via Prampolini non accada così. 
Poi il discorso delle piante è meglio che lo lasciamo stare, perché le piante non erano 
malate, le piante non erano malate, infatti  la pianta quella che è rimasta lì dal bar dei 
cinesi, che era la sorella di quell’altra è lì viva e vegeta, perché semplicemente le piante 
erano  nei  piedi.  Allora  come  si  fa  a  togliere  di  mezzo  le  piante?  Perché  se  uno  le 
abbatteva così dicevano: veh  che le butta giù. No, si dice che sono malate, si fa fare la 
perizia  a  un  venduto  in  quel  caso,  che  era  il  Consorzio  Fitosanitario,  c’era  un  certo 
Catellani,  aveva  testimoniato  il  falso,  perché  dopo  poi  quando  con  Giansoldati  siamo 
andati a vedere anche la sezione delle piante, le piante erano sanissime.
Un’altra cosa diceva Giansoldati le piante io sono d’accordo con lui, sarà perché ho fatto 
agraria, sono un amante delle piante, proprio in tutte le forme, un amante dell’agricoltura,  
ecc. Le piante che avete messo quelle delle tre partigiane era chiaro che sarebbero morte, 
una è morta, una sta morendo e l’altra morirà perché sono state messe delle piante che 
sono dei frassini e il frassino aurea si chiama quella lì ed è un frassino che non è adatto, 
non è compatibile con i nostri terreni, col nostro clima, soprattutto con i nostri terreni. Se 
fossero state messe delle piante, sempre dei frassini, bisognava mettere o l’ornello o il  
frassino  superiore  che  sarebbero  attecchiti  molto  bene  e  non  si  sarebbero  ammalati.  
Quindi purtroppo è stata una scelta sbagliata. 
La terza cosa non me la ricordo, comunque mi raccomando al discorso di Via Prampolini  
ci tengo perché è brutto, concordate con me che non è il massimo". 

Tania Tellini - Sindaco:
"Devo dire che concordo, quindi non ci saranno i segnali, di sicuro. 
Ascolta, però ti  volevo fare un attimo una domanda: non sei stato tu a tagliare tutti  gli  
alberi dell’area vicino a casa tua quando è stata venduta all’Andria? Perché mi sembrava 
di  ricordare che ci  fossero adesso non ricordo,  30 o 40 alberi  che erano stati,  giusto  
perché ricordare chi taglia cosa"

Consigliere Paolo Brunazzi:
"Allora devo rispondere, a parte che l’avevo già fatto in un’altra volta. Io, visto che avevo, 
intanto mi ero battuto perché la terra non venisse usata per il quartiere, però purtroppo i  
tre mostri delle tre C, cioè Comune, Curia e Cooperativa, i mostri delle tre C erano già  
entrati in azione. C’è poco da ridere. Come si fa a fare un quartiere e a fare un asilo a zero  
spese? Si fa intanto, quell’imbecille di Scandiano che era qua il capo del servizio tecnico,  
lo dico anche a lui, lui ha fatto un rettangolo e ha detto: benissimo, qua ci faremo tutto 
questo. Però c’era da telefonare alla Curia,  pronto don -allora forse c’era ancora don 
Claudio Iori che era un mio carissimo amico- gli mettiamo tutta la terra edificabile, ci sta a 
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venderla? E lui: ma certo che ci sto, è chiaro che ci sto. Seconda telefonata, cooperativa 
Andria senza nessuna gara di appalto: ci state a costruire 32 case e poi dopo ci costruite  
anche l’asilo che subito è vostro poi tra un po’ di anni diventa nostro? Ma certo che ci 
stiamo. E così si è chiuso il cerchio dei mostri delle tre C. 
Io siccome che sapevo, avevo il progetto, avevo visto che lì dove c’era il progetto dove 
venivano le case c’erano gli alberi. Hai capito? Allora ho detto: questi alberi sono destinati, 
è stata decretata la fine degli alberi dal progetto. Quando hanno fatto il progetto se ne  
sono sbattuti degli alberi, perché altrimenti

……

Esatto, proprio così e quando venne la Cavalchi, ma perché ride? non c’è mica da ridere,  
la  morte  era  stata  siglata  quando  si  fece  il  progetto.  Quando  venne  la  Cavalchi  con 
Zambonin, tutta la squadra ecc., sono venuti a casa mia, sembrava che andassero a un 
funerale. Dico: cosa è successo? E facevano finta di essere dispiaciute, in realtà erano 
contente perché io avevo,  ero stato l’utile idiota,  amante degli  alberi,  loro volevano in  
definitiva che ci fosse uno come me che lo facesse, perché sarebbero incappati nell’ira di  
Giansoldati  che allora  era  qua in  Consiglio  all’opposizione,  han trovato  uno che li  ha 
tagliati lui, han detto: guardate il mostro che ha fatto questo, ma nella piantina la morte era  
già stata destinata di queste piante qua e la dimostrazione, poi finisco, è che la più bella, 
la  più  grossa mi  piaceva,  tra  l’altro  non sapeva neanche che piante erano,  perché la 
Cavalchi  secondo  te  sapeva  che  erano  olmi  siberiani?  A parte  che  non  sapeva  fare 
neanche la o con bicchiere, la più bella non ero riuscito a tagliarla perché dicevo: non la 
posso tagliare questa qua, perché io parlavo con le piante ai tempi, forse ero anche un po’ 
esaurito ma parlavo con le piante. Bene, non la taglio, chi la tagliò? Quelli dell’Andria, la  
tagliarono  quelli  dell’Andria  perché nel  progetto  non era  contemplata.  Ora,  se  andate 
all’asilo troverete il tronco di quella pianta lì messo lì, sistemato nel parchetto dei bambini, 
che i  bambini  usano per  mettersi  a  sedere a mo’ di  panchina.  Quindi  quella  che era 
rimasta la più bella l’avete tagliata voi. Questa qua è la storia delle piante".

Tania Tellini - Sindaco:
"Ci sono altri? Bonini".

Consigliere Viviana Bonini:
"Parto  dall’inizio  del  tuo  intervento  Pietro  quando  hai  detto  che  la  maggioranza  è 
democratica e quindi è a garanzia anche di un regolamento come quello della Cosap che 
ritieni pericoloso ma ci tengo a sottolineare che tutte le forze politiche che sono qua dentro 
sono democratiche al di là dei nomi, quindi in questo momento la maggioranza è questa 
che governa, applicando regolamento in modo democratico e chiunque governerà questo 
Comune nel  momento  in  cui  sarà  democraticamente   eletto  dai  cittadini  avrà  questa 
responsabilità di portare avanti regolamenti che applicano le norme e che danno, come 
giustamente sottolineava la ragioniera degli strumenti a dei tecnici perché queste norme 
vengano applicate nel modo più preciso e coerente rispetto ai termini che ci sono scritti. 
Quindi mi fa piacere che ci hai gentilmente definiti democratici ma qua dentro credo che 
siamo tutti democratici e questo è il bello della sede del dibattito che si fa qui. E così voglio 
pensare che sarà per i prossimi anni a venire, indipendentemente da chi governerà questa 
amministrazione. 
Detto questo e tornando sul punto che è quello del bilancio di previsione, al di là del fatto  
che  adesso  l’orizzonte  temporale  non  è  più  l’anno  ma  è  un  orizzonte  temporale 
pluriennale,  adesso a tutti  gli  effetti  è  comunque il  bilancio  che va  a  chiudere questa 
tornata amministrativa e in effetti  sintetizza tutte quelle che sono le caratteristiche e gli  
impegni di governo presi da questa amministrazione. Di fatto conferma quella che è una 
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linea politica storica rispetto  alla  spesa corrente nell’ambito  dei  servizi  educativi  e  dei  
servizi  sociali,  la  gran  parte  dei  cittadini  che  utilizzano  quotidianamente  questi  servizi 
possono in questo Comune godere di servizi qualitativi e nella numerosità necessaria per  
dare risposta a tutte le famiglie. Alcuni forse non hanno nemmeno la consapevolezza di 
quelli che sono i numeri poi che entrano dentro a un bilancio e quindi all’impegno che una 
amministrazione deve garantire per poterli  soddisfare in questo modo. E questa è una 
scelta  del  tutto  politica  e  sicuramente  è una continuità  importante  e ribadita  anche in 
questo bilancio. In realtà però in questi anni e ancora di più in questo bilancio si vede 
invece una innovazione rispetto a quelli che sono gli investimenti, cioè le spese in conto 
capitale  perché anni  addietro  erano anni  diversi  nello  stile  politico  e  nell’orientamento 
politico di tutti i colori in realtà. Il bilancio sosteneva gli investimenti con l’ICI e con gli oneri  
di  urbanizzazione,  gli  anni  successivi  non  c’erano  investimenti,  adesso  ci  sono  degli 
importanti investimenti e si fanno andando a recuperare delle risorse con una presenza 
qualificata in tutti i tavoli e le istituzioni di vario livello. E questo è una nota di grande valore 
che  credo  vada  riconosciuta  all’amministrazione  ma  anche  ai  tecnici  che  lavorano  in 
questa amministrazione perché la presenza in quei tavoli è stata una presenza fatta di 
progetti, progetti con dei contenuti e con dei tempi tali per cui questi progetti sono stati 
finanziati  e  porteranno  a  casa  per  i  cittadini  di  Cadelbosco  dei  risultati  tangibili  che 
speriamo di vedere con tutta la burocrazia purtroppo del caso che comunque determina 
delle lungaggini, però speriamo di vedere quanto prima e di potere utilizzare.
Quindi credo che questi siano un po’ i contenuti di un bilancio che a tutti gli effetti racconta 
quella che è stata l’esperienza politica di questi ultimi 5 anni del tutto coerente con quelle  
che erano le proposte di  inizio mandato ma non scontate, mentre in realtà il  senso di  
responsabilità,  la  preparazione  e  l’immensa  energia  che  ha  messo  questa 
amministrazione in questi anni per portare a casa tutti questi risultati ha dato i suoi frutti  
ancora di più in queste slilde, in questi contenuti presenti all’interno di questi numeri di  
bilancio". 

Tania Tellini - Sindaco:
"Ci sono altri? Passo allora alla votazione del punto 6: “Nota di aggiornamento Documento 
Unico di Programmazione – Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati”.
Chiedo anche l’immediata eseguibilità. Grazie".

IL CONSIGLIO COMUNALE

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. 194/1996, 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 rivestono 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;
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 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;

Visto il  principio  contabile  applicato  concernente  la  programmazione  di  bilancio  che 
prevede,  tra  l’altro,  tra  gli  strumenti  di  programmazione degli  enti  locali,  il  Documento 
Unico di Programmazione
(DUP) da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti  
deliberazioni;

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 costituisce, 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;

Richiamato il  vigente  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n.51 del 27.12.2016;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28 dicembre 2017 con la quale è 
stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
SeS 2016-2019/SeO 2018-2020,  il  bilancio  di  previsione 2018-2020 e  sue successive 
variazioni;

Viste:

 la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  32  del  19  luglio  2018 ad oggetto:  " 
Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  SeS 2016-2019/  SeO 2019-2021- 
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Approvazione ";

la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  16  del  31  luglio  2018  ad oggetto: 
“Documento Unico di  Programmazione (DUP) SeS 2016-2019/  SeO 2019-2021- 
Approvazione";

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”;

Considerato che rispetto al Documento Unico di Programmazione approvato da Consiglio 
Comunale nel mese di luglio 2018, sono intervenute variazioni delle condizioni esterne ed 
interne che rendono opportuna la modifica del quadro approvato dal Consiglio Comunale 
con la propria precedente deliberazione n. 16/2018;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 5/12/2018 avente ad oggetto: “Nota di  
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Ses 2016/2019-Seo 2019/2021 - 
Schema di Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati - Approvazione”;

Vista la  Nota  di  aggiornamento  del  Documento Unico  di  Programmazione SeS 2016-
2019/SeO 2019-2021, approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 61 in data 5/12/2018 
allegata  alla  presente  deliberazione  sotto  la  lettera  A),  elaborata  in  coerenza  con  le 
previsioni dello schema di bilancio 2019-2021 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  2019-2021,  approvata  dalla  Giunta  Comunale  con  atto  n.  61  in  data 
5/12/2018, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A), si configura come DUP 
definitivo SeS 2016-2019/SeO 2019-2021;

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 2019/2021, il 
programma relativo al conferimento di incarichi e collaborazioni a soggetti  estranei alla 
Amministrazione,  il  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2019-2021  ed  elenco 
annuale 2019 e il programma biennale degli acquisti e delle forniture  sono contenuti nella 
parte 2 della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione;

Dato  atto,  per  quanto  concerne  la  programmazione  triennale  2019-2021  e  l'elenco 
annuale 2019 delle opere pubbliche, che in sede di predisposizione del Bilancio 2019 – 
2021, si è reso necessario apportare modifiche agli interventi  inseriti; 

Dato atto,  per quanto concerne la programmazione del  fabbisogno di personale per il 
triennio 2019/2021, che:
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-  la  programmazione/pianificazione 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 2019/2021”)  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  2019/2021,  conforme  alle  predette 
direttive, è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 69 del 19/12/2018;

Preso atto che  per l'anno 2019 vengono confermate tutte le funzioni assegnate all'Unione 
fino al 31/12/2018;

Verificato 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

Preso atto  che il compenso annuo di ciascun revisore componente il Collegio, nominato 
con delibera di Consiglio Unione n.25 del 14/12/2018 risulta essere il seguente:

Compenso 
Componenti in 

Euro

Compenso 
Presidente in 

Euro

6.840,00 10.260,00

e che lo stesso è stato determinato nel rispetto della normativa in vigore e a seguito delle 
deliberazioni e pronunce della Corte dei Conti, nonchè in ossequio a quanto previsto al 
punto 3) del dispositivo della deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 16/07/2015 in 
base alla quale "i compensi spettanti ai componenti del collegio, che saranno determinati 
con la deliberazione consiliare di nomina a seguito della comunicazione prefettizia, non 
potranno complessivamente superare l’importo totale della spesa sostenuta dagli enti 
(Comuni e Unione) per i compensi riconosciuti ai revisori in carica";

Richiamato il comma 169 dell’art. 1 della  L. 296 del 27/12/2006 (L.F. per il 2007) in base 
al  quale:  “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 2019-2021:
- la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 18/4/2016 ad oggetto:“Tributo sui servizi 
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indivisibili TASI-IUC approvazione aliquote e disciplina regolamentare anno 2016;
-  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. 8 del 6/2/2017 ad oggetto ” Rette di frequenza 
servizi  per  la  prima  infanzia  -  trasporto  scolastico  -  mensa  scuola  elementare  -  
determinazione tariffe” con decorrenza a.s. 2017/2018”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 31/7/2018, all’oggetto:”Servizio accessorio 
di ingresso anticipato alla scuola primaria del capoluogo- Approvazione in via sperimentale 
della relativa disciplina e determinazione tariffe” per l’anno scolastico 2018/2019;
-la  deliberazione di  Giunta Comunale n.87 del  1/12/2016,  all’oggetto”  Determinazione 
delle tariffe cimiteriali, entità dei rimborsi in caso di rinuncia e disciplina transitoria per i 
trasferimenti di salma a decorrere dall' 1/1/2017” tariffe confermate  con atto di Giunta n. 
98  del  7/12/2017;
- la deliberazione  n. 60 del 5/12/2018 ad oggetto: “Aggiornamento diritti di segreteria di 
spettanza dell'ente e determinazione rimborsi per servizi/prestazioni comunali per l’anno 
2019”;
- la deliberazione n. 59 del 5/12/2018 ad oggetto: “Aree residenziali pubbliche (L.167/62, 
865/71, 457/78) verifica quantità e qualità – determinazione prezzi”;
- la determinazione  n. 112    del 28/11/2018 ad oggetto: “ Determinazione del costo di 
costruzione per l’anno 2019 ai sensi della deliberazione del consiglio regionale n.1108 del  
29 marzo 1999”;

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;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni di questa stessa seduta:
-n. 38 ad oggetto: “Istituzione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(Cosap) in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) 
ed adozione del nuovo regolamento per l'applicazione del relativo canone a decorrere dal 
1/1/2019”;
-n.  39  ad  oggetto:”Imposta  Municipale  Propria  IMU-IUC.  Approvazione  aliquote  anno 
2019”;
-n. 40 ad oggetto:”Approvazione modifiche al Regolamento Addizionale Comunale Irpef e 
relative aliquote anno 2019”;

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 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 2019-
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2021 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 2019-2021 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;

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 2019,   compete  all'Unione Terra di  Mezzo cui  sono state trasferite  le 
funzioni di riferimento (Polizia locale);

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”;

Visto lo  schema  di  Bilancio  di  previsione  finanziario  2019  –  2021  e  relativi  allegati, 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.61 del 5/12/18,  elaborato in base 
alle  linee  strategiche  contenute  nel  Documento  Unico  di  Programmazione  SeS 2016-
2019/SeO 2019-2021 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 2019/2021 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 n. 267/2000;
-dopo l’approvazione della Legge di bilancio 2019 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 2019-2021 e gli altri documenti contabili ad esso 
allegati sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza 
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locale, e delle norme per il raggiungimento del pareggio di bilancio;

Viste:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 10, in data 27.4.2018, esecutiva ai sensi di  
legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio 2017;
-  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  40  del  6/9/2018  ad  oggetto  “Gruppo 
Amministrazione Pubblica e perimetro di  consolidamento del comune di Cadelbosco di 
Sopra- anno 2017 - approvazione aggiornamento”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/9/2018, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2017;

Visti:
- il parere favorevole reso dal Collegio Unico dei revisori dei conti n.5 del 15/12/2018 

sull’approvazione  della  nota  di  aggiornamento  al   Documento  Unico  di 
programmazione 2019-2021;

- il parere favorevole reso dal Collegio Unico dei revisori dei conti n.9 del 15/12/2018 
sulla proposta del bilancio di previsione 2019-2020-2021 e dei documenti collegati;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto  il D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed i principi contabili 
applicati;

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  Vice-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 
2019-2021, 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  con  il  seguente  risultato:  presenti  n.  14,  voti  favorevoli  n.  10,  
contrari n. 0, astenuti n. 4 (Paolo Brunazzi, Pietro Giansoldati, Alessandro Menozzi, 
Federica Pasquali);

D E L I B E R A

 Di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che, qui, si intende integralmente 
richiamato;

 Di  prendere atto di tutte le delibere di Giunta e Consiglio, in premessa elencate, 
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che  qui  si  intendono  integralmente  riportate  e  confermate  per  quanto  di 
competenza;

 Di dare atto:
- che le tariffe di applicazione della TARI 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 2019/2021;

- che sul Bilancio 2019/2021 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;

 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 2019-2021, 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 2019-2021;

b. Bilancio  finanziario  2019-2021,  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:

Comune di Cadelbosco di Sopra - Piazza della Libertà 1 – 42023 Cadelbosco di Sopra (RE) C.F. / P.IVA  00441540358
TEL Centralino 0522/918511 – FAX 0522/917302 – cadelbosco@legalmail.it



c. Nota integrativa al bilancio 2019-2021, allegata alla presente deliberazione sotto la 
lettera C) per costituirne parte integrante e sostanziale.

Dopodiché, 
stante l’urgenza di procedere con l’iter di approvazione del bilancio 2019-2021 entro il 31 
dicembre 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Eseguita  la  votazione  con  il  seguente  risultato:  presenti  n.  14,  voti  favorevoli  n.  10,  
contrari n. 0, astenuti n. 4 (Paolo Brunazzi, Pietro Giansoldati, Alessandro Menozzi, 
Federica Pasquali);

DELIBERA

di  dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai  sensi  
art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la 
pubblicazione all'albo pretorio on-line

Il Sindaco  Il Segretario Generale

 Tania Tellini Dott. Tirabassi Alfredo Luigi
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