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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011. 
SALVA GUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E 
RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 
PROGRAMMI (ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000) 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

L'anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di Settembre alle ore 19.00 nella 
sala delle adunanze consiliari. 

Convocazione come da determinazione del Sindaco del 22/09/2011. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

All'appello risultano: 

COGNOME E NOME 

TENTI ENZO 

RESTELLI ANNAMARIA 

MIGLIO ANTONIO 
SIRINI FERRUCCIO 

RESTELLI GIUSEPPE 
RUGGIERO ALESSANDRO 
ZENABONI CLAUDIO 
BARTEZZAGHI MARIO 

PORTALUPPI CARLO 

SALA BRUNO 
MILANI ROBERTO 

SOLA ANTONIO 
BODINI ENRICO 
PARINI MARCO 
MARCIONI MARIA IVANA 

POLES ANGELO 
PERINI LUCIANO 

TOTALE 

QUALIFICA 

Sindaco 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

PRESENTE 

SI 

SI 
SI 
SI 

NO 
NO 
SI 
SI 

SI 
SI 
SI 

SI 
SI 
NO 
NO 
NO 
SI 

Ass. 5 

Pres. 12 

Partecipano gli Assessori esterni: Dott. Sangalli Luigi Emanuele SI 

Signor Cerri Daniele SI

Partecipa il Vice Segretario vicario, d.ssa BALZAROTTI SARA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor TENTI ENZO - Sindaco -
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
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DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. 28 DEL 27/09/2011 

OGGETTO: 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011. SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI (ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000) 

Alle ore 19.03 entra in aula il Consigliere Poles Angelo, determinando l'aumento del numero 
dei Consiglieri presenti da dodici a tredici. 

Alle ore 19.04 entra in aula il Consigliere Restelli Giuseppe, determinando l'aumento del 

numero dei Consiglieri presenti da tredici a quattordici. 

Il Consigliere Bodini (Capogruppo di minoranza) presenta una mozione d'ordine per 
questione pregiudiziale come da allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

(allegato A). 

Il Sindaco - Presidente chiede alla d.ssa Balzarotti (Direttore Settore Finanziario e Segretario 

Vicario) se gli atti contenuti all'ordine del giorno rispettano i dettami di legge. 

La d.ssa Balzarotti afferma che gli atti sono regolari e che nell'anno 2010 si è approvato, nella 

seduta dedicata agli equilibri di bilancio, il calcolo del Patto di Stabilità in quanto l'obiettivo è stato 

variato; nell'anno 2011, non variando l'obiettivo del Patto di Stabilità, non è necessario riallegarlo 

nella deliberazione in oggetto. 

Il Sindaco - Presidente legge l'art. 29 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale e pone in votazione la mozione: 

Presenti e votanti: 

Favorevoli: 
Contrari: 

14 

3 (Minoranza) 

11 (Maggioranza) 

La mozione viene respinta. 

La seduta procede con la discussione del punto all'ordine del giorno: 

L'Assessore esterno Sangalli illustra il punto all'O.d.G. leggendo il documento allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato B); 

Il Consigliere Bodini si sofferma sullo stato di attuazione dei programmi, in particolare sul 
punto 6.1 della relazione presentata dall'Ufficio Tecnico relativa agli interventi di manutenzione 

degli immobili e delle aree di proprietà comunale. Legge parte di una lettera, ricevuta da un 

cittadino, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato C) nonché chiede 
spiegazioni sullo stato di attuazione di alcune voci di bilancio da oggi alla fine dell'anno. 
Si sofferma sulle dichiarazioni rilasciate dall'Ufficio Tecnico relative al bosco urbano e al parco 

urbano e chiede delucidazioni all'assessore di competenza. Invita i presenti ad effettuare 
sopralluoghi per verificare gli stati di attuazione dei programmi e il grado di manutenzione 
dell'immobile nel quale è ubicata la biblioteca. Chiede chiarimenti inerenti alla gara per la 
ristrutturazione e ampliamento del cimitero annullata per autotutela. 



DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. 28 DEL 27/09/2011 

Il Sindaco - Presidente precisa che dal 2009 ad oggi, sia per il privato che per la finanza 

pubblica ci sono stati cambiamenti radicali che hanno portato alla situazione odierna. Ogni 
Amministratore vorrebbe fare il massimo per i cittadini, purtroppo ci si scontra con le realtà 
amministrative ed economiche del pubblico e del privato: tutti gli operatori sono in difficoltà. Legge 
la mail che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato D) e, in proposito, 
precisa che sarà il Consiglio Comunale il soggetto legittimato a deliberare. Ricorda che gli equilibri 
di bilancio sono un dato tecnico, che si continua ad erogare i servizi anche se ci sono stati dei tagli 
al bilancio, il tutto grazie ad una diversa gestione amministrativa. Spiega che è stato stanziato un 
mutuo per la sistemazione di un parco del 1600, si ha un progetto già approvato dalla 
sovrintendenza per la ristrutturazione della villa secentesca e ci saranno probabilmente nuovi posti 
di lavoro ma, il tutto è bloccato per salvare delle robinie, così facendo si blocca lo sviluppo. 

Il Consigliere Bartezzaghi, in risposta all'intervento del Consigliere Bodini, precisa che: 
le manutenzioni sono effettuate in base a piani di intervento e anche tenendo in considerazione le 
richieste dei cittadini; 
è già stata sollecitata l'impresa per il cambio delle essenze morte nel bosco urbano; 
in merito all'ampliamento del cimitero, l'opera inizialmente è stata bloccata per soddisfare le 
esigenze dettate dal Patto di Stabilità, in seguito si è pensato ad una soluzione alternativa ma non si 
è riusciti a contattare l'impresa appaltatrice per cui in autotutela si è annullata la gara. 

Il Consigliere Poles chiede delucidazioni su alcuni importi di bilancio; 

Il Consigliere Perini legge l'intervento allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale (allegato E). 

Il Sindaco - Presidente si sofferma sulle osservazioni presentate dal Consigliere spiegando 
che l'attuale Amministrazione ha investito in impianti sportivi e in agevolazioni economiche per 
incentivare lo sport più di quanto non avessero fatto le precedenti. Nessuno ha allontanato il CS 
Vittuone, attualmente la società che gestisce i campi sportivi è la EDES, società sportiva di Vittuone 
già attiva sul territorio che ha assegnato la gestione dei campi da calcio ad una nuova società nata 
dalla fusione di altre ( tra cui il CS calcio) nel cui consiglio di amministrazione sono presenti tutti i 
membri - ad esclusione di uno - del consiglio di amministrazione del CS calcio; 
Queste società stanno lavorando bene come dimostrato dal numero degli iscritti che è aumentato. 

Il Consigliere Restelli Annamaria legge il documento allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale (allegato F); 

Alle ore 20.13 esce dall'aula il Consigliere Milani, rientra alle ore 20.15. 

Il Consigliere Perini chiede una risposta precisa alle domande relative al mancato versamento 
del contributo al CS Vittuone e al trasferimento di un affittuario di un appartamento comunale 
rientrante nel piano vendita delle case ERP; 

Il Sindaco - Presidente spiega che negli ultimi anni non c'è stata alcuna convenzione con il 
CS Vittuone per cui non sono stati erogati contributi, soprattutto in considerazione dei continui tagli 
effettuati sulla parte corrente del Bilancio. Per quanto riguarda la vendita delle case comunali si 
continuerà nel rispetto dei diritti legislativi delle persone. 

Il Consigliere Bodini chiede quante famiglie usufruivano di tariffe agevolate l'anno scorso e 
quante quest'anno. 

Il Consigliere Restelli Annamaria riferisce che ci sono state meno richieste. 
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Il Consigliere Bodini interviene sulla scelta del Sindaco di sottoscrivere un comunicato 

stampa, anzichè partecipare alla manifestazione pubblica contro la manovra di agosto disegnata dal 
Governo. Chiede il motivo per cui sono rimaste inalterate alcune voci di bilancio che ritiene 
debbano essere stornate in quanto non si verificheranno entro fine anno. Chiede, in termini di 
qualità del servizio, come impattano i tagli al Bilancio ed evidenzia che il Revisore del Conto aveva 
suggerito la creazione di un fondo di accantonamento rischio che ad oggi non è ancora stato 

costituito. Per quanto riguarda il ricorso relativo al Bosco del Bacin attualmente non concluso, 
chiede come può eventualmente l'amministrazione restituire 1.000.000,00 di euro. 

Il Sindaco - Presidente precisa che il Revisore del Conto ha espresso un invito e non un 
obbligo che nel bilancio previsionale 2012 si valuteranno le scelte da attuare. Precisa che il Comune 
di Vittuone non è in crisi ma deve effettuare scelte diverse rispetto a quanto si era previsto fino ad 
oggi. 

Il Consigliere Bodini legge la dichiarazione di voto (allegato G); 

Il Consigliere Sirini esprime solidarietà al lavoro svolto dall'Amministrazione e preannuncia 
voto favorevole. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la deliberazione C.C. n. 11 del 14 Marzo 2011, esecutiva, avente per oggetto: 
"APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011, 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO 
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2011-2013"; 

Visto l'articolo 175, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 che prevede la competenza dell'organo 
consigliare ad approvare variazioni al Bilancio di previsione; 

Visti il decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011, nonché il decreto legge n. 98 ( convertito dalla 
L. 111 del 15/07/2011);

Atteso che i Direttori di settore hanno evidenziato la necessità di procedere al reperimento di 
risorse per finanziare interventi relativi a spese, ritenute urgenti ed indifferibili oltre alla copertura di 
un debito fuori bilancio, sono state reperite risorse all'interno del bilancio stesso; 

Visto l'allegato 1 contenente l'elenco delle variazioni di bilancio 2011 dal quale risulta il 
permanere degli equilibri; 

Premesso che: 
• l'articolo 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 prescrive l'obbligo di effettuare,

almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi al fine di verificare la compatibilità dell'azione amministrativa e
gestionale con gli obiettivi programmatici e che in tale sede il Consiglio Comunale deve dare
atto del permanere degli equilibri di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare
contestualmente i necessari provvedimenti di riequilibrio;

Preso atto:
• delle relazioni tecniche, allegato 2 al presente atto, dei Direttori dei settori comunali relative

allo stato di attuazione dei programmi contenuti nella Relazione previsionale e programmatica

per il triennio 2011/2013;
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• della relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Settore Finanziario ( allegato 3 al
presente atto);

• dei prospetti dimostrativi della situazione finanziaria contabile per l'anno 2011 (allegati 4 e
5);

Atteso che alla data attuale risulta un debito fuori bilancio riconosciuto a norma dell'art. 194
del predetto D. Lgs. 267/2000 come da deliberazione di Consiglio Comunale adottata al punto 
precedente (attestazioni allegato 6); 

Constatato pertanto che alla data della rilevazione e sulla base dei dati disponibili, non 
risultano situazioni tali da far prevedere la alterazione degli equilibri di bilancio e la necessità della 
adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e di quella dei residui; 

Visto il verbale di presa d'atto del Revisore Unico dei Conti (allegato 7 al presente atto); 

Visto il Decreto Legislativo numero 267 del 18 Agosto 2000; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - l O comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegati al 
presente atto; 

Con 11 voti favorevoli e 3 contrari (Bodini, Poles e Perini), espressi in forma palese per alzata 
di mano, dai 14 Consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

1 . di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2011 così come dettagliate nell'allegato 1; 

2. di dare atto della attuale insussistenza della necessità di assumere provvedimenti rivolti al
riequilibrio della gestione di competenza e dei residui come previsto dall'art. 193 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

3. di dare atto che la programmazione dell'Ente si sta svolgendo in linea con le previsioni e gli
obiettivi previsti nella relazione previsionale e programmatica;

4. di allegare, inoltre, alla presente per farne parte integrante i seguenti prospetti:
1) Relazione sullo stato di attuazione dei programmi ( allegato 2);
2) Relazione tecnica del Responsabile del Settore Finanziario (allegato 3);
3) Prospetti dimostrativi della situazione finanziaria contabile anno 2011 (allegati 4 e 5);
4) Attestazioni in ordine ai debiti fuori bilancio (allegato 6);
5) Verbale di presa d'atto del Revisore Unico dei Conti (allegato 7);

Quindi, 

Con 11 voti favorevoli e 3 contrari (Bodini, Poles e Perini), espressi in forma palese per alzata 
di mano, dai 14 Consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -4°

comma-del D.Lgs. n. 267/2000. 



DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. DEL 

COMUNE DI VITTUONE 
PROVINCIA DI MILANO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero: 28 del 14/09/2011 Ufficio: Ufficio Rag. e Contabilità

OGGETTO: 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011. SALVAGUARDIA DEGLI 
EQUI�IBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 
PROGRAMMI (ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000) 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
TECNICA, esprime parere: 
-

l°"-.W_�--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vittuone, ,,,{ 4 I 9 /Zo,,l \

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
CONTABILE, esprime parere: 

���_Ek:,_ _______________________________________________________________________________________________ _ 

Vittuone, _,A 4. } '1 / Zo I I 
IL DIRE

�
TO. �TTORE 
a 1 

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 
18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____ _ 

Prenotazione impegno: ______ _ 

Vittuone, 

Capitolo/ Articolo: ________ _ 

IL DIRETTORE DI SETTORE 
Sara Balzarotti 



Comune di Vittuone 

Agegato A 

C.C.n. 28

Gruppo Consiliare de l'Unione per Vittuone 

alla Delib. 

d:;12't. '3.1� 

Al Sindaco, Vittuone, 27 settembre 2011 
ai Consiglieri Comunali, 
del Comune di Vittuone 

Oggetto: Consiglio Comunale del 27 settembre 2011 - Mozione d'ordine per questione 
pregiudiziale, come da articolo 29 del regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale relativo al punto 2 all'odg. : variazione al bilancio di previsione 2011 
salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi. 

Il punto all'odg non contiene la "rideterminazione obiettivo patto 2011". Questa è una chiara 
mancanza e per verificare questo è sufficiente leggere l'analogo punto all'odg del CC esattamente 
di un anno fa, dove è contenuta. Leggendo poi negli atti depositati, nella relazione del responsabile 
del procedimento, a proposito del patto di stabilità interno, si trova questa affermazione: 
Alla luce delle varie normative introdotte sino ad oggi /'equilibrio finanziario del Comune non viene 
alterato, le previsioni precedentemente esposte rimangono invariate, anche se, come in precedenti 
esposizioni, si evidenzia la difficoltà nel rispettare il patto di stabilità interno per l'esercizio 2011, ... 
Ritengo questa affermazione errata perché le previsioni precedentemente esposte, quelle 
contenute nel bilancio di previsione, sono sostanzialmente cambiate a seguito variazione al 
bilancio di previsione 2011 e a mio parere non consentono il rispetto del patto di stabilità anche se 
nel frattempo l'obiettivo è diventato più favorevole per il nostro Comune. Questa mia affermazione 
sarebbe facilmente riscontrabile se si fosse proweduto, come del resto è stato fatto lo scorso 
anno, alla compilazione della apposita tabella per la verifica del patto di stabilità con i nuovi dati di 
bilancio dove le entrate dalla vendita del patrimonio immobiliare sono state variate in prestito 
bancario di 800.000 euro per finanziare il rifacimento dei tappetini stradali e per il parco Villa 
Venini. Sono entrate che fanno riferimento a due titoli di bilancio diversi e che quindi stravolgono il 
calcolo per verificare il rispetto del vincolo del patto di stabilità. 
Quanto affermo quindi sarebbe semplicemente verificabile compilando la apposita tabella del patto 
di stabilità da voi approvata con il bilancio di previsione al fine di monitorare il bilancio 2011. 
Perché predisponete gli strumenti poi li ignorate quando servono? 

Un altro elemento non è stato preso in considerazione in questa ricognizione degli equilibri di 
bilancio: l'avanzo di amministrazione 2010 di 2.200.000 euro non c'è perché non si è verificato 
quanto previsto nella delibera di giunta n.155 del 23 dicembre 201 O (fra l'altro da noi ritenuta 
illegittima come più volte segnalato, anche alla Corte dei Conti) dove l'Amministrazione Comunale 
aveva deliberato di condividere la proposta di A.V. Vittuone s.r.l. affittuaria della R.S.A. Il Gelso, di 
esercitare anticipatamente il diritto di opzione per l'acquisizione in diritto di proprietà del terreno, 
ora in diritto di superficie, condizionato a successivo atto di assenso da compiersi entro il 30 aprile 
2011. La conferma non c'è stata e quindi la delibera di giunta non ha più efficacia, ma 
strumentalmente l'amministrazione comunale non ne prende atto nel bilancio comunale, infatti 
questa ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ignora del tutto quanto accaduto e 
conferma l'avanzo di amministrazione 201 O di 2.200.000 euro, come se il Comune avesse avuto 
un contributo a fondo perduto, un regalo, dal gestore della RSA il Gelso. 

Per i motivi sopra riportati non ritengo logico procedere alla deliberazione all'ordine del giorno e 
pertanto chiedo che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta a prendere atto delle 
mancanze e dei palesi errori contenuti negli atti depositati a supporto della deliberazione e a 
ripresentare una documentazione completa con dati aggiornati e puntuali come meglio precisato 
nelle osservazioni fatte. 

---� 
/) 

r�):l�n\)
�ogruppo consiliare dell'Unione per Vittuone
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Sig. Sindaco, sig.re e sig.ri consiglieri, cittadini buona sera. 

Il punto all'ordine riguarda le variazioni e l'equilibrio generale di bilancio. 

Allegato 'B alla Delib. 

C.C.n. 28 del 21:f.. 9..-1-l 

Tali variazioni hanno modificato il saldo generale del bilancio di - 270644 euro, portando 
l'equilibrio a euro 12.179.961. Tale variazione è dovuta in buona parte al taglio dei trasferimenti per 
-169018 e per il restante alla riduzione di altre entrate.
In questa variazione fanno la comparsa il fondo sperimentale di riequilibrio, la compartecipazione
all'iva che vanno a sostituire i trasferimenti ordinari. Queste modifiche sono state originate in
seguito dall'introduzione del federalismo municipale (Decreto legislativo 14 Marzo 2011 n.23)

Nonostante la riduzione delle entrate, prioritario per il Comune è stato il mantenimento dei servizi 
offerti ai cittadini, che specialmente in un contesto economico complesso e difficile, come quello 
attuale, possiamo dire essere già un successo, maggiormente avvalorato dal fatto che non abbiamo 
utilizzato la leva fiscale, senza toccare quindi le tasche dei cittadini. Ricordo infatti che il Comune 
di Vittuone è rimasto uno dei pochissimi comuni della provincia di Milano a non avere 
l'addizionale IRPEF, dopo che anche il Comune di Milano ha deciso di introdurla quest'anno. La 
scelta di non applicare l'addizionale è stata dettata dalla logica di non pesare ulteriormente sul 
bilancio delle famiglie già provato dalla crisi economica. 
In merito agli equilibri l'ottica seguita nella valorizzazione delle entrate e stata conservativa e 
prudenziale, cosi come prudenziale e attenta è stata, e lo è tuttora, il monitoraggio della fase della 
spesa. Questo sempre nell'ottica di una gestione equilibrata delle risorse finanziare specialmente in 
un momento delicato come l'attuale che si riflette a tutti i livelli nell'ambito della finanza pubblica. 



Allegato e alla DeUb. 

C.C.n. 2& 2;. '1.1� 

stralcio lettera ricevuta da un cittadino a proposito della manutenzione dei 
giochi per bambini nei parchi di Vittuone 

Queste strutture sono lasciate nel più completo abbandono, violando le 
norme più elementari sulla sicurezza, sono convinto che questi giochi 
debbano essere accuratamente revisionati con scadenze stabilite, quando 
uno dei giochi si guasta si rompe, l'intervento dei nostri amministratori e 
quasi sempre la rimozione! 
Ad esempio piazza del mercato (si è guastato rotto uno dei tre cavalli a molle, 
questo è stato rimosso più di un anno fa; sempre nella stessa area giochi, da 
un mese e più il supporto mobile di una altalena è sparita, forse rotta 
danneggiata.(vedi foto) 
Un dondolo Parco L. con una delle due travi di supporto infissa nel terreno è 
marcita, qualcuno ha posto due transenne senza nessun cartello , questo 
non vieta ai piccoli di utilizzarlo! 
Travi di supporto per altri giochi infisse nel terreno sono marcite. alcune 
riparate con mezzi di fortuna, (vedi foto) oppure vengono lasciate così 
(speriamo non accada nulla a qualche bambino) 
I legni sono tutti fessurati la vernice si distacca col pericolo reale che 
qualcuno si ferisca, cosa già successa, causa di schegge del legno; ancora 
più grave sono la pericolosità di teste di viti ( causa interventi manutenzione 
fai da te) riguardanti il corrimano di uno scivolo (parco L. ) che escono dai 
legni, rotti e scheggiati! 
L'amministrazione non ha scuse non sono danneggiamenti, sono mancanza di 
manutenzione .. da molti anni...) 

allegato alla delibera CC n.2 odg del 27.09.2011 
sulla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi 
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ARegato n 

C.C.n. 28

Sindaco Comune di Vittuone 

Da: 
A: 

Data invio: 
Oggetto: 

"Lino Di Lernia" <lino.dilernia@argentovivospa.it> 
<sindaco@comune. vittuone.mi. it> 
lunedl 19 settembre 2011 10.41 
vs. mail del 24 maggio 2011 

Gent.mo Sindaco. 

alla Delib. 

del 2+.<:\.·H 

ragma I m 1 

PROTOCOLLO N ... fl. 9 .. 3..4: ........ . 
e, ,,1 I o aJ C) "11 ARRIVATO IL .�.. . . . . .J ••• &:x ..... . 

Cat ............. Clas . ......... Fase ....... ..

Con riferimento alla Vostra mail del 24/5/2011 . Vi infonniamo che abbiamo raggiunto un accordo definitivo con 
Csa in merito all'acquisto dell'azienda Vittuone da noi oggi locata. E. previsto che il rogito notarile. condizionato 
tra l'altro atrapprovazione della cessione da parte della Vs. Amministrazione. avvenga entro il prossimo ottobre. 
Stiamo tuttavia verificando con il Notaio una più precisa tempistica che contiamo di comunicar Vi a breve . 
In conseguenza di quanto espresso. Vi chiediamo di poter ottenere una Vostra definitiva approvazione a livello di 
Consiglio Comunale entro il 31112/2011. 

Cordialmente 

Lino di Lernia 
Amministratore Delegato 

Gruppo Argento Vivo 
tel.. +39 02 38305297 
cell: +39 3356695526 
fax: +39 02 38306421 

majlt_pjirig._9ìk�rnici@?lf9.er1t9 _vj_v_o,.9m 
http://WWW.cir:Q_EmtQyLy9.org 

Questo messaggio d1 posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario 
sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte d1 ogni altra persona. Nel caso aveste 
rn.evuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati d1 segnalarlo 1mrned1atamente al mittente e distruggere 
quanto ricevuto ( compresi I file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto d1 questo 
messaggio cost1tu,sce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave 
illec,to, ed espone 11 responsabile alle relative conseguenze. 

Confident1ally not1ce. Th,s e ma,! transmission may contain legaliy priv!leged and/or confidential information. Please do not read 
it 1f you are not the ,ntended rec1p1ent(S). Any use, distnbut,on, reproduction or disclosure by any other person is strictly 
proh1b1ted lf you have rece,ved th1s e-mail 1n error, please notify the sender and destroy the originai transmiss1on and its 
attachments w,thout reading or sav,ng 1t in any manner. 

19/09/2011 



Allegato E. alla Delib. 

C.C.n. 2 2S del '2tf-. 9.. �-<

Sport: 
Abbiamo visto che la gestione dei campi di calcio e delle strutture connesse è stata 
tolta al CS Vittuone ed assegnata ad altra società. Il Cs Vittuone ha gestito (anche con 
contributi comunali più o meno importanti) per oltre 40 anni il campo sp01iivo 
precedente e l'attuale campo sportivo sempre curandone la manutenzione e 
svolgendo attività sportive per varie generazioni di vittuonesi. Negli ultimi anni gli 
veniva elargito un contributo di 55000 €. l'anno che servivano per il riscaldamento 
degli spogliatoi e per le docce. Il comune si faceva carico delle manutenzioni che 
erano fatte in economia dal Cs Vittuone con rimborso. 
Viste le ristrettezze economiche del Comune dovute anche al non rispetto del patto di 
stabilità era stato promesso e messo a bilancio un contributo in denaro di 30000 €. 
Ora l'importo è stato eliminato. Inoltre l'ufficio tecnico si era impegnato a sostenere 
con contributo le spese di manutenzione sostenute nel periodo di convenzione dal CS 
Vittuone, che il presidente Achille Albanese ci ha indicato di circa 10200 €. 
Spero che non sia come ho detto altrimenti è la esatta dimostrazione di quanta 
attenzione viene utilizzata dalle nostre istituzioni per lo sviluppo o il mantenimento 
delle associazioni sportive senza fini di lucro. 
Un effetto comunque lo ha già ottenuto: è scomparso il glorioso pluridecennale CS 
Vittuone. 
Chiediamo: perché non è stato corrisposto il contributo promesso al CS Vittuone di€. 
30000? 
Perché non è stata rinnovata la convenzione della gestione della struttura al CS 
Vittuone? 

Con la presente vengo a intervenire sulla qualità dei servizi sociali di questo comune 
Cominciando dai minori: 
- servizi affidi (devoluto ai piani di zona)
- Bonus neonati : ISEE €. 8000 (erogato dai piani di zona)

Anziani: 
- pasti a domicilio anche ad agosto e il sabato e la domenica ( a costo zero) a carico
della CIR che avrà anche l'onere della riscossione dell'importo
- Servizio parrucchiere a domicilio ( a pagamento direttamente da parte di chi lo
chiede)
- Infermieristica a domicilio a carico di chi ne usufruisce
- piccole riparazioni per persone sole e svantaggiate a carico e cura dell'Associazione
Pensionati Vittuonesi
- a carico de Il Gelso è stato effettuato uno skrining per la prevenzione tumori della
pelle
- soggiorni al mare: senza alcun contributo del Comune ed a cura e responsabilità
della APV Vittuone
- teleassistenza provinciale gratuita ad over 70 (in comune solo per la domanda)



Centro estivo 
Affidato alla Polisportiva Edes prevedeva sostegno economico a chi ha un reddito dei 
genitori entrambi con lavoro retribuito e con un ISEE di €. 5424,9. Qualcuno riesce a 
dirmi quante famiglie hanno un ISEE simile pur lavorando entrambi i genitori? 
Questo ha comportato per diversi genitori un forte aumento della tariffa dovuta 
all'abolizione delle fasce di reddito che prevedeva riduzioni fino ad un reddito ISEE 
fino a 11000€. 

Mensa scolastica: aumento del 2,7%, ma non a carico di tutti gli iscritti alla mensa, 
ma solo di coloro che avevano fasce di reddito fino a 11000€ che si ritrovano con 
aumenti molto più alti (anche superiori al 40%) 

Alienazione immobili: 
Si legge dalla relazione accompagnatoria che sono stati rogitati 4 degli 8 
appartamenti messi in alienazione, che 2 appartamenti sono in prenotazione e che per 
i restanti 2 appartamenti si procederà alla vendita anche all'asta a prezzo di mercato. 
Mi preoccupa questo accanimento a forzarne comunque la vendita visto che i soldi 
che se ne ricavano non possono essere utilizzati per capitolo diverso dalla 
ristrutturazione di altre abitazioni comunali o per la costruzione di altri alloggi 
popolari. 
Mi risulta che uno degli inquilini con importante malattia certificata da un medico 

che è contrario allo spostamento, in caso di trasferimento in altro alloggio ne 
riceverebbe degli aggravi nella qualità della propria vita con la perdita di 
orientamento. Credo che sia il caso di fermarsi e di desistere da una così scellerata 
scelta politica ed il comune mantenga il suo ruolo di fornitore di servizi agli 
svantaggiati e non vesta i panni dell'arroganza del potere che deve trarre benefici 
economici a qualsiasi costo. 

Quanto detto per dire che questa amministrazione ha smesso da tempo di investire 
risorse nel sociale e che la qualità e quantità dei servizi erogati. 

Ce ne sarebbero altre per gli altri servizi, ma mi fermo qui. 



COMUNE DI VITl'UONE 
Allegato F 

C.C.n. 2g
(Provincia di Milano) 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Caro Sindaco, cari Consiglieri e concittadini, 

alla Oe�b. 

cfef 2'+. 9. U 

nell'attuazione del Piano Socio Assistenziale per l'anno 2011, l'Assessorato ai Servizi 
Sociali oltre ad aver mantenuto i servizi in essere, in alcuni casi su richiesta, sono stati 
potenziati per il maggior numeri di utenti e in altri casi ne ha introdotto dei nuovi. 
Vi elenco, per area, alcuni esempi: 

TUTELA MINORI E FAMIGLIA 

Come previsto dal contratto di servizio con la nuova Tutela Minori dell'Azienda Consortile 
Servizi alla persona "Don Cuni" di Magenta si è reso necessario il controllo periodico sia da 
parte politica che da parte tecnica e un costante monitoraggio sul servizio di assistenza 
domiciliare minori (ADM) da parte della nostra Assistente Sociale, rivolta ai minori a 
rischio di emarginazione o svantaggiati e finalizzata a favorire la loro permanenza in 
famiglia. 
Nel corso dei primi mesi del 2011 si è reso necessario dietro segnalazione del Tribunale dei 
Minori, l'inserimento di una minore in una Comunità con notevoli costi a canco 
dell'Amministrazione Comunale. 
A tutt'oggi i casi seguiti dalla tutela mmon seguiti e monitorati anche dalla nostra 
Assistente Sociale sono n° 21 
Sono stati erogati sotto forma di buoni per l'acquisto di prodotti specifici per neonati c/o i 
negozi di Vittuone, a famiglie residenti in difficoltà economica che ne hanno fatto richiesta, 
dietro presentazione del modello ISEE, e dopo la valutazione dell'Assistente Sociale, ai 
bambini nati o adottati nel corso dell'anno. 
Inoltre per quanto riguarda l'Asilo Nido "Il Pianeta dei bambini" che ringrazio per l'ottimo 
lavoro svolto, l'Assessorato ha sostenuto le famiglie che sono risultate in disagio economico 
(dietro presentazione del modello ISEE) e anche nel caso di più figli frequentanti la 
riduzione è stata applicata anche sul secondo figlio indipendentemente dal reddito. 
Quest'anno poi ali' Asilo Nido personale qualificato tiene per la 1 ° volta un corso di lingua 
inglese, un progetto utile che fa vivere ai bambini un'esperienza interattiva con diversi 
personagg1. 
Abbiamo riproposto i corsi di psicomotricità per i bambini da 2 a 6 anni che hanno riscosso 
grande consenso. Il I O corso, terminato in primavera, si è concluso con una riunione finale 
con i genitori che si sono dichiarati molto contenti dell'iniziativa, tanto che è stato 
riproposto a ottobre. 
Sono proseguite anche le iniziative promosse dallo spazio gioco "Il Pifferaio Magico" 
anche con momenti di lettura creativa finalizzata ad avvicinare i bambini alla lettura con la 
preziosa collaborazione della bibliotecaria. 
Si è tenuto anche un'incontro con le mamme sulla prevenzione dell'infortunio in ambiente 
domestico con la collaborazione del Servizio di Medicina Preventiva dell'ASL Mi I rivolto 
alle mamme dei bambini di età compresa tra gli O e i 3 anni c/o il Centro Socio Culturale 
negli spazi del "Pifferaio Magico". 



E' proseguito sempre con consenso da parte delle mamme e anche dei papà lo spazio 
d'incontro denominato" Il the delle mamme" con periodici incontri con il pediatra. 

Per quanto riguarda il Centro Estivo anche per quest'anno abbiamo rinnovato le 
convenzioni con la Polisportiva Edes e con l'Oratorio erogando dei contributi. 
Per quanto riguarda l'Oratorio abbiamo concesso anche l'uso della mensa, della palestra e 1 
giorno alla settimana della piscina al pomeriggio, mentre per il Centro Estivo con la 
Polisportiva Edes, abbiamo mantenuto le tariffe dello scorso anno e abbiamo sostenuto con 
un contributo ( mediante presentazione Modello ISEE) le famiglie in difficoltà. 
Abbiamo anche per il 2011 rinnovato la convenzione con la Parrocchia, grazie anche 
all'ottima collaborazione avuta negli anni scorsi, per attivare progetti condivisi inerenti alle 
attività socio-educative in grado di venire incontro alla più ampia fascia di cittadini in 
difficoltà. 
A tale proposito anche l'Amministrazione Comunale ha fatto la sua parte erogando buoni 
spesa a famiglie che hanno perso il lavoro o che sono in cassa integrazione su relazione 
dell'Assistente Sociale e dietro la presentazione del Modello ISEE. 
Abbiamo assicurato come negli anni scorsi i servizi e le prestazioni di prevenzione e di 
sostegno ai nuclei familiari tramite contributi regionali, provinciali e dell'Ufficio di Piano 
ad integrazione dei nostri contributi erogati. 
Anche quest'anno l'Assessorato si è attivato, in collaborazione con la Provincia di Milano a 
promuovere i progetti "Osservatorio Donna" e "Spazio Rosa" con il supporto della nostra 
Assistente Sociale. 
Anche il Comune di Vittuone si è accreditato alla Regione Lombardia per i voucher di 
conciliazione finalizzati agli assegnatari della Dote Lavoro Ammortizzatori sociali. 
I beneficiari sono coloro che sono in cassa integrazione e che hanno frequentato i corsi di 
aggiornamento professionali della Regione Lombardia. 
L'obiettivo del voucher è fornire ai lavoratori un contributo per l'accesso ai servizi di cura 
e una integrazione al reddito per l'acquisto dei beni 1 ° necessità. Esso consiste in un buon 
servizio pari a € 250,00 al mese da spendere c/o gli operatori dei servizi alla persona 
convenzionati ( ad esempio c/o il Comune le rette mensa, pre-post scuola)- € 100,00 al mese 
di buoni validi per la spesa per la famiglia da spendere presso i supermercati convenzionati. 
I buoni vengono erogati dalla Regione Lombardia dietro richiesta della persona interessata. 
In collaborazione con l'Ufficio Educazione, la Preside dell'Istituto Comprensivo, 
l'Insegnante Dottoressa Caputo e l'Assessorato ai Servizi Sociali si è tenuta una serata con 
l' AGIAD sulla "Dislessia" e nell'occasione è stato sponsorizzato l'apertura di uno sportello 
c/o il Centro Socio Culturale di via Milano,18 ogni ultimo sabato del mese dalle ore 10,00 
alle 12,00, su appuntamento, rivolto alle famiglie che hanno bambini o ragazzi con queste 
problematiche. 

ANZIANI 

E' stata rinnovata la convenzione con la Croce Oro (dal 1 ° di luglio fusa nella Croce 
Bianca) per i trasporti socio-assistenziale. 
Sono stati mantenuti e potenziati ( per un aumento di utenti) i servizi alla persona già 
istituiti in particolar modo quelli rivolti agli anziani non autosufficienti o senza rete 
parentale. 
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A tale proposito in collaborazione con la Provincia di Milano l'Assessorato ha proposto alle
persone che hanno compiuto i 70 anni di età o persone di età inferiore che si trovano in 

condizione di limitata autonomia il servizio di teleassistenza e che è totalmente gratuito. 
Si tratta di una apparecchiatura. simile ad un telefono che attraverso una linea telefonica 
permette il collegamento ad una centrale operativa 24 ore su 24 che leggendo a video la 
scheda dei dati del chiamante, organizzerà gli aiuti appropriati. 
Per i servizi di ginnastica anziani e correttiva anche quest'anno abbiamo rinnovato le 
convenzioni con l'Associazione Baskettiamo per la ginnastica anziani e con l 'ASD Verso 
Oriente per quella correttiva. 
Per quanto riguarda i soggiorni climatici per anziani sono stati organizzati dall'Associazione 
Pensionati ( come da convenzione ) e con il Patrocinio del Comune e la totale 
collaborazione dell' Assessorato ai Servizi Sociali. 
Abbiamo effettuato i bandi per i servizi alla persona e per i servizi scolastici e quest'ultimo 
in collaborazione con l'Ufficio Educazione. 
Per i servizi alla persona si è aggiudicato il bando la Società Cooperativa Sociale Intersos 
Poli Ambulatorio che ha offerto come migliorie di gara i seguenti servizi gratuitamente: 
- Assistenza infermieristica domiciliare, infermieristica ambulatoriale, radiologia
domiciliare, esami strumentali a domicilio ai nostri utenti che già usufruiscono dei servizi
SAD e SADE (assistenza domiciliare anziani e diversamente/abili).
Mentre per le attività ludiche del" Pifferaio Magico" l'Intersos darà come miglioria un
contributo economico per la realizzazione delle feste di Natale, Carnevale ecc .... 
E' stato eseguito c/o la RSA "Il Gelso" uno screening preventivo gratuito sulla prevenzione 
dei tumori della pelle ed un altro verrà organizzato entro fine anno sempre con il patrocinio 
del Comune. 

DIVERSAMENTE ABILI 

Per il settore di intervento sulla disabilità, anche per quest'anno l'Amministrazione 
Comunale ha riconosciuto un contributo economico alle famiglie per i costi di frequenza dei 
Centri Diurni diversamente/abili, dei servizi formazione all'autonomia e per le degenze 
residenziale, sia nell'ambito del distretto che fuori, assicurando anche il trasporto gratuito 
(su richiesta). 
Per quanto riguarda i ragazzi che frequentano il CDD (Centro diversamente/abili) di 
Vittuone, L'Amministrazione Comunale anche per quest'anno non ha fatto pagare né la 
tariffa per il pasto né per il trasporto. 
Sono stati mantenuti e anche con qualche nuovo inserimento i progetti per le borse lavoro e 
per i tirocini socializzanti. 
E' stata rinnovata la convenzione con il Cerchio Aperto garantendo lo stesso contributo 
stanziato gli scorsi anni. Colgo l'occasione per ringraziare l'Associazione per l'ottimo 
lavoro svolta. 
E' stato mantenuto il servizio Tutor svolto dalla nostra Educatrice Comunale a sostegno dei 
diversamente/abili inseriti in borsa lavoro in Comune per aiutarli nel recupero della loro 
autonomia. 
E' stata mantenuta anche la figura del Custode Sociale a supporto dell'Amministratore di 
sostegno, sui casi di persone sole, svantaggiate ed in disagio sociale, a fronte dello sviluppo 
di un progetto individuale di sostegno, di controllo e orientamento sulle scelte di vita 
quotidiana, sia di carattere assistenziale che personale. 
Ad oggi le persone amministrate seguite anche dal Custode Sociale sono n. I O. 
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POLIAMBULATORIO COMUNALE 

Per quanto concerne il Poliambulatorio Comunale di via Gramsci, abbiamo estemalizzato il 
servizio, a seguito di bando, per dare la possibilità ai nostri cittadini, senza oneri per il 
Comune,di aver sempre più servizi con l'ampliamento dell'orario di apertura al pubblico, 
garantendo comunque ai nostri residenti le tariffe agevolate che vanno concordate con 
l'Amministrazione Comunale ogni anno. 
Si è aggiudicato il bando di gara la Cooperativa Sociale Intersos Poli Ambulatorio che si 
occuperà della proficua gestione organizzativa e sanitaria dell'attuale Centro di Assistenza 
Polivalente di Via Gramsci, 10, offrendo dei servizi infermieristici e diagnostici anche a 
domicilio. Inoltre entro la primavera del 2012 è prevista l'apertura, al piano superiore, del 
Centro Medico Diagnostico Multidisciplinare che si avvarrà della presenza di specialisti 
medici offrendo pertanto a tutta la cittadinanza ogni tipo di consulenza medico diagnostico. 
In primavera c/o il Poliambulatorio Comunale è stato eseguito lo screening sull'osteoporosi 
gratuito. 

ERP 

Abbiamo quasi ultimato la procedura per la vendita delle case comunali di via V. Veneto e 
Piazza Bartezzaghi degli affittuari che hanno aderito alla proposta di acquisto a fronte 
dell'autorizzazione della Regione Lombardia. 
Per i rimanenti che hanno aderito al progetto di mobilità abbiamo ultimato gli spostamenti e 
gli appartamenti liberi saranno assegnati agli affittuari delle altre case comunali che si sono 
resi disponibili all'acquisto e che avevano i requisiti richiesti della Regione Lombardia. 
Abbiamo continuato il recupero delle morosità e nel caso di soggetti in grave difficoltà 
economica momentanea, su segnalazione dell'Assistente Sociale e del Capo Settore, 
abbiamo dato la facoltà del pagamento del canone e delle spese dilazionate come per gli 

. . 
anni scorsi. 
A fine maggio si è concluso il bando per l'assegnazione alloggi liberi delle case comunali e 
stiamo procedendo alla assegnazione come da graduatoria. 

VARIE 

Abbiamo continuato il potenziamento del Segretariato Sociale tramite cartelle informatiche 
sociali, per facilitare la ricerca dei dati inerenti lo stato di intervento erogati ed attuati sui 
singoli casi, anche per ridurre il rischio di perdita accidentale dei dati sensibili e giudiziari 
presenti negli archivi cartacei. 
Abbiamo rinnovato la convenzione con l'Associazione Pensionati in collaborazione con 
l'Ufficio Sport-Tempo Libero concedendo gli spazi del Centro Socio-Culturale di via 
Milano,18 in forma gratuita, quale luogo d'incontro e di aggregazione per momenti di festa. 
A fronte della concessione degli spazi, in forma gratuita, l'Associazione s'impegna a 
collaborare con gli Assessorati Servizi Sociali e Tempo Libero per l'organizzazione di feste 
e per interventi a scopo sociali. 
E' stata inaugurata e funzionante il 9 luglio la nuova farmacia comunale presso il Centro 
Commerciale "Il Destriero". 
Nonostante le difficoltà burocratiche incontrate a seguito dei bandi, siamo riusciti a 

raggiungere un altro obiettivo che costituisce oltre a un nuovo servizio di fornitura farmaci, 
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una serie di nuove opportunità nell'ambito dell'Assessorato ai Servizi Sociali e alla persona, 
per tutti i Vittuonesi, con l'attuazione di nuovi servizi. 

Il progetto "Gruppo di Cammino" che è stato effettuato in collaborazione con l'ASL MII, i 
medici di base, le associazioni del paese che hanno aderito e l'Assessorato Sport-Tempo 
Libero, ha riscosso un grande successo. 
Si è svolto in 4 gruppi di cui 2 serali con una partecipazione di circa una media di 400 
iscritti e con la partenza presso la sede dell'Associazione Pensionati presso il Centro Socio 
Culturale di via Milano, 18 riparte a ottobre. 
L'Amministrazione Comunale in questi anni ha sempre cercato di confermare e sviluppare 
la particolare attenzione e le non poche risorse che il Comune, nel solco di una tradizione 
ormai consolidata riserva al Settore Servizi Sociali. La dimensione della nostra comunità ha 
consentito e consente tuttora, di formulare risposte quasi personalizzate rispetto alle varie 
forme in cui si manifesta la domanda Sociale, nonostante le difficoltà a far quadrare i conti, 
sia per le regole sottostanti il patto di stabilità sempre più restrittive, sia per la crisi 
economica a livello mondiale che ha toccato un po' tutti compreso i Comuni. 
Concludo come sempre ringraziando i miei collaboratori e le Associazioni di Volontariato 
che operano a stretto contatto con l'Assessorato ai Servizi Sociali, perché solo agendo in 
sinergia con essi, con minori sforzi, si sono potuti e si potranno sempre raggiungere risultati 
migliori. 
Continueremo su questa strada, confrontandoci e tenendo sempre presente, che l'obiettivo 
principale mio e di tutta l'Amministrazione Comunale è quella di operare sempre per il bene 
di tutta la comunità. 

Grazie. 

Il Vice Sindaco 
A aria Restelli /� tfP-J 
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DICHIARAZIONE DI VOTO AL PUNTO 2 DELL'ODG: 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 

AUegato 6- alla OeUb. 

C.C.n. 28 del2!t. 9. 11

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE SULLO STATO 
DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

Anche quest'anno si arriva a questo appuntamento senza la presenza del parere della 
Commissione Consiliare Finanze su questa delibera perché la maggioranza lo ritiene non 
obbligatorio ma solo facoltativo. Abbiamo già più volte contestato il regolamento della 
commissione, che per l'attività che deve svolgere ha le funzioni di controllo e garanzia. La 
commissione finanze, avendo come presidente un membro della maggioranza, è un 
organo che fa riferimento alla maggioranza consiliare e quindi come può essere di 
controllo e garanzia? 

La sola documentazione descrittiva riguardante la variazione di bilancio è un elenco delle 
variazioni senza nessuna motivazione; non c'è nessuna relazione che spieghi gli 
spostamenti di spesa. 

Rilevo poi che nella proposta di delibera depositata agli atti del Consiglio ci sono, tra le 
altre, le seguenti dichiarazioni: 

Constatato pertanto che alla data della rilevazione e sulla base dei dati disponibili, 
non risultano situazioni tali da far prevedere la alterazione degli equilibri di bilancio 
e la necessità della adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di 
competenza e di quella dei residui; 
(si delibera) 
2. di dare atto della attuale insussistenza della necessità di assumere provvedimenti
rivolti al riequilibrio della gestione di competenza e dei residui come previsto
dall'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

3. di dare atto che la programmazione dell'Ente si sta svolgendo in linea con le
previsioni e gli obiettivi previsti nella relazione previsionale e programmatica; 

Si contestano queste attestazioni per i seguenti motivi: 

Negli atti allegati alla delibera non è presente la tabella per la verifica del patto di stabilità 
interno, questo documento era presente come allegato 7 nella delibera sulla salvaguardia 
degli equilibri di bilancio del 201 O; quest'anno c'è solo una dichiarazione generica avallata 
dal revisore contabile; ma la legge di riferimento, l'art. 193 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 è sempre quella e quindi se l'anno scorso era stata messa, ci vuole 
anche quest'anno. 

La variazione di bilancio presentata non prevede la restituzione di 1 .980.000 euro al 
gestore della RSA resa necessaria perchè dal 30 aprile 2011 non esistono più le 
condizioni per l'efficacia della delibera di giunta n.155 del 23 dicembre 201 O come 
precisato dal nostro gruppo nella mozione d'ordine presentata prima della discussione di 
questa delibera; come è possibile quindi "dare atto della attuale insussistenza della 
necessità di assumere provvedimenti rivolti al riequilibrio della gestione di competenza e 
dei residui come previsto dall'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267" 
come oggi si chiede di deliberare; 



La variazione di bilancio presentata non prevede la costituzione di apposito fondo rischi, a 
copertura dell'eventuale mancato incasso di residui attivi pari a 646.904,69 euro quale 
rimborso spese sostenute dal comune per assegnazione aree PEEP la cui esigibilità 
potrebbe risultare dubbia in quanto pendente contenzioso davanti all'autorità giudiziaria. 
Ricordo che questa raccomandazione era contenuta nella relazione del revisore contabile 
del rendiconto di bilancio 201 O. Perché l'amministrazione l'ignora? 

La variazione di bilancio presentata non prevede anche la costituzione di apposito fondo 
rischi, a copertura dell'eventuale accoglimento dei ricorsi al TAR per l'annullamento del 
PII 01, la cementificazione del bosco del bacin, che potrebbe comportare per il Comune la 
restituzione di un milione di euro già incassato per oneri di urbanizzazione; 

Come è poi possibile sostenere "che la programmazione dell'Ente si sta svolgendo in linea 
con le previsioni e gli obiettivi previsti nella relazione previsionale e programmatica" 
quando il programma investimenti a oggi è stato realizzato per il 4,46% del previsto; da qui 
alla fine dell'anno, tre mesi, si dovrebbero impegnare spese in conto capitale per 3 milioni 
di euro. 

C'è poco di logico in un tutto questo e i comportamenti non logici sono illegittimi, e a 
proposito ricordo il comma 4 dell' articolo 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 (il riferimento per questa delibera):

"La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal 
presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di 
previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 
del medesimo articolo." 

Per tutti i motivi sopra riportati, il nostro è un voto contrario a questa delibera. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 27/09/2011 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
f. to TENTI ENZO

IL VICE SEGRETARIO VICARIO 
f.to d.ssa BALZAROTTI SARA 

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il ______ e v1 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

IL VICE SEGRETARIO VICARIO 
f.to d.ssa BALZAROTTI SARA 

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale. 

IL VICE S

�.
. O VICARIO

d.ssa B �- JTI SARA
0�
··
--

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno _______ , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Data, 
-------

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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