
 

 1

 

TRASCRIZIONE DEL DIBATTITO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 4 GIUGNO 2019 

 

 

PUNTO N. 1 - TERZA VARIAZIONE DEL BILANCIO 2019/2021, ADOTTATA AI SENSI 

DELL’ART. 175, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. 267/2000.  

 

Sindaco: Abbiamo soltanto un punto all'ordine del giorno: "Terza variazione del bilancio 2019/2021, 

adottata ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del D.lgs. 267/2000". Prego Assessore Masini. 

 

Assessore Masini: Buonasera. Queste variazioni sono state analizzate in modo approfondito in 

Commissione. E' una variazione corposa, ci sono tante modifiche, anche importanti dal punto di vista 

dell'importo, però sono modifiche dovute in gran parte a spostamenti di capitoli. Per quanto riguarda 

ad esempio il personale, tante voci sono state spostate da un capitolo all'altro, in quanto il personale o 

va in pensione durante l'anno, per cui abbiamo dovuto fare modifiche rispetto alle previsioni, oppure è 

stato spostato da un ufficio all'altro, ad esempio un dipendente che faceva capo alla Cultura è stato 

spostato al protocollo, per cui viene spostata su altri capitoli la spesa per il dipendente. Di 

conseguenza, abbiamo dovuto adeguare tutti questi importi relativi al personale; inoltre c'è un 

adeguamento anche per le retribuzioni di posizione, perché è cambiata la normativa. All'inizio delle 

variazioni che vi sono state inviate, c'è l'applicazione dell'avanzo del 2018, per una quota che è 

destinata alla sistemazione della strada della Remondina, pari a 41.780,00 euro; sempre l'avanzo viene 

utilizzato per 4.786,00 euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche e questo è un importo 

accertato già nel 2018, ma non ancora impegnato al 31/12/2018, viene applicato adesso, nel 2019. Poi 

ci sono 32.000,00 euro destinati alla manutenzione ordinaria e opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria. E' stato confermato il fondo IMU e TASI per 145.000,00 euro, è la stessa somma dell'anno 

precedente, però da quest'anno sono stati messi dei vincoli per l'utilizzo di questa somma, non è più 

libera, infatti 92.000,00 euro sono destinati alla messa in sicurezza di strade e immobili comunali e la 

restante somma finanzierà la spesa corrente. Dopo c'è una voce di 90.000,00 euro, del "Decreto 

crescita", che sarà destinata all'efficientamento energetico, mediante predisposizione di pannelli solari 

sul Bocciodromo. Poi ci sono 75.285,00 euro per la messa in sicurezza delle Scuole Elementari e 

Scuole Medie, finanziati da contributi e investimenti regionali. Poi c'è una rideterminazione delle 

utenze telefoniche, anche qui è stata rivista la distribuzione di queste cifre, però sostanzialmente i saldi 
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sono invariati. Queste sono le voci più significative che abbiamo visto in Commissione e per le quali è 

stato chiesto un chiarimento o un approfondimento. Le voci sono tante, però, ripeto, la maggior parte è 

uno spostamento di capitoli e cose che erano già state viste, se poi c'è bisogno di qualche altro 

chiarimento, lo vediamo. 

 

Sindaco: Grazie Assessore. Qualcuno vuole intervenire?  

 

Consigliere Pazzini (Capogruppo "Patto Civico per Alghisi Sindaco"): Le variazioni di bilancio, 

che sono state preventivamente illustrate dall'Assessore Masini e viste anche in Commissione 

Bilancio, si rendono necessarie per l'armonico proseguimento dell'esercizio. Tali variazioni, pur 

incedendo sul bilancio, non sono di entità tale da trasformare le scelte politiche effettuate dal 

Consiglio, infatti hanno un ridotto contenuto discrezionale. Alcune di esse servono per destinare 

risorse statali che ci sono state assegnate dopo l'approvazione del bilancio di previsione, ha parlato 

infatti prima dei 90.000,00 euro che serviranno per il fotovoltaico, dati dal "Decreto crescita". Altre 

invece riguardano i capitoli del personale, a seguito di spostamenti delle risorse umane all'interno del 

Comune. Alla luce di questo, il Gruppo "Patto Civico" esprimerà il proprio voto a favore. 

 

Sindaco: Grazie. Prego Consigliere Casaro. 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Come ha riferito l'Assessore 

Masini, in sede di Commissione abbiamo esaminato e analizzato i conti che sono stati movimentati da 

questa variazione. A grandi linee, facendo riferimento a quello che aveva detto l'Assessore, ci sono dei 

conti affinati rispetto a determinate variazioni, che si sono imposte anche per effetto dello spostamento 

e dell'abbandono del personale dipendente del Comune di Manerbio. Anzi, potrei esprimere già un 

augurio a chi "finalmente" è riuscito a raggiungere il traguardo della pensione, per cui ha concluso il 

suo iter lavorativo. Chiaramente ci sarà una problematica supplementare per l'Amministrazione, per 

far fronte alla carenza di personale: man mano che passa il tempo, l'organico si assottiglia, anche 

perché venivamo da una condizione di esubero, ma ora siamo andati in una condizione di personale 

risicato. Certo che, per quanto riguarda gli aspetti che a noi restano cari, che sono quelli della 

sicurezza, il personale che fa capo alla Polizia locale, è ancora più assottigliato rispetto alle tornate 

amministrative precedenti, vuoi per una condizione di abbandono, come è successo per personale di 

tipo impiegatizio, sostituito non con altrettanto  personale dedicato, ma con un agente di polizia locale, 

quindi, di fatto, avendo meno presenze sul territorio. E' già stato detto anche dalla mia collega Pazzini 
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e dall'Assessore, che ancora una volta lo Stato favorisce, attraverso dei finanziamenti dedicati, i 

Comuni sotto una soglia, tipo noi che siamo sotto i 20.000 abitanti, quindi questi contributi che 

vengono versati alle Amministrazioni locali, sono definiti nel "Decreto crescita" per favorire e 

confermare la crescita di una società, di una Amministrazione, con determinati obblighi imposti dalla 

normativa. Mi rifaccio al preambolo che ho fatto prima, questi denari sono convogliati in determinati 

settori, che sono di scelta prettamente politica, nonché normativa, e ovviamente, per quanto mi 

riguarda, nonostante capisco le necessità, dissento da questa scelta fatta, quindi esprimerò voto 

contrario. 

 

Sindaco: Grazie Consigliere Casaro. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi proseguiamo 

direttamente con la votazione: favorevoli? Contrari? Consigliere Casaro e Consigliere Mantovani. 

Astenuti? Consigliere Loretti. 

Per l'immediata eseguibilità: favorevoli? Contrari? Astenuti?   

 

 

PUNTO N. 2 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO.  

 

Sindaco: Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, passiamo alle comunicazioni. In questo caso, 

si tratta di comunicazioni d'obbligo: "Comunicazione al Consiglio delle variazioni di competenza della 

Giunta, adottate nel primo trimestre 2019.  

Come disposto dall'art. 41 del regolamento di contabilità vigente, si comunica al Consiglio che, nel 

corso del primo trimestre 2019, sono state adottate dalla Giunta, mediante le seguenti deliberazioni, 

variazioni di bilancio e di PEG: 

- Con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 04/02/2019, è stata approvata la prima variazione 

di cassa del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, adottata ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, 

lettera d), del Decreto legislativo 267/2000; 

- Con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 06/02/2019, è stata approvata la prima variazione 

del piano esecutivo di gestione 2019-2021, correlata alla prima variazione di bilancio 2019-2021, 

adottata con deliberazione consiliare n. 1 del 06/02/2019; 

- Con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 25/02/2019, sono state apportate al bilancio di 

previsione 2019-2021 le variazioni conseguenti alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, 

di cui all'art. 3 del D.lgs. 118/2011.". 

Grazie. 


