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1) ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013. 

 

 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Buonasera. Buonasera a tutti. Abbiamo aspettato un attimo perché 

c’era un problema con i parcheggi e chi doveva arri vare è 

arrivato.  

Iniziamo con l’appello, la parola al Segretario, qu esta sera, in 

sostituzione della dottoressa Pietri, abbiamo la do ttoressa 

Bonanata, che ringraziamo per essere qui.  

 

SINDACO 

Grazie.  

 

SEGRETARIO COMUNALE 

Buonasera. Astuti, Battaini. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Assente giustificato.  

 

SEGRETARIO COMUNALE 

Torchia, Colombo, Corti, Paganini, Trovato, Centani n, Brusa, 

Albrigi, Vastola, Sofia. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Per ora è assente.  

 

SEGRETARIO COMUNALE 
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Cassina. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Assente giustificata.  

 

SEGRETARIO COMUNALE 

Speranzoso. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Non c’è.  

 

SEGRETARIO COMUNALE 

Montalbetti. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Assente giustificato.  

 

SEGRETARIO COMUNALE 

Barel, Regazzoni. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Assente. 

Grazie alla dottoressa.  

Partiamo con il primo punto all’ordine del giorno: “Assestamento 

al Bilancio di Previsione 2013”.  

La parola all’Assessore Croci.  

 

ASS. CROCI GABRIELLA  

Era distratto. Era distratto.  
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CONS. BAREL MARIO  

Hai lasciato fuori il cavallo!?  

 

ASS. CROCI GABRIELLA  

Buonasera.  

Prima di presentare le variazioni al bilancio 2013,  vorrei 

leggere la relazione trasmessa, in data odierna, da l Responsabile 

del Servizio Programmazione, ragioniere Maternini, a seguito 

della riunione intervenuta ieri con i revisori dei conti.  

Noi abbiamo esaminato le variazioni in Commissione,  questa 

relazione presenta alcune variazioni alla bozza pre sentata in 

Commissione, variazioni che erano state anticipate da Susanna 

Maternini che era intervenuta in Commissione insiem e a noi, 

perché si trattava di due punti controversi, perché  la normativa 

non era chiara, e quindi ci si era riservati di sce gliere 

un’alternativa piuttosto che un’altra, dopo il pare re dei 

revisori dei conti.  

Si tratta, sostanzialmente, di un’entrata di 18.619 ,00 euro, 

prevista, diciamo, dal Decreto Legislativo 120 del 2013 che si 

poteva decidere di inserirla nel bilancio di quest’ anno e poi 

iscriverla per pari importo, integrazione del fondo  di riserva, 

oppure iscriverla nel bilancio del prossimo eserciz io, nel 

momento in cui saremmo stati in grado di utilizzare , in qualche 

modo, queste somme.  

In realtà, il parere dei revisori è stato quello di  inserirlo nel 

bilancio di quest’anno, quindi ci dice la relazione :  

“Facendo seguito a quanto comunicato in sede di Com missione 

Bilancio, in data 21 novembre ultimo scorso, si pre cisa che, 
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rispetto allo schema di assestamento trasmesso ai c omponenti 

della Commissione, sono state apportate le seguenti  variazioni. 

Sulle entrate è stata prevista in entrata la somma di 18.619,00 

euro, di cui al D.L. 120 del 2013, non utile ai fin i del Patto.  

Quindi, di fatto, lo Stato ci ha comunicato questi 18.000,00 euro 

in più, ma non li possiamo usare. 

E quindi li abbiamo iscritti in uscita ad integrazi one del Fondo 

di riserva, con invito da parte del Collegio dei Re visori e del 

Responsabile d’area l’utilizzo compatibilmente con rispetto degli 

obiettivi di Patto.  

Nella spesa, di questo si era già parlato in Commis sione, è stato 

previsto il Capitolo 786 – “Acquisto arredi scuola elementare”, 

con stanziamento di 3.000,00 euro, riducendo di par i importo la 

quota dei capitoli 791 – “Manutenzione straordinari a scuola 

elementare”.  

Quindi, si tratta, sostanzialmente, di una riclassi fica che, 

poiché è stata sbloccata da parte dello Stato, una sorta di 

autorizzazione all’acquisto di arredi, limitatament e alle scuole, 

abbiamo subito pensato di utilizzarli, in modo da p oter 

acquistare gli arredi per le scuole.  

Il capitolo 335/1, anche di questo si era parlato i n Commissione, 

“Acquisto beni attività culturali”, viene ridotto d i 250,00 euro 

a favore del capitolo 335 – “Prestazione di servizi  beni attività 

culturali”, si tratta semplicemente di una riclassi fica.  

Ecco, l’altra novità è che, ai sensi dell’articolo 56/bis, del 

D.L. 69/13, il capitolo 791/1 viene ridotto di 556, 00 euro a 

favore del capitolo 758, perché la novità che ci er a stata 

comunicata, che abbiamo appreso il giorno stesso de lla 

Commissione è che questa nuova norma, prevista dal D.L. 69, 
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articolo 56 bis, del Decreto 69/13, prevede che da questo momento 

in poi, anzi anche retroattivamente, per il 2013, v a riconosciuta 

allo Stato la quota del 10 per cento degli introiti  da 

alienazioni di beni patrimoniali del Comune.  

Neanche le provvigioni... provvigione abbastanza al tina insomma. 

Oggi sono il 2 e mezzo per cento... 

Ecco, oltre a quanto discusso in Commissione di Bil ancio, si 

comunica che il Consiglio dei Bambini del 25 novemb re ha 

deliberato di destinare i proventi della festa citt adina, pari a 

3.500,00 euro a favore dei bambini della Sardegna, vittime del 

ciclone per 3.000,00 e la differenza a favore di fa miglie 

malnatesi in disagio economico.  

Quindi, viene istituito il capitolo 336 con lo stan ziamento di 

3.500,00 euro, con la riduzione delle voci economic he relative 

all’acquisto di beni per prestazioni di servizio fi nanziate con 

gli introiti della festa cittadina. 

Quindi, queste le variazioni rispetto alla bozza pr esentata in 

Commissione.  

Per quanto riguarda, invece, in linea generale, l’a ssestamento, 

di cui appunto abbiamo discusso anche in Commission e, 

sostanzialmente dobbiamo dire che, rispetto a quant o indicato nel 

bilancio preventivo, abbiamo avuto le comunicazioni  definitive da 

parte dello Stato, che ci hanno portato, rispetto a l nostro 

preventivo, ad un maggiore introito di ben 5.000,00  euro.  

Tuttavia, nelle variazioni di bilancio, trovate deg li importi in 

riclassificazione tra un conto e un altro, con alcu ni conti di 

nuova istituzione, poiché lo Stato ha, diciamo, det to in via 

definitiva come voleva che fossero sistemati i cont i. 



7 

 

Quindi il Fondo sperimentale di riequilibrio, non s i chiama più 

Fondo sperimentale di riequilibrio, il Fondo di sol idarietà 

comunale, prevede una voce in entrata e una voce in  uscita. 

Il Fondo di disabilità non c’entra niente con le 

riclassificazioni.  

E’ stato definito in maniera, come dire, definitiva , non è bello 

“trasferito in maniera definitiva”, comunque abbiam o certezza sul 

trasferimento dei fondi per l’I.M.U. e degli immobi li comunali 

che vanno messi in entrata e in misura anche in usc ita. 

E diciamo che sulle entrate le voci più significati ve sono 

queste.  

Oltre ad una maggiore entrata di 30.000,00 euro, ch e questa è 

vera, sui proventi per le concessioni edilizie e le  sanzioni 

urbanistiche, rispetto alla nostra previsione di 35 0.000,00  

euro, siamo arrivati già a 371.000,00 euro di entra te, quindi 

abbiamo previsto di arrivare a 380.000,00 euro, sul la base delle 

informazioni che ci ha dato la responsabile del ser vizio. 

Lo stesso, ci sono degli altri importi per quanto r iguarda il 

fotovoltaico, che sono però sostanzialmente poste c he vengono 

pareggiate con pari uscite, quindi diciamo che non c’è niente che 

incide profondamente in maniera effettiva sugli Equ ilibri di 

bilancio, ad eccezione della voce che vi ho detto, dei 30.000,00 

euro di proventi per le concessioni urbanistiche.  

Invece, nei trasferimenti di capitali, abbiamo inse rito 

110.000,00 euro perché l’assicurazione ci ha comuni cato questa 

quota presunta di risarcimento per il danno subito dal Comune in 

occasione del nubifragio, poiché abbiamo comunicato  l’intenzione 

di ricostruire la struttura. Quindi ci è stato rico nosciuto il 

costo di ricostruzione.  
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Per quanto riguarda le spese, abbiamo fatto un ulte riore 

ricognizione con i responsabili e, a fronte di mino ri spese che 

sostanzialmente ci sono arrivate dai servizi social i perché ci 

sono stati dei trasferimenti di utenti, abbiamo pot uto 

incrementare alcuni capitoli che riguardano sostanz ialmente la 

neve, sulla quale avevamo un po’ di dubbi circa la capienza del 

capitolo. E la manutenzione... Esatto.  

La solidarietà ha trovato una variazione in aumento  nella spesa 

pareggiata dalla minore……………………. invece della minor e uscita dei 

capitoli che abbiamo indicato. 

Quindi, diciamo che avendo approvato il bilancio pr eventivo sulla 

base sostanzialmente dei dati di settembre, variazi oni di 

assestamento diciamo significative non ne abbiamo, si tratta di 

piccoli aggiustamenti che ci faranno arrivare – spe riamo! – un 

pochino più tranquilli, nonostante l’estrema precis ione di questi 

capitoli dove non ci sono grandi margini di manovra , alla fine 

dell’anno.  

Io chiuderei qui.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie all’Assessore Croci. 

Barel.  

 

CONS. BAREL MARIO  

Buonasera a tutti. Dottoressa Bonanata buonasera e ben trovata.  

Vorrei, prima di tutto, un pensiero per le vittime della Sardegna 

perché credo sia doveroso un attimo di raccogliment o. Grazie 

Presidente.  
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie! Mi è sfuggito troppo presa dall’inizio. 

E aggiungerei anche le vittime delle Filippine che hanno avuto, 

anche loro, la tragedia.  

 

CONS. BAREL MARIO  

Ha detto tutto l’Assessore, soprattutto quando ha d etto che il 

bilancio di previsione è stato approvato diciannove  giorni fa, 

non eravamo d’accordo su quello, diventa difficile essere 

d’accordo sull’assestato, con diciannove giorni... 

Abbiamo scoperto, però, che abbiamo la foresta di S herwood  

perché abbiamo anche lo sceriffo di Nottingham che anche adesso 

vuole un’altra tangente, mi pare di aver capito, ci oè un 10 per 

cento. 

Quindi, meno male che andiamo avanti sempre meglio!  

Ecco, io, dopo non vorrei essere tacciato di fare d ivagazioni, ma 

questo riguarda il bilancio.  

Ho letto oggi, con molto stupore, che il Sindaco ha  risposto al 

Movimento 5 Stelle in merito alle varie cose relati ve al 

bilancio, quindi, tutto sommato, l’assestato, in cu i dice che 

“era opportuno non ritoccare le aliquote IRPEF, che  voglio 

ricordare non essere state introdotte da questa Giu nta”.  

E’ vero! Queste cose sono state introdotte da un’al tra 

amministrazione, che le ha usate per meno tempo di quanto le ha 

usate questa amministrazione. 

Io credo che, per onestà intellettuale, non si debb a dire sempre 

è colpa di qualcun altro se ci sono le cose; avevat e gli 

strumenti per abolire questa tassa, non lo avete fa tto, l’avete 

usata e, devo dire, meno male che c’era, perché se no non avremmo 
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neanche chiuso il bilancio, né dell’anno scorso, né  di 

quest’anno.  

Quindi, io credo che, siccome sul banco del mercato  l’onestà 

intellettuale non la vendano, lì non si debba cerca re. 

Ma l’onestà intellettuale dovrebbe esserci e dire: per carità, 

odiosa qualsiasi tassa, qualsiasi tassa! Perché tut te danno 

fastidio, anche perché, peraltro, devo dire che, a fronte di 

un’imposizione, non abbiamo servizi, perché le tass e sarebbero 

meno odiose se, a fronte dell’imposizione, avessimo  dei   

servizi!  

Però, purtroppo, con i tempi che corrono, soprattut to, caro 

Sindaco, meno male che qualcuno ha messo un Addizio nale IRPEF! 

Perché se no non avremmo chiuso né l’anno scorso, n é   

quest’anno.  

Sono esattamente due anni, l’anno scorso avevate de tto “la 

togliamo oppure rimoduliamo”, mi ripeto, quest’anno  avete detto 

non è possibile, ma non l’abbiamo messa noi. 

Non vorrei che si arrivasse alla fine del mandato, magari non di 

questo, perché auguro al Sindaco di farne un altro,  magari alla 

fine del prossimo e poi avrete il coraggio di togli erla, visto 

che poi nelle …………………. ci sarà qualcun altro. 

Quindi, io credo, signor Sindaco, per cortesia, alm eno sulle cose 

che vi aiutano a risolvere i problemi, non sono cos e belle, 

ripeto, sono cose odiose perché non abbiamo tanti s ervizi, però 

un po’ di onestà intellettuale, almeno si eviti di dire “non 

l’abbiamo messa noi”, perché voi l’avete comunque u sata.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 
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Ci sono altri interventi? Brusa. 

 

CONS. BRUSA FABIO 

Velocissimamente. L’avevamo già detto l’altra volta , non mi 

sembra che di servizi non ce ne siano! Se ho capito  giusto. Nel 

senso che comunque mi sembra che le scelte che sono  state fatte, 

sono state fatte proprio per poter mantenere i serv izi a livello 

degli anni passati.  

Basta, era solo questo.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Barel.  

 

CONS. BAREL MARIO  

Brusa, chiedo scusa, o hai la coda di paglia o non hai capito 

quello che ho detto.  

 

CONS. BRUSA FABIO 

(intervento senza microfono) 

Magari non ho capito! 

 

CONS. BAREL MARIO  

Ecco, bravo!  

Allora, io ho semplicemente detto che le tasse sono  tutte  

odiose, soprattutto perché, a fronte delle tasse, n on abbiamo i 

servizi. 

Io inviterei ad andare in un ospedale, andare a pre ndere un 

treno, a vedere le strade, non solo le nostre, ma q uelle di tutto 

lo Stato, a vedere!  
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Cioè io ho semplicemente... non avevo nessuna inten zione, era un 

discorso a carattere generale.  

Se poi dobbiamo farlo a carattere locale, ricominci o la solfa, 

non è che io ho problemi!  

Cioè se volete che facciamo un’ora di intervento, i o lo faccio 

volentieri, non c’è problema, però ritengo di aver fatto un 

discorso, ritengo che tutti l’abbiano capito, in se nso 

assolutamente generale.  

 

CONS. BRUSA FABIO 

(intervento senza microfono) 

 

CONS. BAREL MARIO  

Perfetto, ok.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie.  

Ci sono altri interventi rispetto all’assestamento del bilancio?  

Poniamo in votazione il punto 1: “Assestamento al B ilancio di 

Previsione 2013”.  

Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano? Chi è contrario? Chi 

si astiene?  

 

CONS. BAREL MARIO  

Voto contrario, scusi.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Ok, chi è contrario? Chi si astiene?  
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Votiamo anche l’immediata esecutività. Chi è d’acco rdo è pregato 

di alzare la mano? Chi è contrario? Chi si astiene?   
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2) COMUNICAZIONI.  

 

 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Passiamo alle “Comunicazioni”.  

La parola al Sindaco.  

 

SINDACO 

Tre comunicazioni molto rapide.  

Ho chiamato oggi, ma non l’ho trovato, il ragazzo c he è stato 

coinvolto sabato, non questo, quello scorso, in que llo spiacevole 

episodio in piazza Repubblica, ha avuto per tutto i l giorno il 

cellulare staccato, lo chiamerò domani. 

Pensavo di esprimergli solidarietà nei confronti di  tutta 

l’amministrazione.  

La seconda comunicazione, invece, riguarda la Consu lta sportiva 

che ha un nuovo Presidente, che è Donatella Ripamon ti, che 

ringraziamo per la disponibilità e le auguriamo buo n lavoro. 

La terza comunicazione, invece, riguarda l’asilo ni do comunale, 

ci sono due nuovi membri all’interno del Comitato d i Gestione, 

vanno a sostituire due dei tre nominati dall’assemb lea dei 

genitori. 

Quindi, è confermata: Monia Sabato, ce ne sono due nuovi che  

sono Sergio Bosetti e Laura Prudente che ringrazio anche loro per 

la disponibilità e auguro buon lavoro a tutto il Co mitato di 

Gestione. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 
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Barel.  

 

CONS. BAREL MARIO  

Sì, due cose veloci. 

Una: dunque, ho ricevuto la comunicazione, in merit o alla 

Commissione d’indagine che la Magistratura, rispett o alla 

comunicazione che aveva fatto l’ex Sindaco Damiani alla Procura 

della Repubblica, ha avviato le indagini, sta facen do le 

indagini. 

Ragione per cui, ritengo che alla prossima Capigrup po sia 

opportuno rivedere, dato che comunque saranno prese nti, perché 

Brusa, Vice Presidente del Consiglio, sarà presente .  

No, ma forse... Albrigi sei nella Commissione d’ind agine? Sì.  

Comunque, sono presenti tutti i commissari, faremo una rapida 

valutazione su quello che è il merito della situazi one, cioè se 

vale la pena o non vale la pena proseguire o vale l a pena   

magari sospendere attendere che l’organo superiore decida quello 

che comunque deve essere fatto. 

Per cui, credo che nella prossima Capigruppo si pos sa 

tranquillamente discutere questa cosa.  

Seconda comunicazione, ne ho già parlato al Preside nte, nel  

corso del passato Consiglio Comunale, a seguito di un dibattito 

vivace tra me e il capogruppo Paganini, avevo fatto  richiesta   

di un documento, che era la determina 608 del 2011,  con la   

quale il Sindaco incaricava un avvocato per dirimer e non so  

quale vertenza dell’amministrazione comunale. 

E, siccome il Sindaco si era espresso con il termin e “vaccate 

fatte nel P.G.T.”, Paganini mi ha detto che ne sono  state fatte, 

allora lì è nata una discussione vivace.  
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Ho chiesto, naturalmente, di poter avere questo doc umento per 

poter capire quale fosse il merito della questione,  in modo da 

capire perché, se veramente sono errori tecnici, so no scelte 

politiche o, come sosteneva Paganini, sono vaccate!   

Va beh, vediamo! Vediamo qual è il motivo del conte ndere. 

Ho ripetuto, l’ho fatto in Consiglio Comunale forma lmente e l’ho 

ripetuto per iscritto il giorno successivo.  

Non ho ricevuto comunicazione, aspetto fiducioso, s e no a tutti  

i Consigli Comunali vi chiederò quando cacchio mi d ate   

questo...  

Se no farei come faceva Paganini, scusa Paganini se ... non 

voglio, però la prossima volta abbi pazienza, uno d ice: ma chissà 

cosa c’è sotto? Ti ricordi cosa dicevi? Chissà che cosa c’è sotto 

sul fatto che non mi date il documento. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Tranquillizzo, non c’è sotto niente ovviamente!  

Domani mattina solleciteremo gli uffici perché a me  è proprio 

sfuggito.  

 

CONS. BAREL MARIO  

Anche perché sono passati diciannove... venti giorn i! Perché dal 

6...  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Al 26. 

 

CONS. BAREL MARIO  
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...al 26 sono esattamente venti giorni!  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Domani mattina... 

 

CONS. BAREL MARIO  

Domani mattina sono ventuno, quindi, cioè... il reg olamento... 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Va beh! 

 

CONS. BAREL MARIO  

Ah, tra l’altro, Presidente, il regolamento vale pe r me quando 

devo stare zitto... 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

No, il regolamento... 

 

CONS. BAREL MARIO  

...che vengo zittito, mi viene tolta la parola, val e anche per 

l’amministrazione... 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Certo. 

 

CONS. BAREL MARIO  

...perché quello è il regolamento del Consiglio Com unale. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 
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Certo.  

 

CONS. BAREL MARIO  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Solleciteremo. Parla di venti giorni, per chiarezza  cinque giorni 

o venti lavorativi. 

 

CONS. BAREL MARIO  

Venti, sono venti questa sera. Se me lo mandate ent ro mezzanotte 

sono venti giorni.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Parla di lavorativi però! Quindi siamo all’interno.   

 

CONS. BAREL MARIO  

Ah lavorativi?  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Sì. Lavorativi.  

 

SINDACO 

Giusto in tempo per... 

 

CONS. BAREL MARIO  

Pensavo che l’amministrazione lavorasse anche il sa bato e la 

domenica! 
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Il sabato è conteggiato nei giorni utili, mentre la  domenica   

no.  

Va bene, solleciteremo.  

 

CONS. BAREL MARIO  

Comunque cinque giorni perché non è un documento pa rticolarmente 

complesso, è una determina.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Va bene.  

 

CONS. BAREL MARIO  

In fondo, non credo che sia... ci voglia la Luna in somma.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Va bene, ringraziamo tutti per la presenza... 

 

SINDACO 

La dottoressa! 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

E, in particolare, la dottoressa Bonanata. E ci ved iamo penso a 

metà dicembre o subito dopo metà dicembre.  

Buona serata a tutti.  

 


