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CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
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Passiamo al punto n. 4: “Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 – Esame ed
approvazione. Proposta n. 4182”.
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Assessore De Cicco, prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie Presidente. Trattasi dell’ultima deliberazione consiliare inerente alla
modificazione del bilancio di previsione 2019-2021. Come sapete, il termine per questa
operazione infatti è il 30 novembre.
La variazione di bilancio è di modesta entità, nel senso che prevede un totale in
aumento di circa 181 mila euro, arrotondato per difetto, su un totale di 118 milioni di euro,
che posso così sintetizzare: le motivazioni della variazione sono da imputare ovviamente alle
seguenti necessità, cioè un riconoscimento di un debito fuori bilancio che abbiamo discusso
nel punto precedente, che è il medesimo ordine del giorno di questa seduta, storni di fondi da
alcuni ad altri interventi per importanza (per esempio Iva e utenze) finanziate da economie di
spesa, variazioni di modeste entità non strettamente necessarie, ma utili ai fini del
preconsuntivo e per il prossimo rendiconto 2019.
Sono stati anche posticipati dal 2019 al 2020 alcuni incarichi relativi al PGT (Piano di
Governo del Territorio) e alcune variazioni che garantiscono contributi per ricoveri anziani e
disabili, pertanto, applicando l’avanzo di amministrazione per euro 334396,77, di cui euro
309396,77 alla spesa corrente e 25 mila euro alla parte capitale. Ovviamente questo totale
dell’avanzo applicato è di 334397 euro, per eccesso, per cui si chiede di dare atto a
nessun’altra variazione prevista in questo Documento Unico di Programmazione con il parere
favorevole dei revisori.
PRESIDENTE:
Grazie. Apro la fase della discussione generale. Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Oggi l’atto che stiamo discutendo, nonostante gli equilibri generali
del bilancio non abbiano variazioni così corpose, comunque è un atto rilevante, perché è un
atto che avviene alla fine dell’anno (è l’ultima variazione di bilancio, come ha ripreso prima
l’Assessore), ed è un atto in cui, al di là delle variazioni complessive, nasconde, tra somme e
sottrazioni, alcune voci importanti che richiedono ovviamente degli approfondimenti. In
Commissione avevamo posto alcune domande su cui avevamo chiesto dei chiarimenti
ulteriori, e oggi le riprendiamo, e ci sono poi degli altri temi che poniamo all’attenzione della
discussione di quest’Aula, sapendo che ovviamente le variazioni che oggi facciamo sono o in
alcuni casi prese d’atto di entrate che non si realizzeranno, quindi stiamo sostanzialmente
modificando il documento di programmazione dell’Ente alla luce di cose che si erano
programmate e non si sono verificate, quindi è importante capire cosa non si è verificato,
quindi di che cosa stiamo prendendo atto, oppure scelte che in qualche modo si ritiene di
poter fare da qui alla fine dell’anno, e quindi, avendo di fronte ormai appena un mese e
qualche giorno davanti, è ovvio che sono scelte che devono verificarsi in veramente poco
tempo.
Parto dalle cifre generali per chiedere sia alla parte politica sia a quella tecnica alcuni
chiarimenti. Un chiarimento nasce su un tema rilevante per le sue cifre, che avevamo posto
anche in fase di discussione in Commissione e che ho citato, senza mai entrare nel dettaglio
perché il tema non era ovviamente quello che riguardava i numeri, nella fase delle
comunicazioni, e che riguarda una riduzione delle entrate extratributarie al Titolo 3, in
particolar modo la tipologia che riguarda vendita di beni e servizi e proventi derivati dalla
gestione dei beni, con un calo di 754 mila euro di ricavi.
In Commissione questa riduzione ci è stata spiegata con la chiusura temporanea dei
forni, che per il Comune di Cinisello portano a una serie di entrate, e una chiusura che ha
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portato dalla previsione precedente di 2 milioni 248 mila euro a quella attuale di 1 milione
493 mila euro, la previsione assestata, perché stiamo parlando di una variazione che è un
assestamento. Da questo punto di vista, soprattutto alla luce delle dichiarazioni che sono
uscite sui giornali, vogliamo che su questa voce sia fatta chiarezza. In sede di Commissione è
stato affermato che i forni erano chiusi ed erano oggetto di una serie di interventi anche per
mitigarne e ridurne le emissioni inquinanti, poi abbiamo appreso, dalle dichiarazioni
dell’Assessore Zonca, in un articolo del Giorno, che citava “Forni di cremazione troppo
inquinanti, chiudeteli”, un intervento dell’azienda a tutela della salute e un intervento
immediato per la chiusura dei forni, ma poi l’Assessore Parisi ci ha risposto che i forni
sostanzialmente in realtà sono oggi funzionanti, che l’intervento è stato effettuato e che le
emissioni erano nella media, tolto un picco.
A questo punto la domanda che riconduco alla parte di numeri e di cifra è capire da
dove deriva, quindi vorrei capire durante l’anno quanto sono stati chiusi questi forni, se sono
ancora chiusi e l’intervento manutentivo in oggetto che ha portato eventualmente all’apertura,
o che riporterà alla riapertura di questi forni, se ancora non sono stati riaperti, se abbiamo
dovuto prevedere un’ulteriore somma a bilancio di intervento per la manutenzione oppure se
la somma era già prevista. Chiedo chiarezza ed eventualmente, se invece la riduzione non è
legata alla chiusura dei forni, da che cosa deriva, perché stiamo parlando di una cifra
importante sul lato delle entrate.
Per quanto riguarda le uscite, avevamo posto alcune domande. Riprendo le domande
con le risposte che ci erano pervenute per capire un po’ meglio di che cosa stiamo parlando.
Una domanda che avevamo posto riguardava una riduzione nel Programma 3 (gestione
economica e finanziaria, programmazione e provveditorato) di circa 128 mila euro. Ci era
stato risposto che sono delle economie legate alla spesa del personale. Dico volutamente
economie perché sennò l’Assessore De Cicco dice che parlo di risparmi impropriamente.
Al di là dell’utilizzo del termine, mi interessa capire - se non lo può dire l’Assessore
De Cicco, almeno la parte tecnica - gli esempi di economie di cui stiamo parlando, perché
dietro le parole si nascondono sempre certe complessità. Vogliamo capire un po’ meglio da
questo punto di vista di che tipo di economie sul personale stiamo parlando per verificare che
effettivamente non siano interventi che in qualche modo vadano a scapito della qualità del
personale.
Sempre al riguardo, torno su un altro capitolo su cui c’era una riduzione di spesa ben
più corposa, che era quella del Programma 5 (gestione dei beni demaniali e patrimoniali),
dove la riduzione era di circa 264 mila euro (263945,89 euro). Questa riduzione era stata
motivata dall’Assessore De Cicco parlando anche in questo caso di economie legate a pulizia
e riscaldamento delle case comunali e di altri edifici comunali. A questo punto vorrei capire
meglio quello di cui si sta parlando, anche perché, se parliamo delle case comunali intese
come le case di proprietà del Comune, parliamo anche degli altri edifici comunali. Una
riduzione di questo tipo può essere virtuosa o non virtuosa, a seconda di come viene in
qualche modo applicata.
C’è stata una revisione dei contratti in essere sotto questo punto di vista, che ci ha
permesso di arrivare a questa riduzione? Se fossero poche decine di migliaia di euro direi che
nella legge dei grandi numeri ci può anche stare qualche aggiustamento a fine anno, ma qui
parliamo di quasi 264 mila euro.
L’altro tema importante che era emerso era stato quello che riguardava le spese
correnti dell’ufficio tecnico, anche qui con una riduzione di 153 mila euro, riduzione che
l’Assessore De Cicco, e su questo non faccio ulteriori domande, ma faccio semmai un
commento, ci ha risposto essere legata al posticipo di alcuni incarichi legati al PGT. A questo
punto questo nuovo PGT, che doveva essere, nelle dichiarazioni di un anno fa, portato in
termini celeri all’interno del Consiglio comunale, prendiamo atto che non è più così tanto
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urgente o forse che in qualche modo si sta lavorando su altro. Ci rendiamo anche conto che,
dopo aver prorogato il PGT esistente, nonostante tutto quello che si fosse detto di quel PGT,
forse ci si è resi conto che una serie di progetti urbanistici possono partire, quindi l’urgenza di
dotare la città di questo nuovo strumento urbanistico è un po’ inferiore rispetto a quello che si
era previsto in passato.
Cifra piccola, ma altrettanto importante, è quella che identifichiamo nel Programma
rifiuti, Programma 03, e spese per incremento attività finanziarie. Questa spesa per
incremento attività finanziarie di 30 mila euro viene anche citata dai revisori dei conti, i quali,
oltre a una serie di commenti che sono abbastanza in linea con quanto normalmente viene
detto, sottolineano che su questi 30 mila euro si esprimeranno quando la delibera arriverà in
Consiglio.
Se adesso si mettono 30 mila euro, vuol dire che entro la fine dell’anno si porterà
questa delibera in Consiglio. In Commissione ci siamo detti che la scelta è quella che riguarda
la partecipazione a CORE, l’inceneritore di Sesto, che però chiuderà da qui a uno – due anni,
la cifra è piccola, ma la scelta strategica è importante. Che senso ha oggi entrare in un
inceneritore che tra uno o due anni chiuderà? Soprattutto se i 30 mila euro li mettiamo oggi
vuol dire che questa scelta entro la fine dell’anno dovremo discuterla. Su questo chiedo un
commento politico, perché lo stiamo inserendo all’interno della documentazione di
programmazione economica dell’Ente.
Gli ultimi due temi riguardano le spese legate al Programma cultura, in forte riduzione
di 229 mila euro. Ci è stato risposto che riguarda attività di pulizia o altro del Pertini, in
particolar modo della biblioteca, ma 229 mila euro sono una bella cifra. Vuol dire che c’è
stata anche una revisione dei contratti? Non stiamo parlando di cifre piccole.
L’ultima domanda riguarda se è stato finalmente previsto all’interno di questo
assestamento lo stanziamento legato al finanziamento dell’attività 2019 per il tavolo zero – sei
anni, su cui c’è un finanziamento triennale di Regione Lombardia. Finisco il mio intervento e
riprendo questo tema dopo aver sentito la risposta dell’Assessore De Cicco. Lo chiedo perché
in due interrogazioni fatte dal consigliere Ghezzi e dal consigliere Tarantola, l’Assessore
Fumagalli ci rispondeva che le risorse saranno reperite entro l’anno corrente. Ci dava questa
risposta a ottobre, quindi mi aspetto che queste risorse, che già non c’erano, siano state
reperite all’interno di questa variazione. Io personalmente non le ho trovate.
PRESIDENTE:
Grazie. Assessore, vuole rispondere? Assessore De Cicco Valeria, prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie. Siccome le domande sono tante, mi aiuterà anche il dottor Stefanini. Abbiamo
affrontato anche in Commissione la medesima domanda, che riguarda soprattutto la minore
entrata registrata, se non sbaglio, di 754 mila euro. Ci riferiamo a quell’importo.
Come abbiamo risposto in Commissione, sostanzialmente i nostri forni all’inizio
dell’anno, per qualche mese, si sono rotti. Evidentemente hanno richiesto un intervento forte
di manutenzione poiché in Italia sono poche le aziende che si occupano di ripristinare questo
tipo di situazioni. Pertanto questo periodo evidentemente ha portato a un tipo di contrazione,
però entrambe le linee dei forni sono attualmente in funzione, quindi proseguono l’attività e
hanno continuamente una manutenzione attenzionata, sempre programmata. Noi riteniamo di
poter in qualche modo recuperare questo sgambetto che è capitato sostanzialmente i primi
mesi. Il punto è questo: come ho spiegato in Commissione, abbiamo avuto un ritardo dovuto
alla rottura dei forni. Su questo mi sembra di aver dato una risposta esauriente. Trattandosi
anche di un’azienda, gli interventi manutentivi sono sempre da parte nostra attenzionati,
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perché comunque è una realtà che va costantemente monitorata perché ha evidentemente le
sue manutenzioni da gestire.
Noi rileviamo oggi che tutti i forni sono in funzione e proseguono quindi le attività di
manutenzione che abbiamo programmato.
Per quanto riguarda i 128 mila euro, quando parliamo di economia sul personale che
cosa intendiamo? Quando si parla di economie, sono economie di carattere strutturale. Per
esempio, quando si verificano delle mobilità oppure dei pensionamenti, c’è sempre un lasso di
tempo, da quando per esempio uno va via a quando c’è un rientro, nel quale ci sono delle
economie di carattere strutturale che riguardano oneri e imposte (per esempio IRAP sul costo
del lavoro), e queste economie sono inserite all’interno della variazione. Tendenzialmente
risponde alla cifra dei 128 mila euro.
Per quanto riguarda i 263 mila euro del Programma 5, sono economie che non
vogliono dire minori interventi in campo abitativo, ma sono semplicemente delle spese che si
sono preventivate, e quindi effettuate. Questo ci ha consentito di avere delle economie per
esempio sulla fornitura del gas e su alcune progettazioni (principalmente le utenze e anche
parte dei servizi).
Per quanto riguarda il PGT, ho risposto. Come ho detto già in precedenza, gli incarichi
si sono spostati dal 2019 al 2020, quindi l’ho proprio inserito nella mia presentazione di
quelle che sono le variazioni, quindi lo trovate.
Per quanto riguarda la previsione dei 30 mila euro, evidentemente abbiamo spiegato in
Commissione che è una previsione di acquisto di partecipazioni, come dice lei, però abbiamo
detto che queste sono allo studio. È allo studio un’attenta analisi, pertanto li abbiamo previsti,
ma sarà oggetto di discussione quando avremo degli elementi, anche perché dovrà passare
necessariamente in Consiglio. Ci sarà modo di approfondire.
Un’altra variazione riguarda i 229 mila euro. Abbiamo sempre presenti le economie
sul personale che si sono verificate anche in relazione sostanzialmente a questa missione
(tutela e valorizzazione dei beni), pertanto abbiamo anche delle economie che si sono
verificate su utenze e servizi. Vi è comunque una diversa distribuzione delle spese
evidentemente per utenze, per cui questo porta a un risultato finale di questo importo.
Altre significative francamente non ce n’è.
PRESIDENTE:
Consigliere Ghezzi Luca, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Ormai tra le domande fatte dal mio collega e le risposte dell’Assessore non è che resti
molto da chiedere su questa variazione di bilancio. Assessore, le ripeto la richiesta che le
avevo fatto in Commissione, cioè se sul Programma 5 poteva illustrare quell’aumento di 241
mila euro su viabilità e infrastrutture stradali. Lei aveva parlato di spese gestionali per
l’illuminazione pubblica, ma vogliamo capire a che cosa si riferiscono. Inoltre le avevamo
chiesto se erano inerenti al nuovo progetto di illuminazione pubblica oppure a che punto
siamo con quel progetto.
Sui 30 mila euro di cui si parlava anche prima, spese per l’incremento attività
finanziarie, visto che stasera votiamo questa variazione, sicuramente, se l’avete messo, sapete
bene a cosa fa riferimento. Se volete dirlo anche noi, saremmo grati.
L’altra cosa che volevo chiedere riguarda la riduzione della parte sportiva di circa 42
mila euro (spese correnti). Vorrei capire a cosa fanno riferimento.
In Commissione mi ha già risposto sulle variazioni in termini del programma dei
servizi sociali, che è poca roba. Fa riferimento al tema degli anziani, e poi c’è una parte che
riguarda il settore delle case. Queste erano le domande che volevo fare.
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PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Trezzi Siria, prego.
CONSIGLIERA TREZZI:
Io torno un attimo su alcune spiegazioni, in modo particolare la mancata entrata
extratributaria di 754 mila euro dei forni. Questa roba è un po’ strana e misteriosa. Assessore,
lei adesso ha detto che i forni si sono rotti. Se si sono rotti per una mancata entrata di 700 mila
euro, su 2 milioni 700 mila euro, vuol dire che sono stati rotti tre mesi. Tre mesi senza forni
crematori in città è un disservizio importante, quindi voi adesso state dicendo che all’inizio
dell’anno per tre mesi i cittadini di Cinisello non hanno potuto essere cremati, e che questi
forni erano fermi.
Mi sembra davvero paradossale. In più i forni sono uno strumento molto delicato, che
ha bisogno di manutenzione costante, ma infatti i forni non si rompono, ma hanno bisogno di
una manutenzione costante, di qualcuno che li guardi costantemente e hanno bisogno
periodicamente di sostituzione di alcuni pezzi, perché sennò si rompono. Io sono quasi certa
che i forni non si siano rotti; non ricordo se erano state stanziate a bilancio le risorse, che sono
ogni anno circa 100 – 150 mila euro, per la manutenzione dei forni e la sostituzione dei pezzi
e degli strumenti che servono al mantenimento e al corretto funzionamento dei forni stessi.
Il preventivo di bilancio viene sempre fatto sul pieno funzionamento dei forni, come se
i forni andassero a pieno regime. In più c’è stato anche un aumento delle tariffe delle
cremazioni, quindi in realtà è chiaro che a bilancio avete messo una cifra superiore a quella
messa in precedenza, tenendo conto che i forni andassero più che a pieno regime. Possiamo
dirci che c’è stata una valutazione superiore, probabilmente per far tornare i conti delle entrate
dei forni? Onestamente faccio fatica a pensare che i forni siano stati bloccati tre mesi. Lei mi
dice che per tre mesi, da gennaio a marzo, questi forni sono stati rotti, ma perché lo sappiamo
adesso? Oggi abbiamo saputo che erano aggiustati, ieri abbiamo saputo che non funzionavano
più, che erano rotti e che erano persino inquinanti, e ora scopriamo che invece all’inizio
dell’anno i forni sono stati rotti. 700 mila euro di entrata in meno sono tre mesi di forni che
non vanno. I forni vanno manutenuti; se non c’erano risorse per manutenerli probabilmente
avranno avuto una riduzione di funzionamento, ma se i forni erano rotti e bloccati mi dovete
dire da che giorno a che giorno è successo, perché questa roba avrebbe avuto un impatto
fortissimo, perché sarebbe stato un disservizio.
Diciamole bene le cose. Diciamo anche forse che la cifra è stata in qualche modo
sovrastimata. Mi piacerebbe sapere questi 700 mila euro di minori entrate in che minori spese
si sono trasformati, perché ovviamente sarebbero stati distribuiti su minori spese. Non sono
esattamente poche, perché le maggiori entrate sono collegate a entrate che derivano da fondi,
entrate correlate ed entrate da altre amministrazioni, quindi in qualche modo si saranno
trasformate in riduzione di servizi.
Questi 30 mila euro per le partecipate, quelli che citano i revisori, è chiaro che se noi li
mettiamo adesso devono essere impegnati entro fine anno, perché sennò vanno persi. Sono
contenta che l’Assessore De Cicco mi ascolti, e la ringrazio. Questi 30 mila euro devono
essere impegnati entro fine anno, quindi ad oggi è inutile che ci nascondiamo dietro a un dito.
Per essere impegnati ovviamente devono avere avuto quantomeno un’istruttoria rispetto
all’impegno che devono avere, perché fatico a pensare che in venti giorni ci si inventi un
impegno di questo genere, a meno che non sia sostanzialmente un qualche contributo, ma,
visto quello che scrivono i revisori, credo di no. Sarebbe interessante capire cosa sono.
In più ci sono 35 mila euro in meno sui servizi all’infanzia. C’era stato un impegno
dell’Assessore Fumagalli a ripristinare i 198 mila euro che erano stati usati per spese di
gestione personale alla prima variazione di bilancio per le attività didattiche e i progetti rivolti
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ai servizi per l’infanzia. Siccome abbiamo dichiarato al mondo che c’erano questi progetti che
partono, ma ne mancano un bel pezzo, invece di trovare risorse in più, troviamo 35 mila euro
in meno, che, se sono economie di personale sui nidi, mi fa rimanere perplessa.
Sicuramente è una variazione che non ha né grandi numeri né grandi temi all’interno
di questa variazione finale. Non è una variazione stravolgente, cioè non è una variazione che
chissà che cosa contiene e chissà che cosa prevede. Non so se sia un vantaggio o un peccato,
ma dovreste saperlo poi. Ci sono delle cifre significative, e su queste gradiremmo una
spiegazione di buonsenso e che sia anche comprensibile, perché onestamente alcune non sono
davvero comprensibili.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Riprendo anche io il discorso dei forni. Noi abbiamo due forni, ma si sono rotti
entrambi contemporaneamente? A me sembra strano. Magari sono state fermate perché si
voleva fare qualcosa, perché se vado a vedere il bilancio approvato a fine marzo, sul servizio
necroscopico erano stanziati 750 mila euro in conto capitale per il 2019, quindi avevate già
previsto di spendere 750 mila euro per il servizio cimiteriale, che non credo che sia tutto per i
forni, ma ci sono anche altre cose.
Su una spesa per i servizi cimiteriali che è di circa un milione all’anno, perché questo
è il bilancio al 30 marzo, quando lo abbiamo approvato, la domanda è cosa avevate previsto di
fare. Se avevate previsto di fare un intervento per migliorare e per metterli a norma, va bene, e
anzi siamo felici; se l’avete fatto per mettere a norma i forni, che non erano magari
perfettamente a posto, siamo contenti che sia stato fatto, ma se ci venite a dire che si sono rotti
anche io sono molto perplesso, soprattutto se dite che si sono rotti entrambi
contemporaneamente. Statisticamente non funziona e da matematico vi dico che è poco
probabile, anche se può succedere di tutto, e la legge di Murphy insegna questo. Questa è la
prima cosa da chiedersi: si sono rotti entrambi o sono stati fermati perché si voleva fare una
manutenzione speciale? È una cosa diversa. Vorrei sapere anche se la riparazione è brutale per
farli ripartire o se è stato fatto un miglioramento, portando tutte le nuove tecnologie possibili
che ci possono essere su quel forno che ha una certa età, che quindi comunque non è nuovo.
Anche io ho tanti dubbi su questo.
C’è una voce che mi lascia perplesso, quella sulla Missione 09, Programma 2, tutela,
valorizzazione e recupero ambientale. La variazione in diminuzione è di 96 mila euro, non è
granché, però rispetto alle spese, che erano di un milione, 96 mila euro sono il 10 per cento.
Se vi è una riduzione del 10 per cento della spesa i casi sono due: o avete sbagliato a fare la
previsione, e allora vi accorgete che non è così e la correggete – può succedere, ma vorrei
saperlo – oppure avete tagliato qualcosa. Vorrei capire anche questo aspetto.
Sulle entrate avevo già chiesto in Commissione, ma la risposta non era stata molto
chiara. C’erano circa 397 mila euro di entrate in più di trasferimenti dagli enti pubblici, quindi
volevo che chiarisse meglio questo aspetto.
PRESIDENTE:
Grazie. Assessore Valeria De Cicco, prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Rispondo intanto alla consigliera Trezzi e in parte anche al consigliere Vavassori.
Quando diciamo che i forni si sono rotti, intendiamo che si sono rotti sul serio, nel senso che
sono mancati dei pezzi. Una ditta non è riuscita e abbiamo interpellato l’altra. Sono dei pezzi
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da sostituire abbastanza importanti, pensavamo in un intervento tempestivo, ma la cosa è
risultata più lunga. Questo ha portato ovviamente a una contrazione delle entrate previste, ma
questo evidentemente non ci spaventa a fronte del fatto che noi nel bilancio di previsione
abbiamo stanziato le partite per la manutenzione ed entrambe le linee dei forni sono
attualmente in funzione, quindi proseguono le attività di manutenzione già programmate.
Anche se si rompe il forno e si richiede comunque una manutenzione costante, le
partite per la manutenzione erano state previste nel bilancio di previsione. Se lo andate a
vedere, lo troverete. Detto questo, può succedere. Può succedere che una previsione
ottimistica faccia un filo disaffezionare, per esempio nei primi tre mesi che sono stati rotti, il
mercato, per cui noi non abbiamo avuto la possibilità di reperire diversamente. Con questo,
siccome io ascolto voi e mi piacerebbe altrettanto, mi piace pensare che chi viene da una
legislazione precedente sappia benissimo che quando parla di forni sta parlando di un’azienda.
Si sta parlando di una gestione, che è un’azienda.
(Intervento fuori microfono)
ASSESSORE DE CICCO:
Come no? Richiede manutenzione e interventi costanti, quindi può succedere un
imprevisto, che è la rottura. A noi è successo così.
(Intervento fuori microfono)
ASSESSORE DE CICCO:
Tutti e due.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Silenzio, cortesemente.
ASSESSORE DE CICCO:
Vi vorrei far parlare con i nostri tecnici, che forse sono più attendibili di me. Le
valutazioni sono state fatte dai nostri tecnici, ed è capitato realmente così. Ho qua il dottor
Stefanini, che può confermarlo. È questo il dato di realtà.
PRESIDENTE:
Non è un dibattito. Assessore, lei esponga.
ASSESSORE DE CICCO:
Su questo vi invito ad approfondire se non sono convincente, però il dato di realtà è
questo. Non è che sto dicendo che non vedete che c’è una contrazione di entrate a quella voce.
Consigliera Trezzi, se le sto spiegando che si sono rotti, evidentemente non ho nessun
problema a porlo in evidenza. Non ho nessun problema, perché i dati di bilancio sono
talmente chiari che uno dice che cosa conporta il fatto che l’Amministrazione è sempre
presente con l’attività di manutenzione, con l’attività puntuale, al fine che entrambe le linee
dei forni sono attualmente in funzione e proseguono quindi la loro attività senza quello che
voi riteniate avere dei rischi per alcuno. Tutti i nostri valori nelle linee dei forni sono
assolutamente nella norma, pertanto questo allarmismo che si è generato francamente non ha
assolutamente nessuna motivazione fondata.
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PRESIDENTE:
Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Volevo un chiarimento sulla valorizzazione e recupero ambientale e sui 400 mila euro
di entrata, ma non ho avuto risposta.
PRESIDENTE:
Volevo sapere se il consigliere Angelo Antonio Di Lauro è presente, perché manca da
un po’ di tempo.
Ha salutato probabilmente se stesso, non il Consiglio naturalmente. Cortesemente,
Segretario, segni che è uscito. Non sappiamo l’ora, ma eventualmente verificheremo. Devo
dire che manca l’educazione.
Consigliere Ghezzi Luca, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Intervengo per dire che anche io non ho avuto risposte.
PRESIDENTE:
Assessore Valeria De Cicco, prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Stavo vedendo le risposte al consigliere Vavassori. Quali sono le domande alle quali
non ho ancora risposto in Commissione, consigliere Ghezzi?
CONSIGLIERE GHEZZI:
Avevo chiesto un maggior dettaglio sui 241 mila euro del programma di viabilità.
Stasera – non glielo avevo chiesto in Commissione – avevo chiesto cos’è quella riduzione di
42 mila euro circa sullo sport e le avevo chiesto se poteva dirci cosa fossero i 30 mila euro
delle attività finanziarie.
PRESIDENTE:
Prego, Assessore.
ASSESSORE DE CICCO:
Le avevo già risposto in Commissione, ma lo ribadisco in sede di Consiglio. Per
questo pensavo fossero domande nuove, che riguardano le prestazioni di servizio in tema di
illuminazione pubblica prevalentemente. I 241 mila euro sono prevalentemente dati da quello.
Le avevo risposto.
PRESIDENTE:
Consigliere Ghezzi Luca, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Siccome diceva che era riferito al progetto dell’illuminazione a led, avevo chiesto se
poteva darci delle indicazioni maggiori su questo progetto e sullo stato dell’arte.
Sullo sport non mi ha risposto in Commissione perché la domanda non gliel’avevo
posta. Sui 30 mila euro non ho capito se ha risposto su cosa si tratta.
PRESIDENTE:
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Prego, Assessore.
ASSESSORE DE CICCO:
Sui 42 mila euro parliamo sostanzialmente di fornitura combustibile impianti. Sono
economie sulle utenze, come ho detto prima. Quando ho fatto una premessa a queste
variazioni, dicendo che il valore delle variazioni non era rilevante, ritenevo anche di aver
sottolineato che ci sono degli storni di fondi da alcuni ad altri interventi, come per esempio
utenze che sono finanziate da alcune economie di spesa. Questo è uno di quei casi.
PRESIDENTE:
Consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Aspetto sempre la mia risposta. Faccio una domanda su una voce, ma lei fa finta di
niente. Mi dica che non lo sa, e posso accettarla, ma basta che mi dica questo.
PRESIDENTE:
Questo è l’ultimo intervento, Consigliere.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Se non so la risposta, continuerò a chiederla.
PRESIDENTE:
Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Qui non ci troviamo in un Cda di un’azienda, ma in un Consiglio
comunale, che è una sede di valutazione politica, quindi, oltre alle risposte, ci chiediamo
anche il perché delle scelte. Da qui la domanda del consigliere Ghezzi, in cui parla dei 30 mila
euro presenti nel capitolo delle partecipazioni finanziarie, 30 mila euro del capitolo della parte
dei rifiuti: se si stanziano ora vuol dire che è previsto da qui alla fine dell’anno di utilizzarli,
sennò non si capisce perché vengono stanziati adesso. Vuol dire che la Giunta ha già oggi
fatto alcune valutazioni politiche, quindi chiediamo che tipo di stanziamento stiamo oggi
effettuando e quali sono le ragioni, perché immagino che, se la decisione fosse ancora oggi
campata in aria, questo tipo di stanziamento, che sono comunque 30 mila euro, non sarebbe
stato portato oggi alla nostra attenzione.
Aggiungo un’altra cosa; se ho ascoltato bene, l’Assessore De Cicco, nel rispondere
alla domanda sui forni, ci ha detto che i primi tre mesi dell’anno i forni sono stati spenti, e
questo ha causato l’ammanco di entrata. Tuttavia a me quello che non torna sono le
tempistiche, perché nella seconda variazione di luglio, quindi a luglio di quest’anno, il
medesimo capitolo, nella proventi e gestione dei beni, veniva incrementato da 2 milioni 600
mila euro a 2 milioni 980 mila euro, alla cifra attuale, quindi a me non torna per quale motivo,
se la chiusura c’è stata i primi mesi dell’anno, di questa riduzione non si era già tenuto conto
durante la variazione di luglio, quindi per quale motivo se ne prende atto solo e soltanto in
questo momento, cioè a fine dell’anno? O la chiusura dei forni è avvenuta successivamente a
luglio, e allora ne prendiamo atto adesso perché prima non lo si sapeva, oppure, se è avvenuta
prima, la riduzione di entrata doveva nascere prima, e non soltanto adesso, in termini di
numeri. Inoltre ricordo che i forni sono servizi a rilevanza economica, generano un’entrata,
oltre a offrire un servizio ai cittadini, e ha infatti tariffe differenti tra quella riservata alla
cittadinanza e quella riservata ai non residenti, però da questo punto di vista è un servizio
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comunale. Come viene chiuso un servizio comunale qualunque, se questo servizio è stato
chiuso per tre mesi di fila, ci aspettavamo che questa notizia fosse resa pubblica.
Sul tema dei 30 mila euro sulle partecipazioni finanziarie ci aspettiamo una risposta
politica, su questo tema dei forni, che non ci torna per i numeri e le tempistiche, chiediamo
maggiore chiarezza e poi chiudo dicendo che tutte queste cosiddette economie sono economie
che però pesano parecchio sui capitoli, perché nella gestione dei beni demaniali queste
economie valgono circa il 17 per cento e sul capitolo cultura circa il 12 per cento. Quando io
di solito parlo di economie che si verificano durante l’anno sono le piccole economie, ma
quando arriviamo a riduzioni percentuali così corpose dietro c’è un’errata programmazione
oppure vi sono scelte politiche che si è deciso di non fare dopo, magari per posticiparle,
oppure perché non sono più considerate prioritarie in questo momento. Le riduzioni che
vanno oltre il 10 per cento sono riduzioni oggettivamente complicate.
Chiudo ricordando che non abbiamo ancora ricevuto una risposta sul tema del tavolo
zero – sei anni. Continuo a citare l’interrogazione a cui nel mese di ottobre abbiamo ricevuto
risposta. L’8 ottobre, a nostra interrogazione, la n. 69119, con riferimento alle azioni del
tavolo previste nel 2019, ci veniva risposto, scritto, quindi non era una nostra interpretazione,
che le risorse individuate per le azioni sopra descritte saranno appositamente reperite nel
corso dell’anno corrente. Ci sono o no queste risorse in questa variazione di bilancio? Queste
risposte determinano anche il nostro voto finale sull’atto.
PRESIDENTE:
Grazie. Assessore Valeria De Cicco, prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie Presidente. Consigliere Vavassori, io le domande le evado nel senso che le do
risposta, però mi deve dare il tempo di cercare. Non accetto che mi dica che faccio finta di
non sentirle, perché sto cercando di rispondere a tutte le domande. A lei dico che questi 96
mila euro sono evidentemente legati a tutta una serie di interventi – parliamo della Missione
09 – che sono inerenti sicuramente ad alcune economie del personale, che abbiamo visto, e ad
alcune spese, che non faremo, di interventi da qui alla fine dell’anno. C’è anche un contributo
sulla gestione e la tutela del verde urbano, quindi è una somma algebrica data.
Per quanto riguarda le entrate che lei ha chiesto, a pagina 4, che aveva anche chiesto in
Commissione, e per le quali le avevo già dato risposta, sostanzialmente parliamo di contributi
europei, a progetti, quindi sono contributi di una serie di progetti. Riguardano Idee in
Comune, il progetto di prevenzione violenza contro le donne e una serie di trasferimenti. Sono
contributi comunitari per lo sviluppo delle politiche giovanili.
Penso di aver risposto a tutte le domande. Faccio una considerazione: vorrei
sottolineare che è una variazione di bilancio di modesta entità, quindi prevediamo un aumento
di 181 mila euro su un totale di 118 milioni di euro, cioè stiamo parlando dello 0,15 per cento,
ma voi mi chiedete cosa sta succedendo.
PRESIDENTE:
Consigliere Ghezzi Luca, è già al quarto intervento. Se vuole, le posso concedere
trenta secondi.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE:
Segretario, prego.
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(Il Segretario procede all’appello nominale per la verifica del numero legale)
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
PRESIDENTE C.C.
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

GHILARDI Giacomo
TREZZI Siria
GHEZZI Luca
CATANIA Andrea
BARTOLOMEO Patrizia
TARANTOLA Marco
CALABRIA Daniele
MERONI Augusto
DAINO Rosario
BOGNANNI Silvana
MODENA Filippo
FUMAGALLI Cristiano
PAPINI Luca
ROCCARO Davide
RAHO Maria Concetta
BERTO Marco Paolo
ZINESI Maurizio
VAVASSORI Luigi A.
DUCA Gianfranca
SEGGIO Giuseppe
DAMBRA Scelza
SALMI Catia
DI LAURO Angelo
CIOTOLA Carlo
MALAVOLTA Riccardo

PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE

PRESIDENTE:
C’è il numero legale, quindi si può continuare. Prego.
C’è qualche altro intervento? Consigliere Catania Andrea, l’ultimo intervento.
CONSIGLIERE CATANIA:
Chiediamo cinque minuti di sospensiva.
PRESIDENTE:
Sospensiva accordata.
(La seduta, sospesa alle ore 23.15, riprende alle ore 23.18)
PRESIDENTE:
Vi chiedo di rientrare in Aula. Consigliere Catania, prego, ci dica.
CONSIGLIERE CATANIA:
La sospensiva serviva per valutare la posizione di voto che espliciteremo nella fase
delle dichiarazioni.
PRESIDENTE:
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Perfetto. Vedo che non c’è nessun altro inserito in discussione generale, quindi chiudo
questa fase e apro quella delle dichiarazioni di voto. La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Assessore De Cicco, lei ha concluso il suo intervento dicendo “Parliamo di un bilancio
che rappresenta una variazione dello zero virgola”, ma noi stiamo parlando dei soldi dei
cittadini e, quando parliamo di questo, come lei ha spiegato nel suo intervento, dietro la
variazione macro delle cifre vi sono tanti meno e tanti più che, sommati insieme, danno un
risultato finale. Ci sono tanti meno e tanti più importanti all’interno di questa variazione,
importanti per incremento.
Condividiamo tutti che dentro questo bilancio non ci sono le scelte strategiche che
c’erano state in altre variazioni di bilancio, ma noi dobbiamo esprimerci sul documento di
programmazione e sulle variazioni del documento di programmazione che oggi ci viene
presentato.
Abbiamo fatto delle domande sul tema dei forni e abbiamo scoperto, dopo che in
Commissione ci era stato detto che i forni erano chiusi, che i forni sono stati chiusi i primi tre
mesi dell’anno, dopodiché non si è capito per quale motivo la chiusura dei forni i primi mesi
dell’anno non ha causato una presa d’atto della riduzione delle entrate a luglio, ma la presa
d’atto delle riduzioni delle entrate la facciamo solo oggi. Viene il dubbio che le entrate erano
state considerate troppo ottimiste su questo capitolo all’inizio dell’anno, però è un dubbio che
ci resta, sopratutto tenendo conto del fatto che, in qualche modo, non abbiamo ricevuto una
risposta chiara su questo tema.
Ci sono una serie di capitoli sui quali ci sono riduzioni consistenti, il 17 per cento sulla
gestione dei beni demaniali, il 12 per cento sulla cultura, l’8 per cento sulle spese del
personale, tutte riconducibili ad economie, economie su economie. Qui non si capisce,
rispetto alle domande che facevamo su quali sono le scelte e il tipo di economie, voci così
grandi di riduzioni presuppongo quanto meno un’errata valutazione delle spese iniziali o una
differente programmazione rispetto a quanto inizialmente si era definito.
Abbiamo poi posto una domanda su un piccolo elemento all’interno di questa
variazione, ma che è uno degli elementi politicamente rilevanti in una variazione senza grandi
scelte, che era quella dei 30 mila euro legati alle partecipazioni finanziarie del capitolo rifiuti,
30 mila euro su cui abbiamo più volte chiesto di spiegarci la ragione politica della scelta e
quale fosse la scelta, non perché oggi l’argomento è entrare nel merito specifico e nei
tecnicismi che affronteremo con la prossima delibera di Consiglio, ma oggi questa scelta di 30
mila euro presuppone una scelta politica importante che deve essere necessariamente portata
avanti entro la fine dell’anno, altrimenti non la metteremo oggi questa scelta dei 30 mila.
Abbiamo poi fatto una domanda, l’ha posta il consigliere Ghezzi sul tema delle spese
per viabilità stradale, dove l’aumento è maggiore a 200 mila euro. Se noi mettiamo questa
cifra dentro, vuol dire che da qui a dicembre si ritiene che questo tipo di spesa possa e debba
verificarsi, altrimenti non effettueremo questo tipo di intervento. L’unica risposta è stata
“Faremo qualcosa sull’illuminazione”. Infine, domanda politica più rilevante, abbiamo fatto
una domanda che riguardava l’attuazione delle azioni previste dal tavolo 06, abbiamo fatto
una domanda relativa alla risposta a un’interrogazione comunale che avevamo posto rispetto
azioni importanti (dato che riguardano la formazione dei nostri educatori, i nostri asili, le
scuole materne e i nostri bambini). Su questo c’era l’impegno a reperire le risorse entro
l’anno. Noi non abbiamo visto nessun aumento di almeno un euro sul capitolo in questione,
anzi, una piccola riduzione nel documento che è stato posto, e non abbiamo ricevuto risposte
di nessun tipo. Probabilmente sarebbe stato utile avere gli assessori competenti alla partita
presenti oggi perché, assessore De Cicco, è vero che il bilancio suona i numeri, è di tutta la
Giunta nelle scelte politiche. Noi, di fronte a questa mancanza di risposte, a questo errore di
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previsioni e a questa mancanza di interventi, laddove bisognerebbe intervenire, vedete il tema
del tavolo 0-6, alla luce di queste valutazioni il gruppo consigliare del Partito Democratico
esprimerà un voto contrario.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Fumagalli Cristiano.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Io non sarà così prolisso, dico solamente una cosa a nome di tutta la maggioranza: noi
voteremo a favore di questa variazione di bilancio. E’ vero che sono soldi dei cittadini e
vediamo che la gran parte è occupata, non voglio tornare su quello, ma dal debito fuori
bilancio, che è sempre quel bel regalo che ci ha lasciato l’Amministrazione precedente. I
numeri sono chiari, quindi tutto il discorso fatto alla fine ricade sempre su quello, che il peso
maggiore di questa variazione di bilancio è tutto di quella sentenza che ci troviamo sulle
spalle e che deriva tutta dall’Amministrazione precedente.
Il voto è favorevole.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Abbiamo guardato con attenzione questa variazione di bilancio che globalmente non è
così consistente come quella di luglio, però mi sembra che tutte le riduzioni sono state fatte in
economia, con riduzione del personale o cose del genere. Sembrerebbe che il personale del
Comune si sia diminuito, ma non mi pare che sia questo.
Le spiegazioni non sono state così convincenti, io sono arrivato alla conclusione che
mi asterrò su questa situazione.
PRESIDENTE:
Chiudiamo la fase delle dichiarazioni di voto. Rileggo il testo della delibera:
“Variazione al bilancio 2019 – 2021. Esame ed approvazione”. Proposta n. 4182.
E’ aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
E’ chiusa la votazione. Presenti 20, votanti 18, favorevoli 13, contrari 5, astenuti 2,
non votanti 0. La delibera è approvata.
Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.
E’ aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
E’ chiusa la votazione. Presenti 20, votanti 14, favorevoli 14, contrari 0, astenuti 6,
non votanti 0. Il documento è immediatamente eseguibile.
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