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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 

07/11/2022. 

Presidente: “Passiamo al punto numero 2 all’ordine del giorno, 

<Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 

(articolo 175, comma 2 del decreto legislativo numero 267/2000>. 

Assessore Vice Sindaco Longhi Federico, prego”. 

Longhi: “Grazie Presidente, buonasera a tutti. Viene portata 

all’attenzione del Consiglio comunale questa proposta di 

variazione di bilancio che vede tra le entrate correnti un aumento 

delle entrate dettate dal contributo del caro bollette da 129.000 

euro. Un adeguamento, anche questo qui con segno più quindi di 

contributo, del CRES pari a 2.600 euro, un aumento dello 

stanziamento riferito al canone unico anche qui per 12.294 euro 

e un incremento del contributo bando povertà energetica di 98.173 

euro da parte di dite TEA SPA. Per quanto riguarda la spesa 

corrente, quindi le uscite abbiamo avuto gli aumenti contrattuali 

dal rinnovo del contratto collettivo nazionale dei dipendenti 

10.000 euro; un aumento dell’incremento delle spese dell’energia 

elettrica di edifici comunali di 29.000 euro; un incremento del 

bando povertà energetica, una partita di giro, avendo 98.173 euro, 

tanti ne sono entrati, tanti ne usciranno; l’incremento del fondo 

rischi contenzioso per 82.600 euro, reso necessario per 

l’imminente giudizio che arriverà probabilmente già in questo 

mese, per cui appunto l’avvocato del Comune di Curtatone ha 

individuato in una cifra ipotetica di potenziale soccombenza di 

160.000 euro e quindi abbiamo dovuto incrementare il capitolo già 
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presente per la vertenza idrica, ancora in ballo. Per quanto 

riguarda le entrate in conto capitale, abbiamo inserito il 

contributo PNRR per la mensa scolastica di 460.000 euro e abbiamo 

diminuito la richiesta del mutuo, se vi ricordate era di 750.000, 

l’abbiamo diminuita di 330.000, infatti rimarrà un mutuo da 

420.000 euro per una spesa totale di 880.00. Abbiamo incrementato 

il mutuo con l’Istituto di Credito Sportivo di campo sintetico 

per 40.000 euro per l’incremento dei pezzi e per quanto riguarda 

le spese in conto capitale, incremento di 130.000 euro per la 

ristrutturazione della mensa scolastica, incremento di 40.000 

euro per il campo sintetico anche in questo caso come ho detto 

prima per incremento di prezzi, partita di giro in entrata in 

uscita. Grazie”. 

Presidente: “Interventi? Francesco Galli, prego”. 

Galli: “Grazie Presidente, volevo chiedere una precisazione: il 

mutuo relativo a l’Istituto di Credito Sportivo, che ha subito un 

aumento, adesso non ricordo più la cifra, di 40.000 euro, diciamo 

che per coprire i costi di questo intervento, i costi d’opera sono 

aumentati, possiamo chiuderla qua o ci sarà da mettere in conto 

il rischio di eventuali altri aumenti e quindi modifiche del 

mutuo?”.  

Presidente: “Dò la parola all’Assessore per la risposta”.  

Longhi: “La risposta è che si, vogliamo chiuderla qua nel senso 

adesso al momento proprio di chiedere quantitativamente il mutuo, 

era un atto doveroso quello di fare l’aggiornamento dei prezzi, 

quindi la risposta è sì.  
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Presidente: “Altri interventi? Capogruppo Elena Molinari, prego”. 

Molinari: “Io semplicemente esprimo un po’ quella che è una nostra 

intenzione di voto, quindi diciamo che noi siamo contrari. In 

particolare volevo ribadire quello che probabilmente era già 

emerso in un precedente Consiglio comunale e relativa un po' la 

contrarietà rispetto a questo mutuo per il campo sintetico. 

Sinceramente ci sembra un’opera, soprattutto per un campo da nove 

e non un campo regolamentare, un intervento abbastanza inutile in 

un momento in cui non ci sono grandissime risorse a disposizione. 

Quindi impegnarsi ulteriormente con un mutuo di questo tipo, su 

un’opera di questo tipo, ci sembra un po’ uno spreco e quindi 

insomma ribadiamo il nostro voto contrario ad una variazione di 

bilancio”.  

Presidente: “Altri interventi? Non ci sono altri interventi. Metto 

a votazione”. 

 


