COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 15 del 05/04/2017
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE .
L’anno duemiladiciassette addì cinque del mese di aprile con inizio alle ore 20:30, nella sala
delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima
convocazione.
DONISI MAURIZIO
MONTILLO GIUSEPPE
CAPITANIO SILVIA
CONTEDUCA ROSA ANGELA
VANONCINI CLAUDIA
GHILARDI MARCO
BRIVIO PATRIZIA
ARRIGONI GIOVANNI
ZANGA GIANMARIO
MERELLI PAOLA NICOLETTA
GUARENA LOREDANA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 1

Il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 10 Consiglieri.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONISI MAURIZIO, nella sua qualità di Sindaco,
ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato posto al punto n.
1 all'ordine del giorno.
Alle ore 20:39 entra il consigliere BRIVIO PATRIZIA, pertanto i PRESENTI diventano 11 e gli
ASSENTI 0

Deliberazione n. 15 del 05/04/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
•
l’art. 151 del D. Lgs. 18.8.2000, nr. 267, dispone che i Comuni deliberino entro il 31
dicembre di ciascun anno il bilancio di previsione per l’esercizio successivo;
• l’art. 5 – comma 11 – del D.L. 244/2016 ha prorogato il termine per l’approvazione del
bilancio al 30 aprile 2017;
•

che l’art. 162 – comma 1 – del citato Decreto Lgs. stabilisce che gli enti locali deliberino
annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,
pareggio finanziario, pubblicità e che la situazione economica non può presentare
disavanzo;

•

che gli art. 170 e 171 del richiamato Decreto Lgs. 267/2000 prescrivono che siano allegati
al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio
pluriennale di competenza di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e
comunque non inferiore a tre anni;
che l’art. 174 dello stesso Decreto Lgs. dispone che lo schema di bilancio annuale di
previsione, unitamente agli allegati, sia predisposto dalla Giunta comunale e da questa
presentato al Consiglio comunale;

•

Considerato che in attuazione della delega di cui all’articolo 2 – commi 1 e 2 della legge nr.
42/2009 in materia di Federalismo Fiscale, è stato emanato il D.Lgs. 23 giugno 2011 nr. 118
avente per oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni,
degli Enti Locali e dei loro enti ed organismi” il cui fine ultimo è garantire il monitoraggio ed il
controllo dell’andamento della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
Dato atto che con decorrenza 01 gennaio 2016 si applicano i principi contabili e la nuova
disciplina del D.Lgs. 267/2000 introdotta dal D.Lgs. 10 agosto 2014 nr. 126;

•
•

Atteso che la Giunta Comunale:
con deliberazione nr. 21 del 06.03.2017 ha approvato il Documento Unico di
Programmazione 2017/2019;
con deliberazione nr. 20 del 06.03.2017 ha approvato lo schema del Bilancio di Previsione
2017/2019;

Dato atto che la legge 232/2016 conferma l’impossibilità degli enti locali di disporre
incrementi di tributi e addizionali per l’anno 2017 con la sola eccezione delle tariffe della TARI;
Richiamate in proposito la deliberazione di Giunta Comunale nr. 18 del 06.03.2017 avente
per oggetto: “Piano delle tariffe, delle aliquote e dei tributi per l’anno 2017” nonché le deliberazioni
del Consiglio Comunale approvate ai precedenti punti all’ordine del giorno relative alle aliquote
TASI, IMU, Addizionale Comunale ed alle tariffe TARI per l’anno 2017;

Accertato che il bilancio di previsione 2017/2019 è stato redatto in conformità alle vigenti
disposizioni di legge e che in particolare:
• le spese correnti sono contenute nei limiti fissati dalle vigenti normative con particolare
riferimento ai limiti previsti dall’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge nr. 122/2010;

•

•

sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli art. 151 – comma 1 e 162 del
D.Lgs. 267/2000;

•

risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con
quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi
dell’art. 133 – comma 1 – secondo periodo del D.Lgs. 267/2000;

•

il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione dei regolamenti
comunali e delle tariffe deliberate come per legge;

•

i servizi in economia sono gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni;

Dato atto che:
nel bilancio 2017 è prevista l’applicazione di una quota dei proventi da permessi da
costruire per il finanziamento di spese correnti;

•

ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 08 comma 1 della
Legge 183/2011, l’ente rispetta la percentuale di indebitamento prevista nella misura del 10%
per l’anno 2017 evidenziando che per il triennio 2017/2019 non è previsto il ricorso a nuovi
mutui;

•

vengono rispettati i limiti di cui all’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 relativamente alle previsioni
del fondo di riserva;

•

il bilancio nelle previsioni rispetta il limite di spesa in materia di personale come previsto
dall’art. 01 – comma 557 – della Legge 296/2006;

•

le previsioni di bilanci sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. 78/2010 convertito in
legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e le
riduzioni di spesa ivi previste;

•

il Fondo crediti dubbia esigibilità in ossequio ai nuovi principi contabili è stato quantificato in
base alle previsioni di entrata dell’esercizio e all’andamento del fenomeno di insolvenza
evidenziato per ogni tipologia di entrata negli ultimi cinque esercizi;

Atteso che al bilancio di previsione sono allegati:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) il rendiconto di gestione deliberato relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione (2015) disponibili sul sito istituzionale dell’ente;
h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci degli enti partecipati consultabili sul sito istituzionale
dell’ente;
i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle

attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n.
865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di
superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun
tipo di area o di fabbricato;
j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali
e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi (deliberazione G.C. nr. 18 del 06.03.2017
e deliberazioni consiliari approvate in data odierna) ;
k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale approvata
con l’ultimo rendiconto;
l) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
m) la nota integrativa;
n) la relazione del revisore dei conti;
Rilevato che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sugli schemi di
bilancio di previsione 2017/2019;
Considerato che, come previsto dal Regolamento di Contabilità, nei quindici giorni
successivi alla trasmissione del parere dei revisori e precisamente entro il 30 marzo 2017 non è
pervenuto alcun emendamento ;
Ritenuto pertanto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale
di previsione per l’esercizio 2017 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
Visti:
• Lo Statuto comunale;
• il Regolamento di Contabilità vigente;
• il D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio
interessato;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nella registrazione in calce;
Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato dal
Presidente:
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

11
=
11
8
3 (Consiglieri Guarena Loredana, Merelli Paola Nicoletta e Zanga
Gianmario )

DELIBERA
-

di approvare il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 allegato al presente
provvedimento;

-

di dare atto che il bilancio ed i relativi allegati , sono stati predisposti ai sensi del D.Lgs.
118/2011 e del D.Lgs. 267/2000 come integrato dal D.Lgs. 126/2014;

-

di prendere atto :
• di tutti gli allegati ai suddetti documenti previsionali;

-

•

del parere del Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi dell’art. 49 – comm
a1 – del D.LGs. 267/2000;

•

del parere del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 267/2000;

di dare atto altresì che il bilancio di previsione 2017/2019 che rispetta l’equilibrio finanziario che
di cassa, risulta coerente con gli obiettivi imposti dai vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art.
1 – comma 711 e seguenti della legge di stabilità 2016
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

esperita l’ulteriore votazione palese per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal
Presidente :
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

11
=
11
8
3 (Consiglieri Guarena Loredana, Merelli Paola Nicoletta e Zanga
Gianmario )
DELIBERA

-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

SEDUTA DEL 05.04.2017
SINDACO
Bene, apriamo il consiglio comunale, sono le 8.34. Naturalmente buonasera a tutti i membri del consiglio,
naturalmente anche al pubblico presente. Prego segretario per l’appello.
SEGRETARIO
Buonasera.
Donisi Maurizio presente
Montillo Giuseppe presente
Capitanio Silvia presente
Conteduca Rosa Angela presente
Vanoncini Claudia presente
Ghilardi Marco presente
Brivio Patrizia assente
Arrigoni Giovanni presente
Zanga Gianmario presente
Merelli Paola Nicoletta presente
Guarena Loredana presente
SINDACO
Quindi siamo a posto con il numero, iniziamo subito con il punto 1 all’ordine del giorno
PUNTO 1
“Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 del Documento Unico di Programmazione.”
Prego vicesindaco
GHILARDI
Grazie e buonasera. Approviamo questa sera il bilancio di previsione triennale che, come sapete da un paio d’anni a
questa parte, viene approvato per tutto il triennio. Quindi non c’è più il bilancio annuale e poi a fianco il bilancio
triennale, ma viene riepilogato all’interno di un unico documento. Il bilancio approvato ha tenuto conto dei principi
contabili imposti dal Decreto Legge 118/2011 che prevede una nuova struttura, come abbiamo visto già nei
precedenti consigli comunali. Quindi in titoli per tipologia per l’entrata e, missioni e programmi, per la parte della
spesa. Gli oggetti principali della manovra finanziaria sono, il blocco della manovra tributaria, e i trasferimenti
erariali di pari importo. Per quanto riguarda la struttura, allora prima di entrare nel dettaglio, sulle entrate
sostanzialmente si è verificata una leggera diminuzione della spesa, circa 62.000 euro rispetto all’assestato 2016, e
in più c’è anche una leggera inflessione della tassa rifiuti, come abbiamo già anticipato nell’ultima commissione
bilancio. Per quanto riguarda i trasferimenti, rimangono confermate, viene confermato di fatto quanto previsto nel
2016, ribadendo che sono comunque dati provvisori, nel senso che questi trasferimenti statali non dipendono
ovviamente da noi. Diciamo che complessivamente c’è una diminuzione di circa 39.000 euro per una leggera
riduzione dei contributi statali relativi agli investimenti a rimborso dell’Ambito di Seriate. Per quanto riguarda le
entrate extra-tributarie, che sono di fatto i diritti di segreteria, trasporto alunni, mensa, proventi dei sociali ecc..,
sono in linea con il 2016. Sul lato della spesa, anche sul lato della parte corrente, si rileva in linea sostanzialmente
con il 2016. C’è un leggero aumento della spesa del personale, come avevamo già detto anche in commissione,
dovuta al fatto che quest’anno il segretario è a tempo pieno, quindi è calcolata su tutto l’anno, quindi aumenta, e in
più ci saranno anche le spese correlate alle elezioni, perché una parte sulle amministrative, ricade sul bilancio
comunale. Per quanto riguarda l’indebitamento per l’anno2016-2017, non sono previsti nuovi mutui, e l’indice di
indebitamento è pari allo 0,045, considerando che il limite è del 10% sui primi tre titoli dell’entrata rispetto al
rendiconto 2015. Entrando nel dettaglio, di conseguenza sul 2017, abbiamo un bilancio complessivo a pareggio

naturalmente di 6.393.000, dopodiché vengono declinati anche il 2018 e il 2019 che sono inferiori non perché ci
saranno meno spese o meno entrate, ma perché si riportano le spese obbligatorie, quindi di fatto non c’è ancora
una parte di quello che poi entrerà a regime quando si approverà il nuovo bilancio. Per quanto riguarda la
costituzione delle entrate, abbiamo entrate correnti per 4.200.000 circa...allora facciamo per il verbale,
comunichiamo
SINDACO
Buonasera, è entrata proprio in questo momento il consigliere Patrizia Brivio
GHILARDI
Per quanto riguarda le entrate correnti abbiamo 3.200.000 circa che derivano dai tributi, 295.000 euro di
trasferimenti e 690.000 euro circa per beni e servizi. Per tipologia, quindi le entrate a confronto, come vedete da
questa tabella, sostanzialmente non ci sono grosse differenze, c’è una leggera diminuzione sulle previsioni per
quanto riguarda la Tasi, ma perché comunque di fatto ci sono ancora a livello di consuntivo, non sono state fatte
ancora alcune considerazioni e ci sono dei conteggi che non sono ancora definitivi, quindi di fatto, la previsione
dovrebbe assestarsi intorno ai 250.000 euro. l’Addizionale comunale rimane di fatto invariata. Il fondo di solidarietà
anche questo più o meno rimane invariato, la quota Imu che noi versiamo per contribuire al fondo di solidarietà
rimane di 230.000 euro e il ristoro della Tasi di 212.000 euro. Da dove provengono le entrate che finanziano le
spese correnti? Allora, circa il 63% deriva dai, scusate sono rimaste purtroppo delle animazioni, scusate un
secondo ma non torna più indietro...allora dicevamo, per quanto riguarda le entrate abbiamo che, circa il 61,5%
deriva dai contribuenti, quindi cittadini e aziende, il 16% deriva da attività di terzi e il 22% dallo Stato e da altri enti
pubblici. Per quanto riguarda l’analisi dei principali tributi, abbiamo la Iuc, imposta comunale unica di un milione di
euro che è circa il 25% delle entrate, abbiamo la Tasi che abbiamo visto prima di 250.000 euro, l’addizionale
comunale, e la parte di tassa rifiuti di 845.000 euro. Il concorso dello Stato ha le spese correnti, i trasferimenti
come abbiamo detto già anche prima, lo Stato trasferisce 650.000 euro compreso il fondo di solidarietà che è pari
al 15,32% della spesa corrente, e poi sotto in piccolo, i 230.000 euro che noi giriamo, quindi gli introiti Imu che noi
giriamo per alimentare il fondo di solidarietà. Il fondo di solidarietà come avevamo detto, io ogni tanto lo ripeto
perché a volte magari ai non addetti ai lavori non sanno di preciso cosa sia, il fondo di solidarietà sostanzialmente,
è un fondo nazionale che è stato istituito per le diseguaglianze che ci sono tra i comuni in materia di tassazione
immobiliare. Quindi, siccome ci sono comuni che hanno magari meno aziende sul territorio, meno insediamenti
produttivi, hanno ovviamente un gettito Imu molto più basso, nonostante abbiano spese per il mantenimento
comunque delle strade, la parte amministrativa e quant’altro. Quindi, di conseguenza questo fondo, ristabilisce
questi equilibri. Per quanto riguarda le entrate derivate da terzi, si dividono in vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni per 550.000 euro, interessi attivi 300 euro e rimborsi e altre entrate correnti di
140.000 euro. Le entrate sono così utilizzate per la costituzione del bilancio, 4.265.000 per finanziare la spesa
corrente il 66,67%, 737.000 per le partite di giro e 1.436.000 per i nuovi investimenti. Le entrate destinate
all’investimento quindi sono così suddivise 200.000 euro stimati di oneri di urbanizzazione, 150.000 euro per le
alienazioni di aree, 34.000 euro sono gli introiti del Frisl per la piattaforma ecologica e 1.074.000 euro i proventi
della farmacia. Per quanto riguarda la spesa corrente suddivisa per macro-aggregati, abbiamo il 24% della spesa è
per la parte di retribuzione del lavoro dipendente circa 1.000.000 di euro, abbiamo imposte e tasse a carico
dell’ente di circa 80.000 euro, una spesa complessiva per acquisto di beni e servizi di 2.436.000 euro, trasferimenti
correnti come abbiamo visto prima di 524.000, interessi passivi 800 euro, rimborsi e altre entrate di 5.000 euro e
altre spese correnti di 171.000 euro. Per quanto riguarda la parte degli investimenti si riferiscono come vi ho detto
prima, principalmente alla piattaforma ecologica, finanziano la parte delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
per circa 328.000 euro e poi il 1.074.000 euro destinato al rifacimento della piazza. Per quanto riguarda la legge di
stabilità, il patto di stabilità, l’articolo 1 del comma 707 della Legge 208/2015, ha modificato la disciplina relativa al
patto di stabilità, in particolare prevedendo il conseguimento di un saldo finanziario non negativo in termini di sola
competenza tra entrate finali e spese finali. Inoltre, non si rilevano ai fini del patto, sulla parte in entrata, l’avanzo
di amministrazione e i mutui, e sulla parte della spesa il titolo quarto e il rimborso e i prestiti. Naturalmente il
bilancio di previsione 2017, è stato predisposto in modo da garantire il rispetto del patto di stabilità. Come dicevo
poi anche nella commissione, questo di fatto si tratta principalmente di un bilancio tecnico, perché andiamo
incontro alle elezioni quest’anno, di conseguenza la parte principale sostanzialmente serve per far funzionare la
macchina amministrativa. Quest’anno non sono state fatte le relazioni al bilancio di previsione, ho preparato
alcune slide che riepilogano le azioni principali e le attività che sono state svolte da gennaio e programmate fino a
maggio, quando ci saranno le elezioni, dopodiché poi se avete anche domande da fare agli assessori, sicuramente
potrete farle successivamente. Per quanto riguarda all’assessorato innovazione e semplificazione, entro due
settimane verrà attivato il nuovo sito internet del comune, avrà una struttura grafica che risponderà alla normativa
nuova Agid, per quanto riguarda l’accessibilità e, successivamente verrà lanciato, verrà introdotto il nuovo servizio
di certificati on line, quindi i cittadini potranno anche ottenere alcuni certificati anagrafici direttamente a casa, con
timbro digitale e quindi validi ai fini di legge. Prosegue inoltre il progetto, ormai da tre anni sta continuando questo

progetto in collaborazione con le scuole, bullismo e social media, che mi vede coinvolto per questi incontri di
formazione con le classi solitamente di seconda media. Per quanto riguarda l’assessorato istruzione, cultura e sport,
eventi patrocinati e in collaborazione, abbiamo realizzato la giornata della memoria, la festa della donna con un
incontro serale, se non sbaglio la sera della festa della donna, incontri formativi con i genitori, dovrebbe essere il
progetto mamma-canguro se non erro, e poi ci sarà ad aprile, nel corso del mese, la settimana dei diritti dei
bambini. E’ stata approvata la convenzione con la scuola materna e verrà realizzata la prima edizione del galà dello
sport, in collaborazione con le associazioni sportive. Per quanto riguarda l’ecologia, prosegue il progetto insieme al
Plis delle valli d’Argon per il reinserimento dei detenuti che collaborano sul territorio per mantenere puliti i sentieri,
e comunque fare delle attività all’interno del Plis e in più continueranno anche gli incontri di educazione ambientale
con i bambini, presso l’Oasi Asca. Per quanto riguarda sicurezza e protezione civile, anche qui continua la
collaborazione con le associazioni di volontariato di Anpe poliziotti italiani, paracadutisti e polizia di Stato per il
monitoraggio del territorio. Iniziano sabato questo, invece, i corsi di formazione per i volontari del nuovo gruppo
comunale di protezione civile, ci sarà un incontro questo sabato e poi a fine aprile se non sbaglio, altri tre incontri
formativi che sono dedicati proprio alla formazione per chi vuole entrare a far parte attiva del gruppo di protezione
civile. Per quanto riguarda edilizia e lavori pubblici, il progetto ovviamente più importante che stiamo cercando di
concludere, riguarda la riqualificazione di piazza Caduti per la Patria che è collegata al discorso del bando della
farmacia comunale. Per quanto riguarda invece la piattaforma ecologica, è da poco terminato il primo lotto di
rifacimento e, se non sbaglio è già iniziato il secondo lotto, e penso a breve si concluderanno i lavori e quindi
avremo una nuova piattaforma ecologica a norma di legge sul territorio. Per quanto riguarda le scuole, ovviamente
continua la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria all’interno delle scuole, un paio di settimane fa è stato
cambiato anche un quadro elettrico, quindi la messa a norma di alcuni punti importanti delle scuole. E in più siamo
in attesa di notizie in merito a quel finanziamento che c’era stato attribuito per l’ efficientamento energetico e di cui
non abbiamo ancora purtroppo informazioni. A breve verranno anche installate delle barriere sul marciapiede
all’ingresso delle scuole, mi è sfuggita sotto un pezzetto di slide, praticamente verranno messe delle barriere agli
ingressi delle scuole per proteggere l’uscita e l’ingresso degli studenti. Sempre in materia di edilizia e lavori
pubblici, il 27 dicembre è stata adottata la prima variante al Pgt e, in questi giorni, si è concluso il periodo per
depositare le osservazioni al Pgt e quindi, continuerà l’iter di approvazione. Per quanto riguarda la casa delle
associazioni, in questi giorni è avvenuta l’assegnazione dei locali alle associazioni e verranno installate appena
possibile, le bacheche che verranno loro destinate per la parte di comunicazione e le azioni che intendono portare
avanti. Sull’area Politiche familiari e sociali, per quanto riguarda l’area di povertà, continua il progetto Sia che è il
sostegno per l’inclusione attiva, prevede dei contributi economici per le famiglie disagiate, ed è in definizione anche
il progetto “pane” per la gestione delle derrate alimentari da distribuire alle persone in situazione di indigenza,
quindi anche per tamponare alcune situazioni, sperando che siano provvisorie. A maggio si svolgerà la festa
giovani, in collaborazione con le associazioni, se non sbaglio l’anno scorso c’è stato brutto tempo, ci sono stati un
po’ di problemi, speriamo quest’anno che il tempo regga, perché ci tengono, si sono impegnati anche l’anno scorso
nell’organizzarla. Per quanto riguarda al livello di Ambito, anche qui purtroppo mi si è tagliata la slide, a livello di
Ambito si sta ripensando alla progettazione del “sil” che è il servizio di inserimenti lavorativi per le disabilità. Quindi
c’è questo servizio sovra-comunale all’interno dell’Ambito di Seriate e, insieme al tavolo dei sindaci e degli assessori
ai sociali, si sta studiando per vedere di valutare nuove possibilità.
Siccome sul territorio come ben sapete, ha aperto la Rsa, la residenza sanitaria anziani primavera, in collaborazione
anche con i servizi sociali, si sta pensando ad aprire comunque un tavolo di lavoro di dialogo per valutare la
situazione degli anziani residenti e quindi di valutare nuove opportunità di collaborazione con loro.
SINDACO
Bene, grazie, naturalmente grazie anche per le slide e questo rende naturalmente più comprensibile, soprattutto
per il pubblico, gli argomenti che vengono trattati. Se ci sono domande in merito? Prego consigliere Merelli.
MERELLI
Sul Dup, allora alla pagina 18 si parla di piattaforma ecologica e volevo capire quanto è il costo complessivo dei
due lotti e quanto è coperto da contributi. Le faccio tutte le domande o...ne ho diverse.
SINDACO
Posso rispondere io, ad occhio vado però perché ricordo...dunque fu fatta la gara d’appalto di circa 500.000 euro,
se non sbaglio, però poi fu affidata mi sembra 350-360.000 euro. Su questo c’è il contributo Frisl di Regione
Lombardia che non è altro che un mutuo, mi sembra solamente di 10 o 20.000 euro perché poi risale ad un paio di
anni fa, 37.000 erano a fondo perduto...sì poi c’era il patto orizzontale. In sostanza la Regione Lombardia ci dava la
possibilità, tramite un bando, di poter avere un mutuo di vent’anni, e poi c’è stata naturalmente la situazione del
fallimento della ditta, quindi abbiamo dovuto seguire coloro che avevano partecipato al bando, la seconda ditta non
accettò l’incarico e siamo passati alla terza ditta. La terza ditta naturalmente aveva fatto una richiesta, si era
presentata al bando, facendo una richiesta superiore di costo e questa situazione aveva creato il problema di non

avere la copertura finanziaria, perché poi mancavano quei 30-40.000 euro...vero Francesco, ad occhio. Regione
Lombardia poi, abbiamo iniziato ad avere incontri con Regione Lombardia e ci aveva permesso di sforare di 40.000
euro il patto di stabilità in due anni, il cosiddetto patto orizzontale. Quindi noi naturalmente quei 40.000 euro che
mancavano, li dobbiamo dare naturalmente in due anni per poter poi, quindi alla fine, mi sembra di dire che la
piattaforma costi intorno ai 350-380.000 euro questa è la cifra più o meno. Comunque domani se lei vuole, l’ufficio
tecnico domani. Aspetti consigliere, prego.
GUARENA
Volevo dire che, trattandosi appunto dell’approvazione della previsione di bilancio, sarebbe stato opportuno a mio
avviso, avere le cifre corrette, non scrivere 500.000 che probabilmente sono 380.000 ecc...
SINDACO
Questa qua era già stata presentata
GUARENA
Sì, infatti ce la ricordiamo tutti, fuori che voi. Va bene, grazie scusi.
SINDACO
Consigliere scusi può spegnere. Prego consigliere l’altra domanda.
MERELLI
Un’altra cosa prima di arrivare alla seconda domanda. Nel bilancio dite sempre inserito 1.074.000 euro per la
farmacia, ma di fatto poi col bando ridotto, non dovrebbe entrare il 1.074.000, dovrebbero entrarne di meno. E
perché viene sempre riportato il 1.074.000?
SINDACO
Prego
GHILARDI
Viene riportato perché comunque l’iter di predisposizione del bilancio era già partito, quindi di fatto poi in fase di
aggiudicazione, andremo a fare la variazione.
SINDACO
Devo anche dire che non è stato però diminuito. Prego consigliere
MERELLI
Il riferimento triennale è nella modifica del bando, entrano 680 o 640.000, non ne entrano 1.050.000
SINDACO
Volevo precisare il fatto che comunque la cifra non era stata diminuita
MERELLI
Questo lo so, l’ho capito, era il discorso che
SINDACO
Sì, sì andando poi ad incidere su altri bilanci chiaramente. Prego, ha altre domande?
MERELLI
Sì, alla pagina 22, quando si parla delle coperture dei servizi, risulta evidente che il trasporto impianti sportivi, sono
coperti molto poco dalle entrate. Volevo capire se c’erano in programma qualche azione specifica per aumentare
questo incremento di copertura del servizio.
GHILARDI
Sulla parte del trasporto, di fatto no, perché vuol dire comunque aumentare la compartecipazione degli utilizzatori
del trasporto pubblico, quindi di fatto, vuol dire aumentare sensibilmente le rette. Anche per quanto riguarda gli
impianti sportivi, non è stata fatta nessuna previsione di maggiore copertura, visto che comunque la gara, l’appalto
in essere, prevede comunque già una serie di benefit e di reinvestimenti all’interno del centro sportivo, quindi di
fatto rimarrà invariato.
MERELLI

I bambini che usufruiscono del servizio di pullman perché ci sono versioni differenti del servizio trasporto, quanti
sono i fruitori del servizio che costa parecchio alla collettività, gli utenti?
GHILARDI
A memoria non so quanti sono, tra elementari e medie 20-25 utenti più o meno dovrebbero esserci, il numero
esatto non ce l’ho
MERELLI
Alla pagina 29, quando si parla delle linee programmatiche, si dice che trasporto miglioramento del servizio
pubblico è in linea con la programmazione. Il discorso delle modifiche dell’attuale trasporto modello “teb”, cosa vuol
dire questa cosa che è in linea con la programmazione? Al punto 5 della linea programmatica 1 ambiente, ecologia,
territorio e urbanistica.
EPIS
E’ il progetto della metropolitana leggera Ponte S. Pietro-Montello a cui ovviamente il comune di Albano S.
Alessandro è al tavolo in prima persona. Abbiamo mandato una lettera però a Ferrovie dello Stato con le criticità
che avevamo già visto in commissione, visto che abbiamo ancora il passaggio a livello a raso e quindi, una
metropolitana leggera con diversi passaggi non più uno all’ora come attualmente, ma se fosse uno ogni trenta
minuti, vorrebbe dire vedere i binari, diciamo il passaggio a livello abbassato per dieci minuti, vuol dire tagliare in
due zona Santuario e Albano. Quindi, sicuramente, è un progetto a cui crediamo, che portiamo avanti, oltre al
discorso dell’Atb che attualmente c’è, alla Sab che passa e al treno normale, però ci auguriamo che verremo
convocati al più presto per capire questa soluzione che per noi è una grossa criticità. Quindi se si può studiare una
fermata antecedente all’attuale passaggio a livello o, quello che noi chiedevamo, un interramento o della ferrovia, o
di studiare qualche percorso alternativo, vista anche proprio la strada che attraversa il passaggio a livello che è
pericoloso. Quindi era quel discorso, abbiamo anche incontrato l’assessore Sorte come infrastrutture
SINDACO
che ritornerà poi tra una quindicina di giorni
EPIS
Per altre motivazioni, e questo è quello che è tutto protocollato come progetto “Teb”.
GUARENA
La domanda riguarda la vostra legenda, quindi intervento realizzato, s’intende qualcosa che avete iniziato e pure
finito, giusto?
GHILARDI
Sì
GUARENA
In corso di realizzazione, s’intende qualcosa di iniziato e non ancora finito, giusto?
GHILARDI
Sì
GUARENA
In linea con la programmazione, vorrei capire se s’intende qualcosa che non avete avuto modo di iniziare, che non
farete, o che cosa insomma?
GHILARDI
Diciamo che in linea con la programmazione, sono solitamente oggetti che hanno un percorso, un iter magari
anche lungo, o che ha avuto degli intoppi, quindi non è detto che sia realizzato o realizzabile all’interno del
mandato.
GUARENA
Quindi, come facciamo a sapere se la proposta di realizzazione a livello sovra-comunale di un canile/gattile gestito
da volontari, verrà attuata, oppure no.
GHILARDI
Ad oggi no, quindi, di fatto, non c’è scritto che è realizzata. Si stanno probabilmente affrontando i problemi, ma
non sono ancora terminati o, comunque, non sono ancora di fatto definiti.

GUARENA
Però l’intenzione c’è?
GHILARDI
L’intenzione c’è. Ricordiamoci che queste sono, viene riepilogato sulle linee programmatiche. Di conseguenza,
all’interno poi, di una linea di programmazione che dura un quinquennio, può esserci un qualcosa che poi non
viene realizzato, anche non per volontà o non volontà dell’amministrazione, ma anche per fattori esterni.
GUARENA
Certo. Finisco la pagina. Intervento realizzato, qualità dell’aria e acqua, maggior controllo dell’acqua, degli scarichi
industriali. Qui è realizzato, quindi esattamente cos’è che siamo andati a fare?
EPIS
C’è realizzato, o comunque in corso di realizzazione, con Uniacque, c’è il progetto che ha coinvolto Ster, consorzio
di Bonifica e comuni limitrofi, per un controllo proprio del reticolo minore, visto anche il fatto delle inondazioni
verificatesi l’anno scorso. Quindi, ogni anno, su consiglio anche dello Ster dell’Ing. Merati, che adesso è andato in
pensione ma sostituito, vengono approntati annualmente questi studi tra gli uffici tecnici e la Regione Lombardia,
per monitorare proprio le condizioni del reticolo minore e del torrente Zerra e Bordogna. Ancor di più,
annualmente, sempre per prevenire queste problematiche, c’è anche un discorso di pulizia di caditoie, che infatti
erano anche a bilancio e vengono messe annualmente per cercare di tener pulito, le caditoie sono appunto i
tombini, perché quelli otturandosi, vanno a creare e interrompere il deflusso dell’acqua.
ZANGA
Non fa parte dell’appalto che abbiamo con la Servizi comunali?
EPIS
No, la pulizia delle caditoie io ce l’ho proprio un capitolo ad ok, soprattutto quando verifichiamo in alcune zone,
magari essendoci dei lavori o che, ci siamo accorti che vengono otturate rispetto che ad altre zone. Quindi,
soprattutto verso il centro sportivo o in altre zone del paese, anche collinari, andiamo a fare questo tipo di
intervento con ditte specializzate.
SINDACO
Il consigliere Zanga anticipa una cosa importante, che è già stata prodotta da parte dell’amministrazione una
richiesta ad Uniacque per comprendere naturalmente anche la pulizia delle fognature. Questo è stato già fatto.
Uniacque che, ultimamente si sta aprendo anche da questo punto di vista, perché fino a un po’ di tempo fa non
faceva questo tipo di servizio, ricordiamoci che Uniacque adesso sta diventando praticamente, l’unico gestore, e
quindi andrà a scomparire, ma questo l’ho già detto, Aqualis e Zerra. Quindi Uniacque sarà l’unico gestore di tutta
l’impiantistica, fognature e compagnia bella. E si sta già muovendo, alcuni paesi sono già riusciti ad ottenere
questa pulizia, Albano ha già fatto ufficialmente la richiesta da circa un annetto, ma in questo momento Uniacque
ancora non è pronta a fare questo tipo di servizio. Uniacque invece, ha un investimento importante sul territorio di
Albano, nel 2018, se non erro, per il rifacimento di alcuni tratti fognari. Uniacque ha messo in cantiere una cifra
molto elevata in questo triennio 2016-2017-2018, chiaramente sta dando la precedenza a comuni che sono più
disastrati, questo perché si deve conformare alla legge europea, e quindi ha iniziato da quelli che hanno più
problemi. Però investimenti, adesso non vorrei sbagliare, sui 400-500.000 euro, qualcosa del genere. Grazie. Prego,
continui consigliere.
MERELLI
Sempre alla pagina 29, si parla della valle d’Albano- Tomenone come in corso di realizzazione, la realizzazione di
percorsi-vita, miglioramento di quelli esistenti, volevo sapere a cosa si riferiva e, in che cifra contribuiamo al Plis.
SINDACO
Dunque, avevamo iniziato circa due anni fa, questo studio di fattibilità con i comuni di Bagnatica, Brusaporto, Costa
di Mezzate, Albano, cioè sono comuni su cui insiste il Tomenone. Lo studio in realtà, si è arenato in questo
momento, cioè non è andato avanti, ma non si è fermato chiaramente. A suo tempo, riuscimmo ad ottenere che il
pagamento della cifra, erano mi sembra 1.500-2.000 euro qualcosa del genere, che la cifra non fosse, che ogni
comune invece di pagare la cifra a seconda del numero di abitanti, eravamo riusciti come amministrazione, ad
avere invece una cifra uguale per tutti. E quindi, Albano che in quel caso, se si faceva riferimento al numero di
abitanti è il comune più grosso, avrebbe dovuto pagare di più. Eravamo riusciti in quella sede, ad ottenere questa
modalità, soprattutto insistendo sul fatto che Albano era già comune con un Plis, e quindi automaticamente aveva
già un’altra gestione. Per il momento si è arenato. Quello che invece parlava, il discorso della pista ciclabile, credo

che fosse l’arco verde, giusto? Quello di cui si era parlato, ma mi sembra che in questo momento sia fermo, giusto?
Prego, tu che hai seguito. Grazie.
EPIS
Ci sono alcune cose differenti nel senso che, per quanto concerne il Plis, ci sono due Plis, il Plis valli d’argon e il Plis
del Tomenone. Per quanto concerne il Plis del Tomenone, noi avevamo uno stanziamento 2016 di 3.000 euro e,
come vedete nel pluriennale, abbiamo 1.500 nel 2017, 2.000 euro nel 2018 e 2.000 nel 2019. Questo perché il Plis
del Tomenone è un ulteriore sviluppo di collegamento tra Plis valli d’argon, Arco verde, poi lo spiego un attimo e
Plis del tomenone che coinvolge soprattutto Bagnatica, un po’ Brusaporto e il comune di Albano S. Alessandro.
Quindi anche lì c’è un discorso di lavoro sovra-comunale di questa tra assessorati, uffici tecnici ed esperti, che
dovrebbero creare un regolamento come quello vigente del Plis valli d’argon, che dovrebbe essere appunto sovracomunale. E ogni territorio del comune, noi ne abbiamo una piccola parte ai piedi della Cantalupa ma, soprattutto
Bagnatica, gli edifici architettonici o comunque le attività che poi ricadranno in questo Plis, devono andare a
seguire la normativa per avere un’omogeneità di sviluppo. Per quanto riguarda la gestione del Plis, abbiamo un
impegno annuale di 4.000 euro, questo va a coprire un po’ il discorso di interventi che vengono fatti di
manutenzione dei sentieri, vengono usati per i carcerati per pagare le spese che noi dobbiamo rimborsare al
carcere, di trasporto, di mangiare, di queste persone, e quindi c’è un impegno pluriennale di 4.000 euro 20172018-2019. Il discorso che diceva il sindaco dell’Arco verde è la completezza di questa zona ecologica del nostro
paese. La Provincia di Bergamo, giustamente, ha fatto presente che è inutile avere due parchi separati da una
superstrada, da una ferrovia e dalla viabilità ordinaria, quindi sta portando avanti un progetto denominato appunto
Arco Verde, che prevede questo corridoio vegetale, per la fauna ovviamente, non quanto per un discorso di
essenze arboree o erbacee, ma perché dovrebbe permettere alla fauna selvatica di raggiungere il Plis delle valli
d’argon, il Plis del Tomenone, scendere verso la bassa e, salendo S. Giorgio, verso il Misma o la val cavallina che dir
si voglia. Quindi è proprio un discorso di protezione con delle piantumazioni, proprio dei percorsi, dei sottopassi per
gli animali e, poi potrebbe diventare percorribile ovviamente pedonalmente o per i bikers, che possono sfruttare
questo passaggio. l’avevamo già detto questo forse nel Pgt quando abbiamo fatto le varie commissioni. Quindi
questo è proprio il circolo per andare a chiudere il quadro ecologico.
MERELLI
pagina 34
GHILARDI
Faccio una precisazione perché adesso dalle domande mi è sorto un dubbio. Allora il dup era stato approvato a
luglio, questo Dup contiene le variazioni solo per la parte contabile, quindi di fatto, la parte contestuale, la parte
diciamo degli obiettivi, era quella che abbiamo approvato a luglio. Non ci sono variazioni da quella, ok, perché
andrà riapprovato poi a luglio.
GUARENA
Punto 10 palazzo comunale costruzione nuovo complesso, intervento realizzato. Vorrei capire se per intervento
realizzato, s’intende finito, impacchettato ecc…, ma si evidenziano particolari problematiche? E quindi non mi
sembra da considerare realizzato, oppure realizzato s’intende il pagamento, voglio capirlo solo, voglio dire, si
vedono omini sul tetto che cambiano una boccia gialla e ne mettono due rosse, si vedono omini che lavorano al
tombino. Ci si lamenta, ci si lamentava perché ultimamente non l’ho più sentito, un odore cattivo in anagrafe,
quindi volevo capire se, intervento realizzato è stato pagato tutto, possiamo rivalerci per questi piccoli
inconvenienti…
SINDACO
Prego assessore
EPIS
Penso che l’intervento realizzato e arredato lo si possa vedere. Ovviamente, anche lì ne avevamo già parlato, ci
sono delle criticità, per cui ad oggi non abbiamo ancora approvato il collaudo definitivo del comune, ma a breve
infatti, colgo l’occasione, lo approveremo con riserva. Con riserva perché come dice giustamente lei, ci sono alcune
criticità, adesso non so che omini abbia visto lei che cambiavano le palle rosse o verdi.
Parla il consigliere Guarena ma senza microfono
EPIS
Non so come faccia lei a vedere sul tetto che cambiano, da che prospettiva visiva riesce a vederlo, però lo so che
lei ha delle doti nascoste. Per quanto concerne le criticità sono ben presto dette. La prima e la più grave e la più
pesante era il discorso dei rumori per quanto concerneva i macchinari. Ad oggi, in base alla prima insonorizzazione

che è stata fatta, siamo rientrati nei parametri di legge per il diurno, che vuol dire 07.00 di mattina 22.00 di sera e
non per il notturno, quindi questo vuol dire che alle 22.00 tutte le macchine si spengono per evitare le emissioni
sonore. La criticità che diceva lei degli odori, era dovuta a degli spurghi su via Locatelli, per cui avrà visto lì
qualche... la ditta che ha fatto un intervento di sistemazione, auguriamoci definitiva e risolutiva, visto che né lei né
i dipendenti, li hanno più sentiti. Quindi erano queste le due più grosse criticità. Ovviamente l’ufficio e
l’amministrazione comunale ha scritto queste criticità tramite il collaudatore, l’Ing. Longhi, al Rup e alla direzione
lavori. Noi non abbiamo pagato tutto, nel senso che 8.000 euro che dovevamo dare ad Alvit li avevamo tenuti per
risolvere parte di queste criticità e, come le avevo già detto, abbiamo dato l’incarico al legale, che tutelerà
l’amministrazione comunale, noi tutti in primis come amministrazione e anche i cittadini, perché questo lo
paghiamo tutti, per vedere che queste criticità, noi le vogliamo risolte, ovviamente. Però dato che anche per
quanto concerne il Rup per irsolvere le criticità, anche lì, almeno anticipiamo un po’ di soluzioni, per risolvere
queste criticità chiedeva 8-9.000 euro di parcella definiamola così, una delle nostre riserve è stata anche quella
ovviamente di non fare questi pagamenti, ritenendoli, anzi forse negligenza di alcune pratiche seguite. Quindi
abbiamo l’11 aprile alle ore 18.00 un incontro con direzione lavori e rup, con la ditta che ha fatto l’insonorizzazione
perché anche loro avevano promesso che avrebbero risolto anche il discorso notturno, ovviamente il comune non
deve rimetterci un euro. E come anche lì ci eravamo già detti e lasciati nelle commissioni, ribadiamo che, se
qualcuno dovrà metterci dei soldi, non sarà di sicuro l’amministrazione comunale, ma ci saranno i ruoli che ognuno
si assumerà. Per quanto riguarda altre piccole cose, proprio piccolissimi interventi tipo alcune registrazioni così
vengono poi fatte magari dai nostri manutentori. C’era anche il problema del freddo sulle scale che soprattutto
andava ad interagire con l’ufficio anagrafe, abbiamo messo come avrete potuto notare, una bussola definiamola
così, una porta scorrevole come quella che vedete nei centri commerciali. Ovviamente questo è dovuto al fatto che
una parete di vetro-cemento non sarebbe nel 2017 una soluzione architettonica di coibentazione energetica e
quindi, c’era una grossissima dispersione sia da quella parete che non vedete moltissimo, e poi l’apertura stessa
dalle porte. Ancor di più abbiamo in questi periodi, messo quelle tapparelline alle porte che, essendo uscite di
sicurezza non potevano avere chissà quali chiusure, queste ci permettono invece di chiudere e mettere in sicurezza
e decorosamente anche, per evitare catenacci vari è anche propositiva ogni tanto e si esce da quella porta è stata
tolta la maniglia fuori per sicurezza per un decreto normativo. Poi per qualsiasi cosa vi terremo aggiornati.
GUARENA
La domanda ci stava perché comunque anche i cittadini si chiedono, giusto, quindi non era un’accusa, era soltanto
voler capire, ovvio che l’opera è stata importante, quindi ci sta che ci sia qualcosa che non funzioni, però è anche
giusto che si sistemi e riuscire a capire alla fine della fiera se ci abbiamo rimesso oppure no, o se questa ditta che
alla fine se l’è anche squagliata, se siamo riusciti a recuperare tutto. Punto, le tapparelle vanno benissimo e stanno
bene.
EPIS
Apriamo un’altra parentesi, nel senso che lei mi ha chiesto quello che concerneva i lavori del comune. La ditta Alvit
non deve dare, cioè noi abbiamo pagato ciò che dovevamo dare a Alvit, a parte questi 8.000 euro che le ho detto
che erano trattenuti definiamoli per vizi e difetti di questa cosa. Noi non abbiamo crediti verso di loro né loro hanno
debiti verso l’amministrazione comunale. In questo caso, come già ne avevamo parlato, qui è più un discorso di
direzione lavori e Rup, perché si parla proprio di progettazione, si parla di schede tecniche, di macchinari, quindi
una cosa proprio all’origine di progettazione.
GUARENA
Ho capito, ma l’ultima parte di denaro che deve essere versato alla ditta, non deve essere versato immediatamente
appena finiscono, giusto? Cioè deve passare
EPIS
Noi abbiamo versato in base agli stati di avanzamento lavori come da normativa, poi l’ultimo diciamo quel piccolo
conto economico che noi abbiamo di questi 8-9.000 euro, non sono mai stati
GUARENA
E’ quello?
Parlano il consigliere Zanga e il consigliere Guarena contemporaneamente e senza il microfono, per cui non si
capisce cosa dicono.
EPIS
Prima cosa l’amministrazione aveva le fidejussioni e poi anche lì ne abbiamo escluse soprattutto per la piattaforma
ecologica. Per il comune, anche lì per il discorso di esclusioni delle fidejussioni, stiamo vedendo con chi di dovere,

quanto erano e quanto o se avremmo dovuto chiedere diversamente con un iter procedurale diverso. Però per il
discorso economico, non c’entra la ditta o comunque, non dobbiamo andare a rivalerci su di loro.
SINDACO
Anche perché giustamente, lei sa bene consigliere, si paga quando i lavori sono stati fatti, quindi la ditta aveva
ufficialmente fatto tutti i lavori...no l’avanzamento dei lavori va fatto, il Sal va fatto.
ZANGA
Parla senza microfono
SINDACO
Ed è stata trattenuta una parte
EPIS
La ditta sfortunatamente è fallita tutte le volte, quindi ad oggi seppur noi per burocrazia devi magari invitarla, c’è il
curatore fallimentare, però ecco, da quel punto di vista è molto anche difficile interporsi col curatore fallimentare di
Torino.
SINDACO
Bene, se ci sono altre domande sul bilancio? Prego
ZANGA
Io a questo punto volevo chiedere, da quando siamo entrati in questo comune, abbiamo avuto un sacco di disagi,
caldo d’estate, freddo d’inverno, odori negli uffici, qualche piastrella che si stacca, qualche piastrella sulla facciata
che si è sbeccata
EPIS
E’ staccata perché si è crepata
ZANGA
Mi han detto che c’erano da cambiare delle piastrelle che però non si potevano cambiare perché nessuno sapeva la
marca delle piastrelle...me l’ha detto il fornitore a cui sono state chieste le piastrelle, Francesco...mi ha chiamato e
mi ha detto ma in quel comune non si riesce a sapere la marca delle piastrelle in facciata perché nessuno lo sa e la
ditta non c’è più. Cioè io non mi invento le cose, non mi interessa inventarmi le cose, però, per tutti questi disagi
che abbiamo avuto, io mi ricordo che tu in un consiglio comunale giustamente hai detto “qualcuno pagherà”,
perché il comune di Albano ha pagato. Quindi, non pagherà la ditta perché non è colpa della ditta, vuol dire che
qualche responsabile però pagherà, c’è qualcuno che deve pagare.
SINDACO
Abbiamo affidato tutto comunque ad un avvocato e quindi curerà lui la parte
EPIS
Non siamo qui oggi per dire chi deve pagare. Le criticità il caldo freddo è riconducibile ancora ai macchinari dei
rumori, quindi per tutelare, non accendevamo il condizionamento perché se no c’erano i rumori. Quando è stato
insonorizzato ed è stato in regola la zonizzazione acustica per il diurno, è partito il raffrescamento e il
riscaldamento. Quindi ribadiamo che, se qualcuno ha sbagliato, senza dire perché tutti nella vita possiamo
sbagliare, saranno anche, mi auguro assicurati, non è che devono tirar fuori soldi loro, però il comune deve
tutelarsi, quindi tramite il nostro legale, per cui avevamo fatto l’impegno di spesa nei precedenti consigli quello di
dicembre mi sembra, noi tuteleremo l’ente per cercare di portare a casa i soldi che servono per sistemare queste
cose, né di più, né di meno. Ad oggi il comune non ha speso niente in più, ma ovviamente deve avere un comune
che è nuovo, che è bello, funzionale e operativo per “x” anni. Poi andrò a vedere chi ti ha detto che non sappiamo
la marca delle piastrelle.
SINDACO
Prego consigliere
MERELLI
A pagina 50 nella voce fondi e accantonamenti nelle spese correnti si passa da una previsione del 2016 di 48.000
euro, a una previsione di 117 poi ad aumentare. A cosa è dovuto l’incremento considerevole di queste spese?
GHILARDI

I fondi di accantonamento no, non mi ricordo. Se vuol venire un attimo la responsabile, non mi ricordo a memoria.
SINDACO
Prego Tamara, chiedi la parola così
NEMBRINI
Praticamente l’aumento è dovuto all’aumento del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sostanzialmente è dovuto al
fatto, il fondo credito dubbia esigibilità, viene calcolato sulla base della media semplice del rapporto tra incassi e
accertamenti degli ultimi cinque anni di alcune entrate considerate di dubbia esigibilità, tra le quali i vari
accertamenti Imu e Tari per le imposte pregresse, e la tassa rifiuti. Quest’anno c’è stato un aumento perché
l’ultima rata della tassa rifiuti scade all’anno esatto, nell’anno successivo e, siccome quella relativa possono essere
considerati come invece incassati solo gli anni armonizzati, non essendo un anno armonizzato, non si può
considerare. Quindi c’era praticamente la parte di terza rata che risultava accertata ma non incassata, e questo ha
comportato un aumento notevole. In più, la percentuale di accantonamento in base alla normativa, è passata dal
45% al 55% e quindi c’è stato anche un aumento del 10% sulla quota da accantonare, che poi passa al 75% e al
100% nel 2019.
MERELLI
Quindi è anche la ragione per cui nei fondi di dubbia esigibilità si è passati dallo zero incasso attuale, ai 95.000
previsti per il 2017? pag. 91
NEMBRINI
Praticamente il fondo crediti dubbia esigibilità non fa cassa, perché di fatto è un fondo che non può essere
impegnato. C’è tra le novità che sono state introdotte con l’armonizzata ce ne sono due: nella prima che il primo
anno di bilancio, deve essere fatta una previsione di cassa e deve essere anche previsto un fondo di cassa che nel
nostro caso di circa 9.000 euro. Lo stanziamento che viene previsto per il fondo crediti dubbia esigibilità, non fa
cassa, perché la logica è “congelare” una parte delle entrate correnti per non renderli disponibili per impegni sulle
spese correnti, però di fatto non produce cassa.
SINDACO
Se ci sono altre domande? Prego consigliere
ZANGA
Io volevo chiedere una cosa. Nei numeri che abbiamo visto sull’approvazione del bilancio, quando si parla di patto
di stabilità noi diciamo sempre abbiamo soldi bloccati, che non possiamo utilizzare perché c’è il patto di stabilità 2
milioni di euro si ipotizzava, ma noi non li vediamo però in questi numeri, cioè…
NEMBRINI
Allora i 2.400.000 euro sono l’avanzo di bilancio che vedrete nel rendiconto che approverete. Nel bilancio non ci
sono, perché è un fondo che viene determinato dal fondo cassa e quindi viene determinato in sede di avanzo.
Rispetto agli anni precedenti, dove l’applicazione avveniva per finanziare essenzialmente le spese di investimento,
le regole del patto di stabilità da sei-sette anni a questa parte, limitano fortemente l’applicazione dell’avanzo per le
spese di investimento, perché ai fini del rispetto del saldo, è un’entrata che non viene considerata. Quindi io mi
ritroverei nella situazione di avere una spesa ipoteticamente di un milione di euro a fronte di un’entrata zero e,
purtroppo è un meccanismo del patto di stabilità. L’unica possibilità che c’è, viene data in corso d’anno che può
essere lo sblocco tramite patto regionale che per esempio quest’anno 2016 non c’è stato, c’è stato solo l’orizzontale
cioè che prevede la possibilità di acquisire degli spazi finanziari che vanno poi restituiti nel biennio successivo.
SINDACO
Come era accaduto per la piattaforma.
NEMBRINI
Per la piattaforma esatto. Oppure nel caso in cui ci sia un decreto, l’ultimo è stato di due anni fa ripetuto nel 2016,
per specifici interventi che, per esempio nel 2015-2016, riguardavano le scuole, interventi dovuti appunto a rendere
antisismici gli edifici scolastici, che però anche in quel caso presupponeva il possesso del progetto esecutivo
validato, per poter accedere a questi spazi.
SINDACO
Prego consigliere

GUARENA
Titolo secondo spesa in conto capitale per il 2017 c’è scritto alienazioni patrimoniali 150.000, contributi per
permesso di costruire 200.000, contributo ragionale Frisl 34.000, proventi farmacia comunale 1.074.000, quindi
diamo per scontato questa cosa? Aspetta non è questa la domanda, è un intercalare. Nel 2018, contributi per
permessi di costruire 640.000 e nel 2019 730.000, come facciamo a tirar fuori queste cifre?
NEMBRINI
Praticamente per quanto riguarda il 2017, chiaramente sono state fatte delle previsioni sulla base di quelli che sono
gli strumenti vigenti da parte del responsabile dell’ufficio tecnico. Per il 2018 e 2019 non è stato fatto altro che
prendere il programma delle opere pubbliche, dove sono riportati i vari interventi con i vari tipi di finanziamento, e
da quello, risulta che, esatto risulta quell’importo.
GUARENA
Grazie
Interviene il consigliere Zanga ma senza microfono
NEMBRINI
Quando viene fatto il programma triennale delle opere pubbliche, si mettono delle opere diciamo che il primo anno,
come anche le previsioni di bilancio, è fatto in modo più oculato, più preciso, 2018 e 2019 si mettono determinate
opere e si indicano i relativi fondi di finanziamento. Considerato che erano indicate come fondi di finanziamento
solo gli stanziamenti di bilancio, viene data come copertura, il fatto degli oneri di urbanizzazione. Però poi,
sicuramente quando verrà approvato lo schema delle opere 2018, 2019 e 2020, cambieranno gli importi.
ZANGA
Pongo la domanda in un altro modo. Visto il Pgt che abbiamo, la variante che abbiamo fatto, non si ipotizzerà mai
che nel 2018 e nel 2019, entrino 600.000 o 700.000 euro. Noi però nel triennale, noi, questa amministrazione ha
previsto nel triennale, opere sicuramente con copertura per 600.000 euro e 700.000 euro. Questo vuol dire però
che le opere spariranno se non entreranno gli oneri, e allora perché ipotizzarle?
EPIS
Fortunatamente col Pgt che mi auguro andremo ad approvare, diminuiamo gli oneri che andremo ad incassare
perchè costruiamo di meno ad Albano. Per quanto concerne la copertura pluriennale, ovviamente sarà in parte una
copertura con oneri per la “x” parte, la differenza dovrà essere una copertura con finanziamenti regionali,
finanziamenti a fondo perduto, un possibile piano integrato, una serie che ovviamente, ogni opera che sia cento o
che sia un milione di euro, per essere realizzato, dovrà avere la sua adeguata copertura. Quindi, il fatto che nel
pluriennale si siano previsti degli interventi grossi al centro sportivo, degli interventi alle scuole, ma l’impegno è di
ogni amministrazione, o mi auguro che sarà quello, di cercare anche dei privati che possano partecipare per
esempio noi presenteremo in campagna elettorale, ormai ognuno farà anche quello, per quanto riguarda anche
delle programmazioni di lungimiranza che possano andare a copertura di possibili investimenti. Ormai bisogna
andare a cercare a destra e a sinistra questi soldi.
SINDACO
Bene, se non ci sono altre domande, prego consigliere
GUARENA
Non è inerente questo, però se posso mi sento in dovere di dire una cosa, se me la lasciate dire la dico volentieri
ed è nei confronti dell’assessore Fiocchi. Visto che nell’ultimo consiglio io avevo presentato una interpellanza sulla
sicurezza con richiesta di visione dei rapportini da lui citati in più occasioni, non mi erano stati fatti vedere in questa
sede, successivamente mi sono presentata all’ufficio dell’assessore Fiocchi, ho avuto modo di visionare i rapportini
e quindi, ci tenevo a dire a chi c’era e a chi ha ascoltato, che questa cosa si è verificata e tanto gli dovevo.
FIOCCHI
Grazie
GUARENA
Prego
SINDACO
Grazie consigliere. Se non ci sono altre domande, pongo al voto il punto

ZANGA
Visto che non ci sono le relazioni, io mi avvalgo delle slide, cioè io non vorre entrare nel merito dei numeri, perché i
numeri è chiaro che devono essere fatti quadrare e, se i soldi non ci sono, giustamente come diceva l’assessore alle
opere pubbliche che non si può neanche inventare le opere, però secondo me, nell’approvazione di questo bilancio,
manca un po’ la politica che è stata utilizzata per impostare anche solo, avete detto abbiamo ipotizzato solo i primi
mesi dell’anno perché ci sono le elezioni, va bene, può essere anche quello. Però faccio un esempio banale,
parliamo di politiche familiari e sociali, quindi si parla di area povertà, allora perché non parliamo un attimo di
questa povertà, quanti poveri ci sono ad Albano, lo sappiamo? Quanti avranno bisogno di questo sostegno, quanto
incide nel bilancio? Cioè queste sono le cose che dobbiamo dire, non il 65% sono le entrate, il 20% sono le spese,
cioè di questa politica che si fa, non si parla mai, non si è mai parlato. Che programma abbiamo per gli adolescenti
per esempio? Qualcuno fa qualcosa per il fatto che nei parchi non andiamo più perché gruppi di adolescenti ti
impediscono di andare? Abbiamo fatto tanto per gli anziani, abbiamo tantissimi servizi per gli anziani, ma per i
giovani? E, nell’approvazione di un bilancio, bisognerebbe parlare di queste cose. Abbiamo parlato di sicurezza, due
righe la slide “continua la collaborazione con le associazioni”, “corsi formativi per la protezione civile”, e i ladri nelle
case tutti i giorni? Cioè di queste cose quando parliamo, se non durante l’approvazione di un bilancio? Per dire
mettiamo tanti soldi, i risultati sono questi. Quali sono stati i risultati? La politica è solo quella delle guardie delle
telecamere, o la politica è anche quella di vivere di più sulle strade, di rendere più vivibile certe zone del paese,
cioè di queste cose, quando parliamo? Non parliamo adesso perché ci sono le elezioni, ma non ne abbiamo mai
parlato neanche gli anni prima. Durante l’approvazione del bilancio parliamo solo ed esclusivamente di numeri, ma
di politica? Questo vorrei sapere. Stasera i tecnici responsabili delle aree, dove sono? Le relazioni degli assessori
sono queste? Non è possibile che siano due righe nell’approvazione di un bilancio. E’ questo secondo me che è
mancato questa sera, poteva essere l’occasione di un dibattito anche in futuro, a pensare alle prossime elezioni
anche perché magari con unanimità, si andava in un indirizzo comune su determinate situazioni, ma se non ne
parliamo, quando andiamo? Istruzione cultura e sport quattro righe, istruzione cultura e sport nel mio programma
sono fondamentali per lo sviluppo dei paese della società e la liquidiamo con quattro righe. Invece era anche
interessante sapere, c’era l’assessore, era anche bello sapere che servizio offriamo nella scuola? Spendiamo tanto
però noi offriamo questi servizi, e magari una minoranza potrebbe arricchire questo numero di servizi con le idee,
ma che opportunità ci viene data di discutere di queste cose? Quindi, il consigliere Merelli mi chiedeva prima, cosa
votiamo su questo bilancio? Ma che cosa dobbiamo votare? Se devo votare i numeri, dovrei votare a favore perché
mi rendo conto che non si fanno le magie, ma se devo votare sulla politica non posso votare a favore, cioè va beh
mi astengo però è come non servire a niente, voto contrario su un bilancio dove magari invece avrei potuto essere
utile e magari avrei potuto anche votare a favore, però in queste condizioni, che cosa voto a favore? Posso dire che
sono contento che abbiamo visto il progetto della piazza, sono contento che l’assessore giustamente ha detto ci
sono fra due mesi le elezioni quindi non andremo ad approvare un progetto sotto le elezioni, finalmente, e questo
mi fa naturalmente contento, però potremmo parlare anche di tante altre cose. Di come va il centro sportivo, di
come va la ludoteca, di queste cose non parliamo mai, non so quando ne parleremo.
SINDACO
Bene consigliere Zanga, prendiamo atto delle sue dichiarazioni e le ricordo anche che queste quattro righe che lei
dice sono semplicemente il resoconto di questi mesi da gennaio a maggio. Oggi andiamo naturalmente a votare il
bilancio. Mi risulta anche che, nella commissione che c’è stata del bilancio, in realtà poi, di domande del bilancio
vere e proprie non ce ne sono state, ma sono stati fatti altri discorsi, quindi vogliamo essere chiari visto che siamo
in campagna elettorale. Io propongo al voto il primo punto all’ordine del giorno, se non ci sono più domande, prego
consigliere non le è stata tolta la parola.
ZANGA
...ma vorrei anche dire che in commissione bilancio era presente solo un assessore, ed è già la seconda volta che
in commissione bilancio, dove dovremmo anticipare la discussione del bilancio, c’è l’assessore al bilancio meno
male, e l’assessore alle opere pubbliche. Quindi, io di scuola e servizi sociali non penso di doverne parlare con
l’assessore Epis o con l’assessore Ghilardi scusate, avrei piacere di parlarne qui, visto che non ne ho parlato là.
SINDACO
Lei può anche, visto che è in comune, può anche naturalmente chiedere di parlare direttamente. Le ricordo però
anche un fatto che, l’amministrazione che in questo momento è in carica, è presente in tutti i tavoli delle riunioni.
Quel giorno lì era presente anche all’ambito con gli altri assessori anche da altre parti, quindi le cose quando non è
presente, non è perché evidentemente non volevano esserci, ma perché erano impegnati in altre faccende. Ma lei
in qualità di consigliere può anche fare delle proposte, le proposte di un incontro le poteva benissimo fare.
Comunque ripeto, se non ci sono altre domande
ZANGA

Comunque non mi piace il modo in cui liquidate le discussioni
SINDACO
Cosa devo fare? Io oggi devo far votare il bilancio, quindi chi è favorevole al bilancio? Chi è contrario? Tutti e tre.
Quindi diamo l’immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari? Come sopra.
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