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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 

30/11/2022. 

Presidente: “Punto numero 3 all’ordine del giorno < Variazione al 

bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (articolo 175, comma 

2 del decreto legislativo numero 267 del 2000>. Vice Sindaco, 

Assessore Longhi Federico, prego”. 

Longhi: “ Grazie Presidente, quindi viene posta all’attenzione 

del Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione, è 

una variazione di bilancio in cui viene fatta un’applicazione di 

26.100 euro di avanzi investimenti che viene utilizzata per 

finanziare degli incarichi professionali che ora vi andrò a 

dettagliare e sono: incarico relativo al reticolo idrico minore 

per il completamento del lavoro, già improntato per 4.800 euro; 

la redazione del regolamento sul verde privato, la per la cifra 

di  14.300 euro; poi abbiamo fatto una modifica sul Piano di 

Governo del Territorio e la linea antincendio del Teatro Verdi 

per 1900 euro. Il tutto assomma alla cifra di 26.100 euro. Per 

quanto riguarda le entrate correnti, è stato istituito un capitolo 

con quel contributo Ministeriale servizio ad personam, di oltre 

21.000 euro. Lo stesso capitolo, la stessa entrata economica è 

stata utilizzata per aumentare nella parte delle spese correnti 

il capitolo relativo alle spese dei procedimenti giudiziari, la 

stessa cifra, visto che il contributo ministeriale di questi 

servizi ad personam finanziavano dei servizi che il nostro Comune 

già stabilmente, organicamente, offre alla cittadinanza. E’ stato 

spostato sull’anno 2023 il contributo PNRR cloud, di 121.992 euro, 
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sia nelle entrate correnti che, ovviamente, nelle uscite correnti, 

e per quanto riguarda le spese abbiamo anche sistemazione dei 

capitoli di personale relativi al contratto collettivo nazionale 

19-21. Se vi ricordate anche la volta scorsa, nello scorso 

Consiglio comunale, avevamo utilizzato parte dell’avanzo per gli 

incrementi contrattuali, questa manovra è servita per 

redistribuire nei singoli capitoli diciamo che interessano il 

pagamento del personale, la quota che è stata stabilita e 

stanziata per questo tipo di aumento. Poi, per quanto riguarda le 

spese in conto capitale è stato finanziato, sono stati messi 

appunto i finanziamenti degli incarichi, prima citati, 

professionali da uso dell’avanzo e in più abbiamo applicato il 

fondo rischi per 85.435 euro, che sommati ai 67.000 euro, erano 

già a bilancio, assommano appunto la cifra di 153.000, che è la 

cifra relativa appunto alla sentenza Fedriga, di cui abbiamo 

recentemente avuto la definizione per la quale è stato il Comune 

obbligato al pagamento di questa cifra di 153.000 euro a cui si 

assommano 21.000 mila euro circa di spese giudiziarie, che sono 

quelli che vi ho prima citato, finanziate e il cui finanziamento 

è stato trovato appunto grazie a una parte di soldi che sono 

entrati per i servizi sociali. A margine di tutto questo, mi 

permetto anche di manifestare la soddisfazione di aver chiuso 

finalmente una partita che è in campo dal 1999(ha oramai 23 anni,  

così come gli ultimi due mandati, la partita del 2019, quella 

relativamente all’infortunio all’incidente stradale, è stata 

chiusa, quella di SACE ed Edera e quella di Eco Costruzioni. 

Insomma diverse partite molto, molto, importanti e molto gravose 
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per il Comune, per i bilanci comunali che finalmente sono state 

portate a termine, quindi questo è comunque un motivo di 

soddisfazione, nonostante gli sforzi che hanno sicuramente 

determinato un forte interessamento delle risorse stanziate senza 

comunque venir meno quelli che sono i servizi per la cittadinanza. 

Grazie”. 

Presidente: “Interventi? Consigliere Galli Francesco prego”. 

Galli: “Grazie Presidente, allora due questioni diciamo: una 

rivolta al Vice Sindaco, cioè volevo chiedere se la prassi di 

convocare magari la Commissione Bilancio anche prima dei Consigli 

comunali, secondo me era una buona prassi, anche per affrontare 

nel merito le questioni economiche e di bilancio del Comune. 

Abbiamo registrato solo nell’ultimo periodo che questo diciamo 

interesse, che proveniva principalmente dal Vice Sindaco è andato 

un po’ scemando, quindi è un modo, deve essere secondo me un buon 

modo da mantenere vivo anche per le prossime sedute che ci 

consentiva di entrare nel merito della delle singole variazioni 

di bilancio, almeno quelli più consistenti ovviamente,  senza 

insomma il rigido protocollo che il Consiglio comunale impone nei 

vari, diciamo, presentazioni e osservazioni da parte nostra, 

questo un aspetto. Quindi lo invito insomma a convocare 

eventualmente o chiedere di convocare una Commissione bilancio 

anche in futuro noi siamo ben disposti a farla per approfondire 

le questioni appunto delle varie, delle singole variazioni. Poi 

una seconda domanda era sul tema del reticolo idrico minore, non 

ci fidavamo, un dato, che era già stato, diciamo, redatto, già 

adottato, quantomeno forse anche approvato il reticolo idrico 
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minore, mentre adesso vediamo che viene fatto questo incarico, 

viene dato questo incarico, quindi volevamo chiedere 

delucidazioni in merito. Grazie”. 

Presidente: “Grazie. Altri interventi? Federico Longhi, 

Assessore, prego”. 

Longhi: “Io registro assolutamente la richiesta da parte del 

consigliere Galli. Ricordo che la prerogativa della convocazione 

della Commissione comunque spetta al Presidente, quindi io sono 

disponibilissimo, non mi sono mai sottratto, così come non ha mai 

fatto la stessa cosa la nostra funzionaria, quindi quando voi 

Presidenti delle varie Commissioni consiliari ritenete sia 

importante nell’ottica diciamo delle varie variazioni di bilancio 

annuali, non è solitamente, non era capitato, è capitato quando 

si deve fare il bilancio revisionale annuale o magari il 

rendiconto di gestione, li io stesso mi facevo portavoce, 

promotore di convocare la Commissione. Se durante le variazioni 

dell’anno ritenete che ci debba essere un passaggio di 

Commissione, credo che il compito spetti al Presidente della 

Commissione. Io sono assolutamente disponibile quindi, comunque 

ci parleremo in un modo o nell’altro, uno strumento che benissimo 

è da portare avanti, da utilizzare per il coinvolgimento del 

Consiglio. Grazie”. 

Presidente: “Grazie Assessore, altri interventi? Cinzia Cicola, 

prego”. 

Cicola: “In merito al R.I.M., purtroppo noi siamo in fase di 

adozione, ma adottato nel 2016. La normativa è cambiata 
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recentemente in cui si prevede la linea 21-22, la redazione sul 

PGT web, quella dell’adeguamento alla cartografia regionale, in 

quanto il nostro PTG è redatto sul catastale e quindi dobbiamo 

travasarlo per poi strutturarlo al Piano di Governo territorio. 

Era inutile fare un lavoro che poi non andasse bene al redattore 

del PGT e quindi ci siamo adeguati già per farlo conformemente a 

quanto prevede la normativa e questo purtroppo ha dovuto 

quantificare questo valore a corpo sulla redazione di questo 

passaggio, infatti le dovremmo riadottare e di conseguenza subito 

approvare, perché è un adeguamento di cartografia, ve lo 

anticipo”.  

Presidente: “Grazie Assessore, altri interventi? Nessun 

intervento, metto a votazione”. 

 


