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CITTA’ DI SEVESO 
SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/07/2019 ORE 
21:00  

 
PUNTO 2) RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.87 
DEL 27/6/2019 VARIAZIONE DI BILANCIO 2019/2021 AI S ENSI 
DELL’ART.175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000. 

 
PUNTO 3) VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO 2019/2021 E X ART. 
193 D.LGS. 267/2000 E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILA NCIO. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

2° punto del giorno: Ratif ica delibera di Giunta co munale 
n.87 del 27/6/2019, variazione di bilancio 2019/202 1 ai 
sensi dell ’art.175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
La parola signor Sindaco. 

 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

Grazie Presidente. Se siete d’accordo, così come ho  fatto 
in altre sedute in cui sono stati presentati dei do cumenti 
di bilancio, tenderei a fare un’unica presentazione  del 
punto 2 e del punto 3.  
Poi ovviamente potrete fare le domande libere e poi  
passerei a fare una votazione ovviamente separatame nte per 
i l  punto 2 e il punto 3 in modo tale che qualora do veste 
avere delle domande anche di taglio più tecnico ci può 
assistere la dottoressa Mariani, che ringrazio esse re qui 
questa sera, in modo tale da poterla anche liberare  il 
prima possibile. 
Se siete d’accordo procederei in tal senso. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Consigliere Butti. 
 
CONS. BUTTI PAOLO  

Sì a l ivello generale sono d’accordo però rispetto alla 
delibera, siccome la delibera è stata fatta perché c’era 
un criterio di urgenza erano stati elencati delle 
motivazioni che io non ricordo però volevo che veni ssero 
descritte perché ce n’era una che non mi era chiaro  la 
motivazione di urgenza.  
Mi dispiace ma, in questo momento, non ho sottomano  le 
voci. 
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SINDACO ALLIEVI LUCA 

Leggo la parte del deliberato cioè della proposta d i 
deliberazione che include le principali motivazioni : 
-Inserimento nel bilancio comunale di poste per far  fronte 
ad una transazione con privati a conclusione di un 
contenzioso per il  quale è stato prudenzialmente 
accantonato con il rendiconto della gestione 2018 a vanzo 
di amministrazione quale fondo e rischi e contenzio so, 
tale transazione prevede anche l’esecuzione da part e del 
Comune di interventi che devono essere conclusi ent ro i l 
30 settembre 2019. 
-Previsione del bilancio comunale di poste relative  a 
spese del servizio sociale corrispondente ad entrat e 
accertate nell’esercizio 2018 che hanno generato av anzo 
vincolato, contributi sistemi educativi 0/6 anni di  cui 
DGR 643 del 2018, contributi regionali morosità 
incolpevole di cui DGR 5644 del 2016, contributi ER P di 
cui DGR 5448 del 2016, contributi regionali emergen za 
abitativa, è necessario procedere con urgenza 
all’erogazione di tali contributi all’utenza e se 
determinato il relativo iter amministrativo. 
-Inserimento in poste di bilancio per la previsione  di un 
canone manutenzione software e delle relative spese  
postali per l’emissione di avvisi di accertamento T ASI e 
IMU anno 2014 al f ine di consentire il  proseguo del l ’i ter 
amministrativo necessario per la notifica degli avv isi ai 
contribuenti. 
-Inserimento nel bilancio comunale di una posta nec essaria 
per l’acquisto di arredi scolastici da programmare 
urgentemente per l’avvio del prossimo anno scolasti co. 
-Inserimento in un apposito capitolo di spesa per l a 
realizzazione di una nuova aula presso la scuola Do n 
Giussani, l ’ intervento deve essere a carattere di u rgenza 
per far fronte alle necessità dell ’istituto scolast ico. 
-Previsione di stanziamenti di entrata e di spesa p er 
effettuare spese di efficientamento energetico nell e 
scuole comunali a fronte di un apposito contributo da 
parte del Ministero dello Sviluppo Economico ai sen si del 
decreto direttoriale del 14 maggio 2019, i lavori d evono 
iniziare entro i l 31 ottobre 2019 e pertanto si ren de 
necessario procedere celermente con l ’approvazione del 
progetto e l ’espletamento della gara d’appalto. 
-Previsioni fra le entrate del fondo IMU, TASI da 
collocare nella parte corrente del bilancio quale 



Al legato a l la  del ibera del  
Cons ig l io  Comunale  

N° 28-29 del  29 /07 /2019  
 

3 
 

contributo concesso dopo l’approvazione del bilanci o di 
previsione. 
-Sistemazione dei diversi capitoli del personale co n 
conseguente realizzazione di risparmio di spesa e m aggiori 
entrate pari a Euro 57.270,86 per finanziare divers e spese 
correnti.   
 
CONS. BUTTI PAOLO  

Sì, adesso mi è venuto in mente era la prima voce, volevo 
sapere se ci può dare qualche delucidazione rispett o alla 
transazione che cosa si tratta. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

Questa è la transazione relativa ad un inconvenient e 
causato da, non so come definirla, una bomba d’acqu a 
avvenuta nel 2016, se ben ricordo, che aveva provoc ato, 
secondo i ricorrenti, un allagamento della propria 
abitazione in cui una parte era anche un po’ al di sotto 
della superfice stradale. 
I ricorrenti sostanzialmente sostenevano che il tut to 
fosse stato causato da una imperizia del Comune e c omunque 
da imperizia nella pulitura delle caditoie che quin di 
avevano creato una sorta di reflusso d’acqua verso anche 
la loro cantina e quindi questo aveva creato la cre azione 
di muffa quindi avevano dovuto lasciare l ’abitazion e e 
avevano anche dovuto sostituire l’arredo.  
Di qui la causa, sostanzialmente si è andati dopo u na 
serie diciamo di sedute intermedie in cui si è cerc ato di 
ottenere una conciliazione, abbiamo rimesso anche q uesta 
volontà di concil iare nelle mani del giudice del Tr ibunale 
i l quale ha fatto un’offerta che diciamo si è posiz ionata 
nella parte bassa della forchetta delle nostre prev isione 
come potenziale esborso da parte del Comune e quind i 
questa di fatto è una voce che è stata inserita per  
sostanzialmente andare a chiudere la partita in ogg etto. 
 
SEGRETARIO ZAMMARANO NORBERTO 

Perché, mi pare fra l’altro poi chiedo conforto all a 
dottoressa Mariani, che poi appunto con la successi va 
delibera di Giunta, che comunque dovrebbe essere st ata 
appunto pubblicata, è stato formalizzato questo att o di 
transazione tra appunto il Comune e il privato con appunto 
uno schema di atto che ha posto fine alla controver sia in 
base alla quale appunto le parti come dice i l Codic e 
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Civile facendosi delle reciproche concessioni pongo no fine 
a una controversia che già è insorta. 
Quindi dovrebbe appunto ricollegare proprio questa 
variazione poi a una successiva delibera di Giunta con la 
quale appunto è stato approvato lo schema di atto d i 
transazione. 
 
CONS. BUTTI PAOLO  

Ok, grazie.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Consigliere Bernini. 
 
CONS. BERNINI ALESSANDRA 

Io volevo chiedere in merito all ’urgenza per quanto  
riguarda l ’ult imo punto del la sistemazione dei dive rsi 
capitol i del personale. 
Perché io ho notato che in questa variazione, tra l ’altro 
di 47 pagine che c’è stata mandata solo stamattina su mio 
sollecito perché non c’era stata mandata, c’è stato  
mandato solo i l testo ma non gli al legati , metà del le 
pagine riguardano spostamenti di capitoli del perso nale, 
va bene ci saranno anche dei risparmi non saranno g rosse 
maggiori spese però i l problema è che non ne ravvis avo 
l ’urgenza cioè da parte del personale poteva 
tranquil lamente a mio avviso essere messa nella 
variazione di assestamento quindi nella veri f ica de gli 
equi l ibri.  
Questo chiedevo anche perché poi va beh avremo maga ri 
qualche capitolo su cui chiedere qualche informazio ne. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Procediamo. Dottoressa Mariani.  
 
DOTT.SSA MARIANI RAFFAELLA 

Sì diciamo che c’è la necessità con questa variazio ne di 
reperire delle risorse non c’erano altre maggiori  e ntrate 
a parte i l  fondo IMU, TASI, sulla parte corrente de l  
bilancio e quindi sono stati fatt i questi movimenti  
all ’ interno della spesa del personale con dei rispa rmi 
sia dal punto di vista della spesa che sotto i l  pro fi lo 
delle entrate perché c’è una maggiore entrata anche  per 
le spese del personale in convenzione e quindi sono  stat i 
uti l izzati i  r isparmi per f inanziare le spese corre nti ,  
per esempio l ’acquisto di un software per i tr ibuti  per 
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emettere degli  avvisi di accertamento e quindi era un 
metodo per reperire diciamo minori spese e quindi 
fronteggiare altre spese correnti.  
 
CONS. PONTIGGIA ALFREDO 

Noi volevamo solo sapere se questa cosa voi la ri te nevate 
urgente, cioè i l carattere di urgenza, poi non ci 
interessava capire la motivazione. 
 
DOTT.SSA MARIANI RAFFAELLA 

Sì è urgente, nel senso era urgente comunque proced ere 
subito con l ’acquisto di questo software. 
 
CONS. PONTIGGIA ALFREDO 

Non parliamo del software, noi parliamo delle spese  del 
personale. 
 
DOTT.SSA MARIANI RAFFAELLA 

No, le spese del personale, le minori spese e le ma ggiori 
entrate sono state uti l izzate per f inanziare altre spese 
correnti urgenti.  
 
CONS. BERNINI ALESSANDRA 

Allora io francamente se posso precisare ho capito i l  
discorso, i l  problema è che va beh le minori spese che ci 
potevano essere sul personale potevano essere al l ’ i nterno 
della variazione di urgenza, cioè non so da un capi tolo 
dell ’uff icio tecnico tolgo 20.000 Euro l i  uti l izzo per 
comprare i l software. 
I l problema è che magari ne ho tolt i 40.000 e ne ho  messi 
20.000 per i l  software e 20.000 li ho messi ad esem pio 
per l ’aumento dello stipendio del Segretario di 14. 000, 
15.000 oppure per altri incrementi di spesa del per sonale 
su cui avrei avuto magari più la possibil i tà di 
discuterne in Consiglio Comunale se fosse stata di 
competenza del Consiglio. 
Poi, per carità, se servivano i soldi da reperire s ui  
capitol i del personale su cui c’erano dei risparmi era 
ovvio che potevano essere presi, era questo i l sens o, i l  
problema è che le maggiori spese che invece sono st ate 
previste sono fini te in una variazione di Giunta su  cui 
alla f ine va beh posso fare qualche domanda però pi ù di 
tanto non possiamo fare perché è ratif ica. 
Era un pochino questo cioè era questo i l discorso, 
chiaro, grazie comunque. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Proseguiamo. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

Perfetto quindi inizio ad i l lustrarvi le variazioni  
principali relative alla variazione di bi lancio app rovato 
d’urgenza dalla Giunta di cui abbiamo poc’anzi parl ato. 
Principali  variazioni in entrata sulla parte corren te:  
-abbiamo più 82.000 Euro circa per contributo art.1 , 
comma 895 bis del la legge di bilancio 2019, che è i l  
fondo IMU/TASI che noi avevamo stimato più basso 
prudenzialmente in sede di redazione di bilancio di  
previsione;  
-rimborso spese per i l  prossimo anno in convenzione  più 
42.291,86;  
-sanzioni amministrat ive per violazione di regolame nti 
comunali, ordinanze ecc. più 40.000;  
-indennizzi danni ambientali  più 20.000;  
-sanzioni amministrat ive per violazione delle norme  del 
Codice del la Strada meno 80.000;  
-poi abbiamo il contr ibuto real izzazione progetti  
eff icientamento energetico più 130.000, questo è un  
contributo statale;  
-contributo stato fondo IMU/TASI più o meno 642, qu esta 
deve essere conto capitale in adeguamento. 
Principali  variazioni spese in parte corrente:  
-come già anticipato contr ibuti  sistemi educativi 0 /6 
anni per circa 98.000 Euro;  
-morosità incolpevole 43.000 Euro; - 
-retribuzione dirigente art.  110 più 37.330;  
-spese per i l  r ipr ist ino dei danni ambientali 20.00 0 
Euro;  
-retribuzione personale non di ruolo art. 90, staff  del 
Sindaco, 15.340;  
-att ivazione servizi di supporto all ’uff icio tribut i  
15.000;  
-iniziative di carattere culturale più 15.000;  
-contributi ERP 12.800;  
-manutenzione ordinaria della scuola materna più 10 .000; 
-spese per l i t i  e arbitraggi consulenti 10.600; 
-transazioni con privati  e r isarcimento più 7.500; 
-transazioni con privati  spese legali 3.700. 
Principali  variazioni spesa della parte corrente:  
-uff icio tecnico retr ibuzione personale di ruolo me no 
26.000;  
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-retribuzione personale di ruolo servizi demografic i meno 
22.000;  
-riscaldamento meno 19.000;  
-retribuzione personale non di ruolo servizio di 
viabil i tà meno 18.402;  
-ragioneria economato azione personale non di ruolo  meno 
16.000;  
-retribuzione personale non di ruolo ufficio tribut i  
circa meno 11.000. 
Principali variazioni di spesa della parte in conto  
capitale:  
-riqual if icazione edifici scolastici più 130.000; 
-ampliamento scuola media Don Giussani più 83.400; 
-restituzione contributi  di urbanizzazione più 40.0 00; 
-arredi isti tuti scolast ici più 10.000;  
-realizzazione manutenzione opere del culto circa 5 .700 
Euro;  
-manutenzione straordinaria strade finanziato con i l  
fondo IMU/TASI 1.642, part ita di giro. 
L’applicazione dell ’avanzo in parte corrente è stat o 
appl icato un avanzo di amministrazione per circa 16 0.528 
Euro per f inanziare le seguenti spese correnti :  
- i l  contr ibuto sistema educativo 0/6 anni 98.000 di  cui 
abbiamo già detto;  
-morosità incolpevole avanzo vincolato 43.000;  
-contributi ERP avanzo vincolato per circa 7.200; 
-risarcimento transizione con privati dal l ’avanzo 
accantonato per circa 7.500 Euro;  
-transizione con privati  spese legali dall ’avanzo 
accantonato circa 3.700 Euro. 
L’applicazione dell ’avanzo per gl i investimenti, è stato 
appl icato avanzo di amministrazione per circa 99.00 0 per 
finanziare le seguenti spese di investimento:  
-ampliamento scuola media Don Giussani per circa 83 .400 
Euro;  
-arredi isti tuti scolast ici 10.000 Euro;  
-realizzazione manutenzione opere del culto 5.700 E uro, 
questo per quanto riguarda la variazione di Giunta.  
Passiamo ora agli equil ibr i.  
Assestamento, principali variazioni di entrata sul l a 
parte corrente:  
-più 65.000 Euro dalla TARI;  
-proventi concessioni cimiterial i più 40.000;  
-contributi regionali  nido 30.000;  
-proventi servizi cimiterial i più 20.000;  
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-TOSAP mercati  settimanali  più 13.000;  
-sanzioni amministrat ive per violazione norme del C odice 
della Strada meno 70.000;  
-proventi servizi asi l i  nido comunali meno 15.000; 
-contributo annuo a prodotti  caseari meno 6.000; 
-restituzione somme non dovute alla scuola Munari p iù 
61.000 Euro;  
-proventi concessioni aree cimiteriali  meno 40.000;  
-alienazioni e partecipazione azionaria meno 147.00 0. 
Principali  variazioni in spesa, parte corrente:  
-gestire in appalto del servizio di i l luminazione 
pubblica più 250.000 Euro;  
-spese per i l  disadattamento minori le più 85.000 Eu ro; 
-spese per l ’ inserimento scolast ico disabi l i più 85 .000 
Euro;  
-trasporto scolast ico per classi scuola primaria To ti più 
30.000;  
-spese per i l  progetto reinserimento sociale più 21 .000 
Euro;  
-spese e servizi anziani più 19.500 Euro;  
-appalto servizi di trasporto più 15.000 Euro;  
-trasporti  più 12.500;  
-manutenzione ordinaria di strade interne, vie e pi azze 
meno 35.000;  
-manutenzione ordinaria patr imonio disponibile, 
indisponibile meno 25.000;  
-servizi cimiteriali di pubblico interesse 
igienico/sanitario meno 20.000;  
-quota annuale per l ’ i l luminazione pubblica Enel So le 
meno 10.000;  
-fondo crediti  di dubbia esigibi l i tà meno 10.000. 
Principali  variazioni di spesa della parte capitale : 
-manutenzione straordinaria strade più 314.000 Euro ; 
-ampliamento scuola primaria Munari più 161.000 Eur o; 
-ampliamento scuola primaria Collodi più 150.000 Eu ro; 
-acquisto telecamere per videosorvegl ianza più 100. 000 
Euro;  
-manutenzione straordinaria immobil i più 100.000 Eu ro; 
-riqual if icazione edifici scolastici più 83.400 Eur o; 
-riqual if icazione spazi e arredo urbano e parchi gi ochi  
più 75.000 Euro;  
-acquisto software per uff ici comunali  più 70.000 E uro; 
-automazione cancell i e sistema video parchi più 45 .000 
Euro;  
-ampliamento scuola media Don Giussani meno 83.400 Euro; 
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-realizzazione nuove sepolture cimitero comunale me no 
40.000 Euro. 
Applicazione avanzo di amministrazione parte corren te per 
ripr ist ino equil ibri di bi lancio. 
L’avanzo di amministrazione l ibero è stato appl icat o per 
un importo totale di 468.932,50 così r ipartito: 
-l ’ i l luminazione pubblica, conguagli, 250.000 Euro;  
-servizi scolastici spesa per trasporto scolast ico per 
classi scuola primaria Toti 30.000 Euro;  
-servizi sociali 188.932,50.  
Tra le spese per i servizi sociali f inanziati con a vanzo 
libero le principali sono:  
-inserimento scolastico disabil i  85.000 Euro;  
-spese per disadattamento minori le 85.000 Euro. 
Applicazione avanzo di amministrazione parte in con to 
capitale. 
Per le spese di investimento è stato applicato un a vanzo 
per un totale complessivo di circa 950.000 Euro cos ì  
riparti t i :   
-manutenzione straordinaria strade 300.000;  
-adeguamento antincendio scuola Collodi 150.000; 
-adeguamento antincendio scuola Munari 100.000; 
-manutenzione straordinaria immobil i 100.000;  
-progetto videosorveglianza 100.000 Euro;  
-manutenzione straordinaria parchi 75.000 Euro;  
-acquisto software per gli  uff ici comunali  70.000 E uro; 
-automazione cancell i e sistema video sorveglianza parchi 
45.000 Euro;  
-acquisto hardware uffici comunali 10.000 Euro. 
Accantonamento prudenziale avanzo di amministrazion e in 
aggiunta al fondo credit i di  dubbia esigibil i tà. 
È stato inoltre accantonato avanzo di amministrazio ne per 
circa 450.000 Euro al f ine di salvaguardare i l bila ncio 
comunale per eventuali minori riscossioni di residu i  
attivi.  
La riscossione delle entrate, in particolar modo qu elle 
tributarie e quel le relative alle sanzioni al Codic e 
della Strada, risulta infatt i piuttosto diff icoltos a, la 
situazione dei residui al 5 lugl io 2019 è la seguen te: 
-residui att ivi, accertamenti 6.992.836,24;  
-riscossione 1.879.019,60 con una percentuale di 
riscossione pari al 26,87%. 
Residui passivi, impegni, 4.538.201,41 Euro mandati  
3.441.123,45 percentuale di pagamento 75,83%. 
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Tabella riassuntiva principale spese appostate in 
bilancio con le variazioni apportate, quindi sia co n la 
rati f ica della Giunta precedentemente i l lustrata ch e con 
la variazione relat iva al l ’assestamento che abbiamo  
appena visto nelle sl ide precedenti :  
-manutenzione scuole 563.400 Euro;  
-manutenzione strade 301.642;  
-manutenzione parchi 120.000;  
-sistemi di videosorvegl ianza 100.000;  
-sistemi informatici e hardware 80.000;  
-spese correnti del servizio sociale 239.584 Euro;  
-spese correnti pubblica istruzione 143.676 Euro pe r un 
totale di 1.548.302 Euro. 
Questi sono i numeri relat ivi sia al la variazione o perata 
dalla Giunta in sede di urgenza, sia all ’esigenza d i  
operare una ricognizione degli equi l ibri  di bi lanci o e 
quindi l ’applicazione del l ’avanzo di bilancio del 2 018 
sul bilancio della 2019. Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Consigl iere Bernini.  
 
CONS. BERNINI ALESSANDRA 

Stavo un attimino guardando l’avanzo di amministraz ione e 
l’applicazione e notavo che avete applicato pratica mente, 
con le due variazioni, 629.000 Euro di avanzo alla parte 
corrente.  
Se togliamo 250.000 che possono essere conguagli 
dell’i l luminazione pubblica arriviamo a circa 400.0 00 Euro 
380, e sono però spese prevalentemente dei servizi sociali 
da quello che capisco ma penso che siano spese 
consolidate, cioè utilizzare l’avanzo di amministra zione, 
sicuramente non avete avuto altre risorse perché 
altrimenti avreste trovato un altro modo per finanz iarle, 
però questo comporterà sicuramente un buco sul pros simo 
bilancio nel prossimo anno perché comunque sono 400 .000 
Euro di spese a meno che adesso io da quello che ho  capito 
sia per i disabili che per gli inserimenti sono tut te 
situazioni che poi si manterranno anche negli anni 
successivi. 
Quindi volevo chiedere un po’ qualche delucidazione . 
Grazie.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Dottoressa Mariani. 
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DOTT.SSA MARIANI RAFFAELLA 

Degli oltre 400.000 Euro, di cui parlava lei, una p arte è 
avanzo vincolato quindi l ’avanzo vincolato è un obb ligo 
relativo al principio contabile, circa 160/165.000 Euro di 
cui 400 sono avanzo vincolato i l resto sono circa 1 80.000 
Euro di spese del servizio sociale, quindi maggiori  spese 
per minori e per disabili, sì è una spesa che potre bbe in 
futuro essere una spesa consolidata nel nostro bila ncio. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Consigliere Pontiggia 
 
CONS. PONTIGGIA ALFREDO 

Volevo capire cos’era indennità amministratori più 10.000  
Euro, che cos’era questa voce volevo solo un chiari mento 
poi le dico l ’altra. 
 
DOTT.SSA MARIANI RAFFAELLA 

Si tratta dei rimborsi spese ai datori di lavoro no n 
pubblici, privati per gli amministratori,  membri de lla 
Giunta che assumono i permessi per poter espletare i l  
loro mandato, i datori di lavoro chiedono il r imbor so al 
Comune e questa cifra serve per r imborsare i datori  di  
lavoro. 
 
CONS. PONTIGGIA ALFREDO 

Me lo spiega meglio. 
 
DOTT.SSA MARIANI RAFFAELLA 

Gli amministratori, i  membri della Giunta… 
 
CONS. PONTIGGIA ALFREDO 

Ah la Giunta non il Consiglio? 
 
DOTT.SSA MARIANI RAFFAELLA 

I membri della Giunta hanno delle ore di permesso o gni 
mese, i l  datore di lavoro quando si assenta il suo 
dipendente per questi motivi può chiedere il r imbor so 
all’ente locale e quindi abbiamo previsto la somma per 
rimborsare i l datore di lavoro.  
 
CONS. PONTIGGIA ALFREDO 

Un’altra domanda, cosa è quel 15.000 Euro, più o me no, 
staff del Sindaco? 
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Cosa vuol dire questa voce? È l’addetto stampa o un ’altra 
voce in più? 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

Sicuramente fa riferimento alla retribuzione del po rtavoce 
del Sindaco però… 
 
CONS. PONTIGGIA ALFREDO 

Io ho letto, non so se è i l portavoce c’è scritto s taff 
del Sindaco 15.000 Euro, chiedo è quella persona ch e avete 
già assunto? 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

Sì. 
 
CONS. PONTIGGIA ALFREDO 

Ok o un’altra persona in più? 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

Adesso magari mi correggerà la Dottoressa Marianna ma 
credo che faccia parte di quegli aggiustamenti che non 
vanno ad inficiare un aumento di spesa ma semplicem ente è 
una definizione di un capitolo che non risultava 
specificato. 
 
CONS. PONTIGGIA ALFREDO 

No, io volevo solo sapere se è quella persona o una  in 
più. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA  

No, no è quella persona. 
 
CONS. PONTIGGIA ALFREDO 

Ok, era questo. Poi un’altra cosa ho visto che le a ttività 
culturali, quindi credo che siano le feste, giusto,  le 
attività culturali in generale la cultura, in gener ale? 
Passano da 23.000 Euro a 38.000 Euro e poi passano a 
42.000 Euro quindi un bell’ incremento diciamo, si p uò 
capire cosa si vuole fare per capire un po’ questa grossa 
variazione sulla cultura se avete già un’idea visto  che 
sono tanti soldi, l ’ incremento è quasi raddoppiato volevo 
capire un po’ qual era l ’idea dell ’Assessore o del Sindaco 
per quanto riguarda questo spostamento di soldi sul la 
cultura. 
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SINDACO ALLIEVI LUCA 

Allora all ’interno di quella variazione, di quello 
spostamento come abbiamo fatto l’anno scorso ci son o i 
soldi per le luminarie natalizie, giusto per essere  chiari 
per non creare fraintendimenti, momentaneamente abb iamo 
deciso anche con gli uff ici di appostarla ancora in  questa 
maniera probabilmente l’anno prossimo decideremo di  
appostarla con un capitolo dedicato è maggiormente 
inerente con quel t ipo di attività legata agli aspe tti 
natalizi. 
Per quanto riguarda invece la parte residua della 
variazione si trattava di andare a coprire delle sp ese 
legate a degli eventi che si sono poi dopo realizza ti 
negli ultimi giorni, abbiamo visto il  concerto in p iazza, 
tributo a Linkin Park piuttosto che anche parte del le 
spese legate all ’organizzazione di “Sbandando” che 
quest’anno, avendo voluto cercare di renderlo it ine rante e 
quindi sostanzialmente avere una semifinale in ogni  
frazione e poi la finale in piazza, ha comportato c he 
laddove le location non erano dotate di un palco ab biamo 
dovuto comunque noleggiarlo e quindi questo noleggi o del 
palco più i l service ovviamente ha inciso sulle nec essità 
economiche per far fronte a questo tipo di iniziati ve 
culturali di aggregazione giovanile. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Consigliere Zuliani.  
 
CONS.ZULIANI MICHELE 

Io ho due domande la prima è rispetto al DGR 643, c he 
sono i contributi del sistema educativo 0/6 anni, v olevo 
sapere se erano già stati scelti i  cr iteri  su come veniva 
riparti ta questa cifra perché mi risulta che poi ne gli  
anni passati  siano un po’ f init i  nel calderone senz a un 
grande cri terio. 
Quindi siccome mi sembra che nel bando di quest’ann o ci 
sia proprio specif icato come vengono ripartit i  se c ’è una 
via di come vengono ripartit i  e quando verranno dat i poi  
a chi ne dovrà usufruire. 
La seconda, io ho visto che c’è questo, abbiamo vis to 
prima questi  30.000 Euro del lo spostamento del pulm ino 
della Toti , cioè la domanda è questi sono i soldi c he 
verranno uti l izzati per trasportare i  bambini dal la  
scuola all ’altra scuola media? 
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Cioè e soprattutto per quanti mesi questa cifra è 
impegnata? 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA  

Allora parto dalla seconda, sì i 30.000 fanno ri fer imento 
al pulmino per trasferire i ragazzi del la scuola To t i  
alla da Vinci, 30.000 fa r ifer imento alla quota par te 
relativa al 2019 però credo di poter dire con relat iva 
sicurezza e quindi magari la dottoressa Mariani mi può 
smentire se dico una stupidaggine, che comunque que sta è 
una cifra probabilmente arrotondata in eccesso risp etto a 
quel le che saranno le reali necessità però avendola  fatta 
un mese mezzo fa, come previsione, … voluto restare  
prudenti e poi eventualmente se spenderemo di meno o 
verrà r ial locata, entro novembre, in fase di assest amento 
generale oppure finirà nel l ’avanzo. 
Per quanto riguarda i contributi 0/6 anni sostanzia lmente 
abbiamo abbozzato un’idea di l inee guida di divisio ne che 
sostanzialmente, come avevo avuto già modo di 
anticiparle, r icalcavano un po’ i temi del la DGR do bbiamo 
semplicemente fare la delibera di Giunta per la 
l iquidazione, quindi è imminente. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Consigl iere Pontiggia. 
 
CONS. PONTIGGIA ALFREDO 

Mi riallaccio un att imino al discorso di Zuliani qu indi 
per capire meglio voi in Giunta avete già deliberat o,  
avete fatto magari un atto dove avete già decretato  lo 
spostamento dei bambini alla scuola di Baruccana al la De 
Gasperi, avete già prodotto un atto, penso di sì do po che 
avete… 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA  

No, non ancora ma è imminente, ovviamente avendo 
l’opportunità di fare questa variazione di Giunta e d 
essendoci sul piatto la possibilità allora che quel la 
potesse essere la soluzione definitiva anche qui 
prudenzialmente abbiamo deciso di iniziare ad appos tare un 
dato, un valore qualora poi dopo quella fosse stata  la 
scelta definitiva. 
 
CONS. PONTIGGIA ALFREDO 

Quindi non è ancora stato deciso nulla diciamo a li vello… 
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SINDACO ALLIEVI LUCA  

Allora formalizzato no, deciso sì. 
 
CONS. PONTIGGIA ALFREDO 

Non ho capito, mi scusi, ma oggi sono tornato con l a nave 
stanotte faccio fatica, cioè… 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA  

Come ho avuto modo di dire anche durante il Consigl io 
Comunale aperto sul tema in questione o la situazio ne per 
qualche motivo si sbloccava e c’era l’opportunità d i 
creare la sede distaccata della Toti all’oratorio d i 
Baruccana oppure, nel caso in cui questa opzione no n fosse 
stata portata avanti, non fosse andata a buon fine,  ci 
sarebbe stato il trasferimento dei ragazzi alla scu ola da 
Vinci. 
Quindi semplicemente la comunicazione che ho dato e ra 
quella di una decisione nostra che avevamo già assu nto in 
termini pratici, formalizzata, verrà formalizzata n ei 
prossimi giorni. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

(Dall’aula si replica fuori campo voce) Per piacere . 
Altre domande? 
Consigliere Butti. 
 
CONS. BUTTI PAOLO 

Io volevo chiedere su questa ult ima cosa se è stata  data 
comunicazione alle scuole perché ri tengo che… (Dall ’aula 
si replica fuori campo voce) 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

I l  pubbl ico è pregato di stare zit to se no, vi devo  
allontanare, grazie. 
 
CONS. BUTTI PAOLO 

… accennava anche l ’Assessore a margine della capig ruppo 
che dal momento che le scuole chiudono una comunica zione 
ai genitori e alle scuole di ciò che avverrà tra un  mese 
penso sia dovuta e quindi chiedo se questa cosa è s tata 
fatta oppure no. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Risponde l ’Assessore Borroni. 
 



Al legato a l la  del ibera del  
Cons ig l io  Comunale  

N° 28-29 del  29 /07 /2019  
 

16 
 

ASS. BORRONI ALESSANDRA 

La dottoressa Pallavicini è stata avvisata. 
 
CONS. BUTTI PAOLO 

Quindi è stata inviata una comunicazione ufficiale?  
 
ASS. BORRONI ALESSANDRA 

Non scri tta ma ufficiale in un incontro che è avven uto 
venerdì pomeriggio con la presenza del la professore ssa 
Strada e dei due Consigl ieri . 
 
CONS. BUTTI PAOLO 

Due Consiglier i? 
 
ASS. BORRONI ALESSANDRA 

Di maggioranza. 
 
CONS. BUTTI PAOLO 

Due Consiglier i Comunali  di maggioranza. 
 
ASS. BORRONI ALESSANDRA 

C’era anche la Dottoressa Cataldi.  
 
CONS. BUTTI PAOLO 

Poi volevo fare alcune domande r iguardo la variazio ne. 
Dunque sui conguagli dell ’ i l luminazione pubblica, d i 
questa cosa se ne parla da tempo, era stato detto d a 
diversi funzionari anche che la situazione era in c orso 
di approfondimento per veri f icare le motivazioni ch e 
portano a questi conguagli così pesanti a fronte an che di 
un intervento di efficientamento. 
Un po’ da quel lo che vedo mi sembra che non si sia ancora 
arrivat i a trovare una motivazione di queste maggio ri  
spese. 
Poi volevo capire ci sono due voci di aumento di sp esa 
per la Collodi non sull ’ampliamento e volevo capire  le 
motivazioni.  
Poi per i l  progetto software, siccome c’è stato già  
accennato, nel corso forse uno o due Consigli fa, d ella 
diff icoltà anche del settore finanziario 
nell ’elaborazione dei documenti a causa del softwar e, dal 
momento che era un progetto che era già partito, vo levo 
capire a che punto siamo perché io ricordo che semb rava 
si fosse trovata la soluzione con Maggiol i  però app unto 
vedo che ancora oggi non siamo riuscit i ad uscirne.  
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Poi per quanto riguarda le strade volevo sapere se era 
possibi le avere un elenco degl i interventi principa li  
sulle strade, un aggiornamento anche sulla 
riquali f icazione di via Prealpi e via Meredo, anche  
questo un progetto approvato nel 2017 che era stata  
assegnata la gara tramite CUC però anche qui i l  can tiere 
non è ancora parti to. 
Mentre volevo capire le maggiori  spese di 100.000 E uro 
sulla videosorvegl ianza in che cosa consistono vist o che 
era già stato appostato 100.000 Euro a ottobre dell o 
scorso anno. 
Poi sul cimitero avevo senti to da voi che l ’obietti vo era 
la real izzazione di un project per l ’ampliamento, c osa 
che mi sembrava urgente, però non ho visto risorse messe 
a bilancio, come non ho visto risorse per l ’ampliam ento 
della scuola Toti e per i l  r ifacimento della scuola  
materna Rodari.  
Quindi volevo capire su queste anche due voci qual i  sono 
le intenzioni dell ’amministrazione visto che aveva a 
disposizione questo avanzo di bilancio, che tra l ’a ltro 
ha a disposizione dal 30 aprile ma arriviamo oggi i n 
Consigl io Comunale che però non vedo appostate riso rse 
per questi  due interventi che invece secondo me son o 
fondamentali .  
 
SINDACO ALLIEVI LUCA  

Allora vado un po’ random e poi dopo se mi dimentic o 
qualcosa me lo ricorderà lei. 
100.000 Euro per i l  progetto videosorveglianza sono  un 
ulteriore tranche per la realizzazione del progetto  di 
videosorvegl ianza che è incominciato l ’anno scorso,  a 
breve ci sarà l ’ installazione dei varchi di accesso  alla 
città.  
I 100.000 Euro iniziali sono per i varchi e le 
infrastrutture primarie per la gestione del sistema , i 
100.000 Euro serviranno per iniziare ad andare ad 
installare le telecamere all ’ interno del territorio  
comunale e iniziare a fare quella rete che poi dopo  dovrà 
servire per tracciare effett ivamente gli individui e le 
targhe soprattutto per quanto riguarda i l  controllo  che 
si vuole operare sul terri torio. 
In primis vorrei ricordarlo queste telecamere verra nno, 
ovviamente la dislocazione verrà anche concordata c on i  
carabinieri di  zona, con le altre forze dell ’ordine , 
sicuramente daremo priori tà alle zone più sensibi l i  come 
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le stazioni e i parchi,  quindi quelle ad alta afflu enza 
nonché anche a quelle zone che magari nel tempo han no 
fatto registrare un alto tasso di uti l izzo come 
discariche abusive e quant’altro. 
Per quanto riguarda i l f inanziamento del la scuola T oti ,  
i l  f inanziamento del la scuola Toti per quanto rigua rda la 
parte relativa al Comune è f inanziato da un lato co n i l  
conto termico dal l ’altro con alienazioni di 
partecipazione mobil iare da parte del Comune. 
Per quanto riguarda invece gli appostamenti relat iv i alla 
Collodi e al la Munari questi  sono per gl i  intervent i di  
messa a norma per quanto r iguarda la CPI per i l  cor po 
esistente, quindi non quello già di per sé interess ato 
dai lavori di ampliamento relat ivi al rifacimento d el le 
palestre e l ’ampliamento anche del numero delle aul e. 
L’i l luminazione, è vero è un tema su cui stiamo 
investigando sembrerebbe che i l  problema principale  sia 
dato dal fatto che se i l  corpo i l luminante è stato 
efficientato, quindi è stato sostituito con LED, i l  
problema sembrerebbe rimanere nei pali quindi 
sostanzialmente la conduzione f ino al corpo i l lumin ante 
che crea dispersione. 
La cosa posit iva che però non abbiamo ri f lesso, sem pre 
prudenzialmente in questo bi lancio, è che a fronte di una 
veri f ica legata anche al fatto che erano stati  camb iati  i 
corpi i l luminanti e quindi c’era la possibil i tà di avere 
minore potenza da erogare sugli impianti abbiamo ot tenuto 
tramite l ’agenzia del le dogane un riconteggio delle  
utenze, quindi delle bol lette, per gli anni 2017, d al 30 
gennaio 2017.  
Ad oggi, però a memoria non mi ricordo l ’ importo 
complessivo ma si tratta di un importo abbastanza 
ragguardevole che adesso magari faccio dire al la 
dottoressa Mariani per essere più precisi e che sar ebbe 
un risparmio che i l Comune andrebbe ad avere ma che  non 
abbiamo ancora contezza di come avverrà. 
Quindi non sapremo se sarà un conguaglio una tantum , 
quindi in cash piuttosto che magari uno scomputo di  
strutture fatture e di questo stiamo cercando di av ere 
una rapida r isposta per capire anche come ri f letter e 
questo t ipo di risparmio all ’ interno del bi lancio 
comunale. 
Chiedo gentilmente alla dottoressa Mariani se si r i corda 
l ’ importo.  
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DOTT.SSA MARIANI RAFFAELLA 

L’importo complessivamente era circa 300.000 Euro, di cui 
117.000 Euro dovrebbero arrivare da Enel distribuzi one, 
con la quale non abbiamo nessun contratto in essere  per 
cui ci deve essere un rimborso, stiamo cercando di capire 
i tempi per i l  r imborso e non abbiamo appostato nul la di 
questo in bi lancio finché non viene certif icato Ene l 
distribuzione, i conteggi sono stat i fatt i dall ’Ene l 
manager del Comune. 
Per quanto r iguarda invece IREN, che è stato nostro  
fornitore nel 2016 e nel 2017, c’è stato già r icono sciuto 
i l conguaglio a nostro favore di circa 115.000 Euro  che 
però è andato a sommarsi a un conguaglio nostro sfa vore 
per i l  r iconteggio visto che erano state predispost e loro 
bollette solo di st ima quindi sono stati fatt i i  ca lcoli  
e con questa società abbiamo una fattura, una nota di 
credito che compensiamo. 
Quindi la somma che abbiamo messo serve per chiuder e 
questo conguaglio con IREN e la stima del le future 
bollette da qui alla f ine dell ’anno, mentre i l disc orso 
con Enel è a parte e dovrebbero essere circa 117.00 0 
Euro. 
 
CONS. BUTTI PAOLO 

C’era la domanda relativa al software. 
 
DOTT.SSA MARIANI RAFFAELLA 

Software, la delibera che lei ricorda non è poi and ata 
avanti  i l  funzionario non ha proceduto con la gara 
d’appalto, attualmente stiamo verif icando, sono sta ta 
recentemente investi ta di questa responsabil ità 
sull ’ Information Technology, stiamo verif icando con  AGIB 
perché c’è una parte che riguarda i l r iuso cioè ci sono 
delle pubbliche amministrazioni che mettono a 
disposizione dei software open source che altre pub bliche 
amministrazioni possono uti l izzare, in questo caso non ci 
sarebbe la necessità di pagare un canone quindi sar ebbe 
un meccanismo molto vantaggioso per la pubblica 
amministrazione, solo che questo software deve sodd isfare 
le esigenze, le nostre esigenze. 
Abbiamo scri tto all ’AGID, ufficio del r iuso, per ca pire 
se ci sono dei software a disposizione che possiamo  
uti l izzare altrimenti  ci sono delle soluzioni in cl oud 
abbiamo visto di software house che vanno per la ma ggiore 
nella pubblica amministrazione, in questo caso però  
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bisogna fare gara d’appalto perché si tratta di un 
importo sicuramente superiore a 40.000 Euro e secon do il  
Codice degli Appalti occorre procedere con una gara  
d’appalto. 
L’intenzione è quella di cambiare i l sistema non so ltanto 
i l sistema legato al bilancio, alla contabil ità per ché i l  
bilancio e la contabi l ità sono strettamente correla ti al  
software di protocollo dove arr iva la fatturazione 
elettronica, al software di segreteria gl i att i  
amministrativi , al l ’anagrafe, ai demografici perché  i  
tr ibuti  leggono la banca dati dei demografici quind i è un 
sistema diciamo abbastanza complesso che investe di versi 
uffici comunali.  
L’intenzione è quella di trovare sul mercato qualco sa che 
agevoli le att ività degli uffici e che renda le att ivi tà 
quotidiane più semplici , più facil i  perché siamo gi à in 
pochi e quindi i l  software deve agevolare la nostra  
attività di tutti i  giorni.  
 
CONS. BUTTI PAOLO 

Io capisco benissimo perché era un tema che era sta to 
discusso da diversi anni tant’è che mi sembrava si fosse 
arrivat i f inalmente a una soluzione, viste le dif f i coltà 
e i disservizi  e i  costi  che tutto questo comporta,  a 
distanza di un anno mi sarei augurato che la cosa c he era 
attesa da qualche anno fosse andata in porto. 
 
DOTT.SSA MARIANI RAFFAELLA 

Io in primis. 
 
CONS. BUTTI PAOLO 

Invece da quel lo che mi sta dicendo siamo ancora a un 
l ivello di r icerca di soluzioni.  
Come mai non è stata poi portata avanti  la gara dal  
funzionario? 
 
DOTT.SSA MARIANI RAFFAELLA 

Non lo so. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Consigl iere Pontiggia. 
 
CONS. PONTIGGIA ALFREDO 

Mi dispiace che oggi non è qui presente l ’Assessore  
Alampi perché gran parte del la catt iva gestione del  tema 
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della scuola noi pensiamo che sia da attr ibuire a l ui e 
alla sua poca capacità di analizzare i dati che gli  sono 
stat i fornit i.  
Questo lo dico, volevo dirgl ielo anche qui di perso na in 
modo che poteva poi anche rispondere, anche in base  alla 
direttiva del MIUR che è appena uscita o uscirà dov e 
proroga i termini per l ’ant incendio delle scuole e gli 
asil i  al 2021. 
 
INTERVENTO   

Mi scusi Presidente ma le domande non devono essere  
inerenti al bi lancio, no? 
 
CONS. PONTIGGIA ALFREDO 

Sì, ma io, se a lei questa cosa non le piace si att appi 
pure le orecchie e faccia parlare le persone, se no n le 
piace la porta è quel la. 
 

(Interventi sovrapposti)  
 

CONS. PONTIGGIA ALFREDO 

Volevo chiudere chiedendo al Sindaco di poter anal i zzare 
meglio con le persone incaricate questi dati in mod o da 
riuscire a trovare una soluzione che soddisfi tutto . 
È questa la richiesta che faccio al Sindaco e non 
all ’Assessore Alampi perché molte volte che ci sono  state 
queste riunioni tra cui … di venerdì le cifre che s ono 
state… 

(Interventi sovrapposti)  
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Non è inerente al Consiglio questa domanda. 
 
CONS. PONTIGGIA ALFREDO 

… sono inerenti, perché le cifre sono sempre state dette 
in modo diverso quindi, secondo me… 
Signor Sindaco voglio fare un appello a lei.  
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

Glielo faccia fare. 
 
CONS. PONTIGGIA ALFREDO 

Mi sembra doveroso farlo. 
 



Al legato a l la  del ibera del  
Cons ig l io  Comunale  

N° 28-29 del  29 /07 /2019  
 

22 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Lo farà dopo, la r ingrazio. 
 
CONS. PONTIGGIA ALFREDO 

Se volete tacere le persone tacetele pure cosa devo  
dirvi? 
La mia era un appello in modo tranquil lo e senza… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Abbiamo capito, grazie. 
Altre domande? 
Consigl iere Galbiati.  
 
CONS. GALBIATI CLEMENTE  

Allora la prima domanda è questa relativamente 
all ’ i l luminazione. 
Cioè io desidero capire, dopo che è stato fatto que sto 
bando di 9 anni che ha avuto un certo costo, io vol evo 
capire costi beneficio non stasera, perché se ne co ntinua 
a parlare e non si capisce, non se ne viene, non si  
capisce se questa cosa è stata fatta bene o è stata  fatta 
male, se i l Comune ha risparmiato oppure no, io des idero 
capire questa roba qui.  
Ora perché qui adesso facciamo gli equi l ibri, si sp ostano 
le cifre cioè vogl io dire è iniziata, non sto facen do un 
rimprovero, un richiamo ci mancherebbe altro, però voglio 
dire perché questa i l luminazione a questo punto se ne 
deve venire a una per capire cosa sta succedendo, s e ne 
deve venire a una per capire ai servizi social i cos a sta 
succedendo, non si capisce nulla, non si sa quanti soldi  
vengono spesi ai servizi  sociali .  
Qui viene la schermata più, più, più, no io desider o 
capire che cosa state facendo voi,  adesso siete lì,  che 
poli t ica state facendo, può darsi anche che voi ave te 
delle spese che dovete dare continuità però ditele,  non 
lo so, chiamateci,  non lo so. 
Io non dico di fare un Consiglio Comunale dove si s ta l ì 
magari perché bisogna parlare un paio d’ore per cap ire 
cosa succede o cosa non succede, però vogl io dire s e io 
vengo chiamato per fare una approvazione o meno di un 
bilancio, di un equil ibrio però c’è sempre la 
schermatura, non sto facendo una colpa, siccome io ho già 
chiesto questa cosa qui io desidero conoscere che c osa 
sta succedendo ai servizi social i tutto qua. 
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L’altra cosa è, l ’unico punto che io volevo fare a parte 
quel lo della scuola di cui altri hanno parlato, è q uel la 
della voce, se ho capito bene, ai servizi demografi ci  
meno 23.000 Euro, qualcosa del genere, non ho capit o se è 
una part ita di giro oppure se vengono presi dei sol di dai 
servizi  demografici per spostare a un altro servizi o, no? 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

Quella dei servizi demografici, adesso chiedo confe rma 
alla dottoressa Mariani, ma dovrebbe essere un semp lice 
riproporzionamento del costo del servizio così come  è 
stato fatto anche per gl i al tri servizi.  
Sul tema il luminazione, servizi social i prendo nota  della 
richiesta sia per quanto riguarda i servizi sociali , per 
quanto riguarda l ’ i l luminazione pubblica lei ha par lato 
di un bando vogl io r icordare che bando non si fece,  
vogl io r icordare che c’è pendente un ricorso da par te 
dell ’Avvocatura dello Stato al Consiglio di Stato p er cui 
è indetta la Camera di Consiglio i l  31 gennaio 2020  e 
quel la poi dopo sarà un altro punto, una tappa molt o 
importante per i l  Comune di Seveso perché si vedrà se la 
procedura a suo tempo portata avanti sarà stata r it enuta 
corretta o meno dato che ci sono molte circolari  
dell ’ANAC che hanno definito non specif icatamente 
l ’operato di Seveso ma l’operato che elencando i l  
decalogo delle cose da non fare Seveso ha portato a vanti  
tutto quel decalogo di cose da non fare secondo l ’A NAC. 
Quindi attendo anch’io con molta ansia questo momen to 
perché sarà un momento importante, spero che non si a un 
momento molto diff icoltoso per i l  Comune di Seveso,  lo 
spero vivamente, ma sicuramente sarà un momento 
importante. 
Sul lato invece dell ’eff icienza di quello che è sta to 
fatto anche secondo me dato che io feci un esposto al la 
Procura sul tema e secondo me quel t ipo di procedur a non 
fu assolutamente in l inea con la legge e con le nor mative 
vigenti , ma per questo ci sarà appunto i l giudice a  
decidere in merito. 
Per quanto riguarda invece l ’aspetto tecnico confer mo 
quello che ha detto i l  Consigliere Butti ossia che stiamo 
valutando l’opportunità di un project f inancing per  poter 
andare anche ad efficientare quella parte dei pali che 
sostanzialmente in questo momento sembrerebbe esser e la 
vera causa del la dispersione e quindi del non rispa rmio 
ottenuto. 
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L’Assessore Pontiggia invece vorrebbe rispondere su i 
servizi  social i.  
 
ASS. PONTIGGIA INGRID 

Volevo ricordare al Consigliere Galbiati  che i  serv izi  
sociali  non sono una scienza esatta, nel momento in  cui 
arriva un provvedimento dal Tribunale dei minori  i  
servizi  social i… 
 

(interruzione registrazione) 
 

…cioè è un po’ insensibi le forse l ’espressione che ha 
uti l izzato, cosa state facendo i servizi sociali ,  
semplicemente eseguiamo, mettiamo i minori  in sicur ezza 
con le madri,  non è possibile prevedere situazioni di 
violenza, nel momento in cui avvengono all ’ interno delle 
famiglie, non è possibi le, i l  settore dei servizi s ocial i  
non è una scienza esatta, non possiamo prevedere tu tto, 
in questo senso. 
Quindi si tratta di spese per i l  disadattamento min ori le, 
le comunità, gli aff idi anche … extra famil iar i, so no 
tutte spese appunto che bisogna prevedere però anch e 
stando con larghe vedute, non è possibi le prevedere  
esattamente ecco in questo senso. 
Quindi cosa stanno facendo i  servizi sociali?  
Quello che più che altro ri leviamo anche attraverso  i l  
lavoro dei magistrati  e dei giudici e degli assiste nti  
sociali .  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Consigl iere Galbiati.  
 
CONS. GALBIATI CLEMENTE  

Allora non volevo replicare, la mia è una domanda 
semplice che si fanno tutt i per sapere, per conosce re. 
Allora anche ai miei tempi arr ivava i l decreto o no n 
arrivava, dipende, perché quando io ho fini to i l  mi o 
mandato c’è modo e modo, cioè ci sono due modi, que llo di 
non interessarsi, e non mi sto ri ferendo a questa 
amministrazione, ci sono due modi, non ti interessi , 
arriva i l decreto del giudice, paghi e i l  ragazzo v a in 
comunità o va nell ’ istituto, oppure ci sono altr i s istemi 
dove i l  ragazzo viene affidato in un’altra maniera,  ci 
sono diversi i  cri ter i, è questo che voglio conosce re. 
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Cioè io ho voluto solamente dire, ho capito benissi mo che 
mi arriva i l decreto del giudice e ti obbl iga a, a parte 
che bisogna interrogarsi su queste cose perché se 
leggiamo i giornal i,  non solo di questi giorni, per  cui 
bisogna domandarsi che cosa è bene fare anche per u n 
Comune, giusto. 
Io non è che crit icavo i l fatto che lì ci sono più spese, 
può essere giustif icato, ma io desidero sapere cosa  fate, 
che pol it ica fate, cioè spiegatemelo, ditemelo, 
raccontatemelo, perché noi non siamo Consiglieri no n 
veniamo sono in Consiglio per avallare solo dei num eri ma 
non lo sto dicendo a voi adesso che siete qui l ’avr ei  
chiesto a chiunque non solo voi.  
Siccome io ho già tentato un approccio insisto per dire 
chi ha vogl ia raccontateci cosa state facendo, ques to non 
vuol dire che vuoi non state facendo nul la, perché ci 
sono delle cose che devono avere anche una continui tà e 
che sono anche obbligatorie.  
Non è facile gestire i servizi social i oggi come ie ri,  
quindi non era una crit ica a, sia chiaro, forse io ho 
usato una frase e certo per dire ho capito, però de sidero 
sapere io, ci sono altri  Consigl ier i  che magari 
desiderano sapere altre cose a me quella questione 
interessa conoscerla, tutto qua. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Grazie. Consigliere Bernini.  
 
CONS. BERNINI ALESSANDRA 

La mia richiesta è velocissima forse l’ho già espre ssa in 
questa sede o da qualche altra parte, a proposito d i 
trasparenza. 
Noi non riusciamo a vedere tutte le delibere, tutte  le 
determine del Comune perché il Comune di Seveso le 
pubblica nei 15 giorni di pubblicazione poi non si possono 
più vedere.  
Io ho già parlato anche con l ’ufficio segreteria, 
possibile che tutti gli altri Comuni le tengono pub blicate 
a vita le delibere, le determine e io devo stare ne i 15 
giorni stare dietro a scaricarmele, a salvarmele mi  sono 
dovuta a creare un cloud mica cloud per avere lo sp azio 
per tenere le determine? 
Cioè la possibili tà di accedere alle delibere e all e 
determine da casa perché lavoriamo tutti e abbiamo tutti 
poco tempo, ecco mi riallaccio al discorso di trasp arenza 
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e informazione che abbiamo visto che si parlava anc he di 
software e di spese per i l software. Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Le delibere le vede da casa però? 

 
SEGRETARIO ZAMMARANO NORBERTO  

Io ho capito il  Consigliere Bernini, mi pare di cap ire, 
evidenzia che nel Comune di Seveso non c’è una sezi one 
chiamiamola di archivio nella quale trascorsi i 15 giorni 
diciamo di pubblicazione delle delibere e delle det ermine 
gli att i vengono appunto scaricati in quella sezion e per 
cui non si possono più vedere. 
Mi dicevano appunto che era una scelta che era stat a 
diciamo sollecitata da alcuni consulenti per tutela re 
motivi di privacy, devo dire che mi lascia appunto 
perplesso questa perché anch’io ho chiesto una 
delucidazione in tal senso. 
È chiaro che l ’ importante è che nelle delibere, nel le 
determine non siano contenuti nei relativi testi o nei 
relativi allegati dati di natura sensibile, ma quel lo 
appunto non deve essere inserito nel testo nemmeno nel 
momento in cui l ’atto appunto viene pubblicato.  
Per cui è un aspetto su cui intendo fare una verifi ca 
perché devo ammettere appunto che sono anch’io perp lesso 
sotto quest’aspetto, è una scelta però molti altri Comuni 
proprio per agevolare la ricerca anche nel corso de l 
tempo, che poi non è facilissima perché poi dipende  dal 
software e dal programma che viene util izzato e qui ndi non 
sempre poi è facile anche attraverso l’archivio rit rovare 
però magari con delle parole di ricerca.  
Però questo è un aspetto appunto che anch’io intend o poi 
verificare nel tempo perché in altri Comuni dove ho  
lavorato ecco questo è assolutamente garantito cioè  questa 
sezione archivio nella quale poi gli atti in primis , le 
delibere le determine potrebbero anche essere per d ire i 
decreti o delle ordinanze vengono comunque conserva te. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Consigliere Argiuolo. 
 
CONS.ARGIUOLO ANITA  

…. Dottoressa Mariani, è stato applicato … libero s ui 
servizi sociali e sui servizi scolastici di Euro 
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218.932,50 volevo sapere sui servizi sociali se son o stati 
erogati contributi anche al fondo Seveso solidale. 
 
DOTT.A MARIANI RAFFAELLA 

Allora dei 188.932,50 di avanzo vincolato applicato  alle 
spese del sociale, avanzo libero vincolato applicat o alle 
spese del sociale, nel fondo Seveso solidale il cap itolo 
era di 5.000 e sono stati tolt i i  5.000 ma sono sta ti  
istituit i quei fondi di povertà estreme che sono le gate al 
piano di zona per la precisione stato istituito un 
capitolo di entrata e un capitolo di spesa fondo po vertà 
estreme vincolato entrata e uscita di 8.500 Euro. 
I fondi regionali provengono dal Comune di Seregno e sono 
da util izzare per i l  fondo solidale a favore del co nto 
Parrocchia, qui mi scrive funzionario. 
 
CONS.ARGIUOLO ANITA 

Quindi per il  fondo Seveso solidale oppure il fondo  Seveso 
solidale chiude? 
 
DOTT.SSA MARIANI RAFFAELLA 

Per il fondo Seveso solidale ma mentre prima era un  
capitolo generico del bilancio finanziato con entra te 
correnti ora è un capitolo ad oc finanziato con un’ entrata 
che proviene dal piano di zona. 
 
CONS.ARGIUOLO ANITA  

Intendo precisare che non c’erano questi problemi s e 
l ’amministrazione attuale, continuo a ripetere, se una 
parte dei suoi compensi li dava a questo fondo, ecc o 
volevo soltanto sottolineare questo al signor Sinda co 
anche. 
Una risposta … Consigliere Butti, la precedente 
amministrazione aveva parlato di costruire dei doss i nella 
zona Meredo volevo sapere appunto questa amministra zione 
che intenzioni ha. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

Allora sicuramente sarebbe più afferrato l ’Assessor e 
Alampi comunque confermo sia per l ’intervento in vi a 
Prealpi che anche in quello di via Meredo, soprattu tto per 
quello di via Meredo l’ istallazione di dossi per di ciamo 
rallentare la velocità e mettere un po’ più in sicu rezza 
anche chi circola con la mobilità dolce in quella v ia. 
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CONS. ARGIUOLO ANITA  

Ringrazio signor Sindaco però speriamo che sia una cosa 
celere e che non si perda del tempo… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Consigliere Galbiati. 
 
CONS. GALBIATI CLEMENTE  

Una richiesta, un chiarimento, visto che si è parla to di 
via Prealpi, magari se non c’entra niente mi scuso,  volevo 
capire doveva andare in gara il primo lotto, no? 
I soldi di questa gara cioè ci sono in questi equil ibri? 
Domanda adesso magari, non è che voglio una rispost a 
adesso, siccome si è parlato di via Prealpi mi pare va che 
ci fossero i soldi, le risorse per appaltare il pri mo 
tratto almeno fino all’oratorio e forse la cosa 
interessava tutti, diciamola così, però verificate io mi 
sono permesso di chiederlo adesso perché se n’è par lato 
tra le tante cose, quindi quando potete diteci qual cosa.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Altre domande? 
Dichiarazione di voto. 
Allora facciamo la dichiarazione di voto per la rat ifica 
della delibera di Giunta comunale perché dobbiamo f arne 
due, una per la ratifica di delibera di Giunta comu nale 
n.87 del 27/6/2019, variazione di bilancio 2019/202 1 ai 
sensi dell ’art.175, comma 4, del D.L. n.267/2000. 
Consigliere Butti. 
 
CONS. BUTTI PAOLO  

Io faccio una dichiarazione di voto unica. 
Allora il mio voto sarà contrario e la motivazione che 
porto a questo voto contrario è data da più fattori  in 
primis la gestione a l ivello generale del tema Toti , la 
mancanza di dialogo che c’è stata e che è stata 
riscontrata anche stasera quando è stato inserito u n 
30.000 Euro senza che formalmente sia stato ancora 
comunicato attraverso un atto di Giunta, questo 
provvedimento oltretutto è un provvedimento che seg ue 
diverse inefficienze da parte dell’amministrazione nel 
gestire questa situazione. 
I l mio voto contrario è anche motivato dal fatto ch e sono 
molto perplesso sul f inanziamento dell ’ampliamento della 
scuola Toti perché se, come dice il Sindaco, una pa rte 
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delle risorse che deve mettere l ’amministrazione co munale 
deriva dalle alienazioni azionarie io vedo questo p ercorso 
molto complicato a fronte invece di un intervento, l ’ho 
ripetuto più volte in questi mesi, che è urgentissi mo e 
che doveva essere affrontato anche con risorse prop rie 
nostre di bilancio indipendentemente dai tempi di r isposta 
da parte di regione Lombardia sul f inanziamento att raverso 
i l bando. 
In ult imo quello che mi lascia oltremodo perplesso è 
l ’ulteriore investimento di 100.000 Euro sulle tele camere, 
in pratica sono stati investiti  circa 1 milione di Euro in 
questo oltre anno di amministrazione Allievi in con to 
capitale, 20% di questi investimenti sono andati pe r 
telecamere e ritengo che le esigenze del Comune di Seveso 
anche sulla sicurezza siano ben altre e quindi ques ta 
poteva essere una delle fonti di finanziamento di 
interventi anche nell ’ambito scolastico che invece sono 
state dirottate, sono interventi che io non giustif ico 
assolutamente come quantità di risorse postate. Gra zie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Altre dichiarazioni di voto? 
Consigliere Pontiggia. 
 
CONS. PONTIGGIA ALFREDO 

Io sulla prima ci asteniamo perché non riteniamo ch e ci 
siano tutte le caratteristiche su alcune voci per 
l ’urgenza quindi lasciamo a voi la cosa. 
Sulla seconda invece noi voteremo contro perché For za 
Italia qui voglio che sia proprio chiaro e inequivo cabile 
che è contraria a qualsiasi atto che comporta lo 
spostamento dei bambini di Baruccana alla scuola di  
Seveso, l ’appello al signor Sindaco l’ho fatto di p rendere 
in mano lei la situazione e di verif icarla bene pri ma di 
fare quell’ultimo atto che lei ha detto prima (Dall ’aula 
si replica fuori campo voce) non interrompa un atti mo 
calcolo, sto dicendo due cose, deve intervenire Fer ro 
Ferruccio il difensore, basta, due cose devo dire… 
Chiedo al Signor Sindaco di metterci quei 5 minuti in più 
nell ’ascoltare queste persone e di trovare insieme 
un’ottima soluzione, questo è l ’appello. Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Consigliere Argiuolo, dichiarazione di voto. 
 



Al legato a l la  del ibera del  
Cons ig l io  Comunale  

N° 28-29 del  29 /07 /2019  
 

30 
 

CONS. ARGIUOLO ANITA 

I l  Partito Democratico voterà contro, certamente le  parole 
che ha detto il  Consigliere Butti anche secondo noi  c’era 
un’altra priorità come la scuola Toti piuttosto che  le 
telecamere e quindi noi voteremo contro. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Grazie. Consigliere Cantore. 
 
CONS. CANTORE ANTONIO 

Mi scusi ma la dichiarazione di voto sul secondo pu nto o 
anche la prima? Non si è capito ancora. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Secondo punto, poi possiamo fare al terzo punto, i l  
Consigl iere Pontiggia ha già diviso in due le due c ose. 
Vuole fare la dichiarazione di voto del secondo pun to? 
Consigliere Tonoli. 
 
CONS. TONOLI MAURO 

Buonasera. Mi sembra che emerga evidente e chiaro d ai 
dati snocciolate dal signor Sindaco prima in preced enza 
che l ’amministrazione è part icolarmente sensibile t ra le 
altre cose proprio ai problemi del la sicurezza, e 
ringrazio per questi 100.000 Euro investi t i  ulterio rmente 
nelle telecamere, la chiusura dei parchi automatizz ata 
oltre al problema delle scuole con un bel po’ di so ldi mi 
sembra messi a disposizione e all ’ambito sociale an che se 
part icolarmente diff ici le magari da interpretare. 
La Lega comunque voterà a favore chiedendo a tutta la 
Giunta di proseguire sul la strada già intrapresa e ben 
delineata e già scrit ta nel programma elettorale. G razie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Grazie. Passiamo alla votazione del secondo punto. 
Chi è favorevole? All ievi Luca, All ievi Federica, T onoli  
Mauro, Carro, Pinel, Pivetta, Dal Ben. 
Chi si ast iene? Cantore, Bernini e Pontiggia. 
Contrari? Butti, Argiuolo, Cappelletti, Galbiati ,  
Zuliani.  
Immediata esecutività. 
Chi è favorevole? Al l ievi, Ferro, Al l ievi Federica,  
Tonoli,  Carro, Pinel,  Pivetta, Dal Ben. 
Chi si ast iene? Bernini, Pontiggia, Galbiati , Zulia ni  
Cantore. 
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Contrari? Butt i, Argiuolo, Cappelletti .  
Passiamo alla dichiarazione di voto del 3° Punto:  
Verif ica equil ibri di bi lancio 2019/2021 ex art. 19 3 D. 
Lgs. 267/2000 assestamento generale di bilancio. 
Consigl iere Cantore. 
 
CONS. CANTORE ANTONIO 

Grazie signor Presidente. Al lora al di là che i cos ti  
invece di spesa questa sera non saranno spostat i né  di 
qua né di là, si osserva che formalmente i l documen to è 
corretto e che la variazione proposta è lecita perc hé 
riguarda motivi di urgenza legati al bi lancio aggio rnando 
conseguentemente i l piano tr iennale del le opere pub bliche 
ma non essendo stat i ancora una volta coinvolti  in 
maniera partecipativa alle scelte che influenzano i l  
bilancio non possiamo esprimere parere positivo qui ndi ci  
asteniamo. Grazie signor Presidente.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Passiamo alla votazione. 
Chi è favorevole? All ievi, Ferro. Al l ievi,  Tonoli M auro, 
Carro Pinel,  Pivetta, Dal Ben. 
Chi si ast iene? Cantore. 
Contrari? Pontiggia, Bernini, Butti ,  Argiuolo, 
Cappellett i,  Galbiati , Zul iani.  
Votiamo per l ’ immediata esecutività. 
Chi è favorevole? All ievi, Ferro, All ievi,  Tonoli , Carro, 
Pinel, Pivetta, Dal Ben. 
Chi si ast iene? Pontiggia, Bernini, Cantore, Zulian i,  
Galbiat i.  
Contrari? Butt i, Argiuolo, Cappelletti .  
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

Io ringrazio la dottoressa Mariani, grazie di esser e 
stata qui oggi a rispondere alle domande dei Consig l ier i  
e le auguro buona serata. 


