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CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/07/2022 ORE 

21:00  

 

PUNTO 8) RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 95 DEL 23/06/2022 “VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022-2024, AI SENSI DELL'ART. 175, 

COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000”. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Il Consigliere Miotti ha chiesto di prendere la 
parola, prego. 
 
CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Sì, chiedo nuovamente se è possibile posticipare al 
punto… passare direttamente al punto 8, in questo caso 
rispondendo poi successivamente alle interrogazioni. È 
stato fatto questo favore a Ferrovie Nord, penso sia 
doveroso farlo anche nei confronti della Dott.ssa Mariani, 
vista anche l’ora. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì, condivido la sua proposta, anche perché domani la 
Dott.ssa Mariani, oltre che dobbiamo farlo noi, ma deve 
portare avanti il suo lavoro ed è qui per questi ultimi 
due, quattro punti. 
 Se non ci sono problemi procediamo in questo senso.  
 Molto bene, non ci sono opposizioni… 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Non possiamo rimandare il Consiglio? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 No, è impossibile, perché questi ultimi quattro punti 
sono scadenze per legge entro il 30 di Luglio, giusto? 31 
di Luglio, quindi dobbiamo per forza esaurirle questa 
sera. 
 Consigliere Malerba, brevemente. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Sì, noi siamo una forza responsabile e di buonsenso, 
quindi accogliamo questa vostra ulteriore rettifica 
dell’O.d.G., Presidente. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 No, non è una rettifica. È una modifica. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Modifica. Una modifica. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Siccome l’O.d.G. l’ha istruito lei… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì, Consigliere, per amor di Dio, adesso non è che 
deve sottintendere come se avessimo fatto, per Regolamento 
può essere cambiato in corso d’opera. Evitiamo per favore 
le polemiche inutili, portiamo rispetto anche a chi è qui 
a lavorare, per amor di Dio! 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Io il rispetto lo porto a… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Eh, allora… 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 … il rispetto lo porto a tutti, tanto è vero che ho 
detto che siamo una forza responsabile e acconsentiamo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Per fare la battuta, ma va bene, andiamo avanti, sono 
abituato, non c’è problema. 
 Consigliere Garofalo, brevemente. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sì, visto che due interrogazioni sono firmate da me, 
volevo dire che sono concorde al cambio di programma, per 
permettere ai tecnici di intervenire prima. 
 Sottolineo che, appunto, comunque delle 
interrogazioni scritte all’O.d.G. io aspetto anche 
risposta scritta. Sulla prima diciamo magari sbobiniamo 
questa seduta di Consiglio Comunale, però sulle prossime 
interrogazioni mi aspetto anche la risposta scritta. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 
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 Sì, l’avrà a fine della seduta, poi comunque viene 
mandata anche per mail. Dovrebbero essere già state 
inviate, comunque. 
 Dott.ssa Mariani, intanto buonasera e grazie per la 
pazienza. Grazie per essere qui anche questa sera. 
 Procediamo con l’8° punto all’O.d.G., Ratifica 
deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 23 Giugno 2022, 
variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024, ai sensi 
dell’art. 175 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 
2000. 
 Le lascio la parola per l’illustrazione del punto 
all’O.d.G.  
 Grazie.  
 
DOTTORESSA MARIANI MONICA 

 Dunque, la Giunta ha approvato alla fine del mese di 
Giugno una variazione di Bilancio d’urgenza, ai sensi 
dell’art. 175 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 
2000. 
 Come al solito vi presentiamo le principali variazioni 
in entrata, per quanto riguarda la parte corrente del 
Bilancio. 
 In particolar modo diciamo che con questa variazione 
abbiamo dovuto sistemare tutta una serie di capitoli che 
riguardano le utenze, relative a luce, acqua e gas, in 
particolare a luce e gas metano, per tutti gli immobili 
di proprietà comunale, quindi scuole, palazzo municipale 
ed altri immobili di proprietà comunale. 
 Perché, come avevamo già anticipato in sede di 
approvazione del Bilancio, già in quella sede avevamo 
fatto un aumento di circa il 30% per ogni capitolo di 
Bilancio che riguardava le utenze. Abbiamo dovuto ancora 
aumentare perché abbiamo visto che ci sono ahimè degli 
aumenti considerevoli. 
 Lo Stato è intervenuto attraverso due decreti, 
finanziando parzialmente l’aumento di costi. 
 Abbiamo messo quindi questo contributo per copertura 
maggiori oneri utenze, pari a 130.000 Euro. 
 Sul fronte però delle spese poi vedrete che a questi 
130.000 Euro affianchiamo anche avanzo di amministrazione, 
che possiamo usare eccezionalmente una tantum anche 
quest’anno, per poter coprire proprio i maggiori costi 
legati alle utenze. 
 Abbiamo fatto naturalmente una previsione sulla base 
della stima relativa alle ultime bollette che sono 
arrivate, proiettandole da qui fino alla fine dell’anno. 
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 Ad oggi sembra che quanto abbiamo stanziato in 
Bilancio sia sufficiente per coprire i maggiori costi. Poi 
durante l’anno, a Settembre, eventualmente a Novembre, in 
sede di ultima variazione di Bilancio verificheremo se ci 
sono delle disponibilità e quindi abbiamo sovrastimato, 
oppure è necessario ancora rimpinguare. 
 Certo che questo problema delle utenze sta creando 
notevoli disagi a diversi Comuni, tra i quali il nostro. 
 Abbiamo avuto dei maggiori dividendi da parte della 
società Ambiente Energia Brianza, la AEB di Seregno. In 
Bilancio avevamo previsto, come usualmente facciamo, 
120.000 Euro di dividendi. I dividendi sono stati invece 
236.420. Sono in arrivo, quindi abbiamo comunicato il 
conto e sono in arrivo. 
 Poi abbiamo il contributo regionale Bosco delle 
Querce, la Regione ci ha consentito di spostare gli 
stanziamenti che avevamo l’anno scorso, nel 2021, quando 
è stata firmata la convenzione con la Regione da parte del 
Commissario Straordinario ad Agosto, dal 2021 al 2020, 
perché nel 2021 non ci sono stati i tempi tecnici per 
poter effettuare le spese. Quindi abbiamo portato accanto 
ai 60.000 che avete già visto nel Bilancio di Previsione 
ad inizio anno altri 60.000 Euro, cioè i due anni della 
convenzione, sul 2022. 
 Poi vedrete in spesa la ripartizione su tre capitoli 
principalmente di Bilancio, di questi 60.000. 
 Canone Unico Patrimoniale, eravamo stati abbastanza 
prudenti in sede di approvazione del Bilancio. Diciamo che 
fino al 31 Marzo c’è stata un’esenzione, ha proseguito 
diciamo l’esenzione totale per quanto riguarda 
l’occupazione di suolo pubblico, che è stata conglobata 
all’interno del Canone Unico Patrimoniale, insieme all’ex 
Imposta comunale sulla pubblicità; quindi abbiamo aggiunto 
50.000 Euro. 
 Sanzioni amministrative, queste riguardano le 
sanzioni in materia di urbanistica ed edilizia e sono 
legate un po' al discorso del Super Bonus 110%. 
 Anche su questo interveniamo, perché ci pare che il 
capitolo sia stato sottostimato. 
 Diritti di segreteria per rilascio di concessioni ed 
autorizzazioni, anche qui abbiamo previsto 30.000 Euro. 
 Poi c’è tutto un lavoro che stanno facendo gli 
Assessori, in particolare – va beh – l’Assessore Varenna 
ed il Sindaco, per il recupero delle spese che noi 
sosteniamo per lo stabile, quello di Via De Gasperi, che 
ospita la scuola superiore Don Milani. A breve ci sarà una 
convenzione con la Provincia, anticipo che comunque la 
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Provincia comparteciperà alle spese di gestione dello 
stabile, nonché ad interventi di manutenzione 
straordinaria dello stesso stabile. 
 Ad inizio anno c’è stata una delibera in Consiglio 
Comunale che ha approvato, sulla base di una norma di 
legge, l’aumento delle indennità degli amministratori. Era 
stato anticipato che lo Stato avrebbe compartecipato al 
finanziamento di questo aumento di indennità degli 
amministratori. In effetti è uscito il decreto, per quanto 
riguarda l’anno 2022 abbiamo questo trasferimento di 
28.231, che copre interamente diciamo le differenze di 
indennità. 
 Abbiamo aggiustato i proventi vari dell’ente, che 
riguardano i canoni di locazione relativi alle antenne di 
telefonia mobile. 
 Abbiamo aggiunto un trasferimento compensativo minori 
entrate TOSAP, che è una coda, un trascinamento dell’anno 
scorso. 
 Abbiamo inserito questo progetto di vulnerabilità 
sociale, attivazione sociale, che è vincolato ad un 
capitolo di spesa di pari importo, di 15.000 Euro. 
 Abbiamo previsto un trasferimento compensativo come 
minori entrate Canone Unico Patrimoniale per i primi tre 
mesi dell’anno, per i quali c’è stata questa esenzione 
totale per l’occupazione di suolo pubblico. 
 Poi un contributo regionale per interventi della 
Polizia Locale integrati, di sicurezza urbana, da attuare 
nel territorio del Parco delle Groane, delle pattuglie 
straordinarie, per reprimere microcriminalità, spaccio di 
sostanze stupefacenti ecc. 
 Per quanto riguarda invece le voci in diminuzione 
abbiamo sistemato, se vi ricordate in sede di Bilancio 
avevamo definito contestualmente all’approvazione del 
Bilancio il nuovo Piano Economico Finanziario della TARI, 
secondo il nuovo metodo MTR2, definito da ARERA, abbiamo 
aggiustato ovviamente il capitolo di entrata e di spesa 
sulla base del nuovo PEF. Quindi c’è una diminuzione della 
TARI pari a 130.000 Euro.  
 Siamo usciti con la bollettazione della TARI, la prima 
rata, come sapete è in scadenza il 31 di Luglio, prima 
rata o rata unica, la seconda rata entro il 30 di 
Settembre. 
 Per quanto riguarda gli anni 2023/2024 del Bilancio 
abbiamo previsto, sulla base del decreto che ci ha 
comunicato i valori degli importi relativi ai 
trasferimenti dello Stato per aumento indennità 
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amministratori, per il 2023 pari a 42.346 e per il 2024 
di 62.107. 
 Per quanto riguarda la parte capitale, quindi le 
entrate del Titolo 4°, abbiamo previsto, così come era già 
stato anticipato in sede di Bilancio di Previsione, il 
contributo regionale che la Regione ci ha dato per la 
riqualificazione dell’area ex piscine, 500.000 Euro. 
 Tra l’altro vi comunico che stamattina è arrivata la 
prima trance, pari a 200.000 Euro, quindi il 40% è arrivato 
stamattina nelle casse del Comune. 
 Abbiamo previsto il trasferimento regionale per 
l’acquisto auto elettriche, anche questo l’avevamo 
preannunciato in sede di Bilancio, non sapevamo se ci 
avrebbero finanziato questo acquisto auto elettriche per 
svecchiare il parco auto comunale, che è un po' datato. 
Quindi rottamiamo quattro veicoli e prendiamo quattro auto 
elettriche. È già stato fatto l’ordine. La Regione ci dà 
60.000 Euro, il Comune mette la differenza. In particolare 
mi pare che la gara sia stata aggiudicata sui 90.000 Euro, 
un po' meno dei 100.000 previsti. 
 Il contributo regionale per l’acquisto dotazioni 
tecnico/strumentali, di 35.200, riguarda invece dotazioni 
della Polizia Locale. Anche in questo caso si tratta di 
un contributo di Regione Lombardia. 
 La spesa corrente. 
 Per quanto riguarda la spesa corrente la prima voce 
che vedete lì, spese per energia elettrica, sono oltre 
426.000 Euro, è il discorso che vi facevo prima. Lo stesso 
spese per il riscaldamento, 326.000 Euro. 
 Qui vedete sostanzialmente che avete 752.000 Euro di 
spesa contro 130.000 di entrata che ci dà lo Stato, quindi 
lo Stato compartecipa con una quota che è abbastanza 
piccola. 
 Abbiamo aggiustato il fondo crediti di dubbia 
esigibilità, che diciamo compensa nella parte spesa le 
eventuali minori riscossioni sul fronte delle entrate. 
 Abbiamo previsto 70.000 Euro in più per la 
manutenzione dei giardini e dei parchi. 
 Abbiamo previsto 62.000 Euro in più per le spese 
relative a liti ed arbitraggi. 
 abbiamo previsto 60.000 Euro in più per ricovero in 
istituto di anziani e disabili. 
 Abbiamo previsto anche spese per prestazioni 
professionali per redazione del Piano di Governo del 
Territorio, per 50.000 Euro, sul 2022. 
 C’è stato anche in partita di spesa, rispetto 
all’entrata che abbiamo visto prima, avete visto che è 
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aumentato il Canone Unico Patrimoniale ed all’interno del 
Canone Unico Patrimoniale c’è l’ex Imposta comunale sulla 
pubblicità; ovviamente, siccome è in gestione, la società 
che gestisce ha un aggio, quindi abbiamo anche 
riparametrato la parte spesa. 
 Ecco, i 60.000 Euro del Bosco delle Querce che abbiamo 
visto di Regione Lombardia nella slide precedente, in 
spesa, vanno a finanziare proposte culturali per 30.000 
Euro, ed iniziative relative alla valorizzazione del Bosco 
per 25.000nn. Altri 5.000 Euro riguardano le spese di 
gestione. 
 È stato previsto anche un contributo per iniziative 
di carattere sportivo e del tempo libero, pari a 30.000 
Euro. È stato anche rimpinguato il capitolo per spese, 
studi, progettazioni, perizie e collaudi, perché avevamo 
anche già parlato nella seduta di approvazione del 
Bilancio che il Comune è impegnato nella partecipazione a 
diversi bandi, sia sul fronte del PNRR, sia sul fronte di 
altri bandi proposti dallo Stato e dalla Regione, quindi 
ci si avvale anche per la redazione di progetti di 
professionisti esterni. 
 Sono stati previsti anche 25.000 Euro per quanto 
riguarda i contributi per i centri estivi, questi li 
abbiamo finanziati con risorse nostre. È di stamattina la 
comunicazione che ci hanno assegnato circa 26.000 Euro, 
come negli anni passati. Nella prossima variazione di 
Bilancio, questo non era previsto, prevedremo l’entrata e 
poi vedremo la destinazione di questa entrata, se 
aumentare il capitolo di spesa, oppure destinarlo ad altre 
attività. 
 Circolazione e segnaletica stradale, è stato 
aumentato di 20.000 Euro. Così come pure la manutenzione 
ordinaria del patrimonio, per piccoli interventi su 
stabili diversi.  
 Abbiamo previsto spese per l’urbanistica pari a 18.000 
Euro per un incarico professionale, per la questione della 
trasformazione del diritto di superficie in diritto di 
proprietà. 
 Sono state previste, ecco, queste spese per 
vulnerabilità sociale, attivazione sociale, pari 
all’entrata che abbiamo visto prima, per 15.000 Euro. 
 Così come pure spese per servizi rivolti agli anziani 
per 15.000 Euro. 
 Il noleggio delle luminarie natalizie, qui stiamo già 
prevedendo quello che succederà a fine anno, per 12.000 
Euro. 
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 Abbiamo aumentato/adeguato il capitolo spese per 
sgombero neve di 10.000 Euro. 
 Sono stati previsti sul fronte della scuola diversi 
contributi, tra cui questi contributi istruzione, 10.000 
Euro, contributi istituti comprensivi Via Adua e De 
Gasperi 16.000 Euro. E dei contributi a sostegno 
dell’emergenza Covid per 8.000 Euro. 
 Prego. 
 
 

INTERVENTO 

 Su questo, giusto per spiegarlo, di fatto nel pre e 
post scuola ci sono state sostanzialmente meno iscrizioni 
rispetto a quello che si era previsto, quindi il primo… 
sostanzialmente bollettiamo in due quadrimestri, il primo 
quadrimestre è quasi duplicato rispetto… Perché noi 
avevamo una spesa a fronte di tot bambini per tot 
educatori, che sono stati utilizzati nello stesso numero 
per l’emergenza Covid. Quindi la prima, essendoci state 
poi persone che magari erano a casa e quindi non hanno 
mandato i ragazzini al pre e post scuola, o li hanno 
ritirati, oppure gente che poi non è più andata, di fatto 
il primo quadrimestre è aumentato quasi il doppio rispetto 
a quella che era la previsione, che comunque prevede 
sempre un conguaglio. 
 A questo punto abbiamo previsto questo denaro per 
cercare, parlandone anche in Giunta, di compensare nella 
seconda trance, che adesso andremo a fatturare, penso il 
mese prossimo, a conclusione del quadrimestre, per 
compensare questo tipo di situazione. Riportare quanto 
meno all’importo previsto dai genitori all’inizio, quando 
hanno iscritto i ragazzi. 
 Tutto qui. Questo era. Purtroppo abbiamo fatto i 
conti, serve questa somma indicativamente. Era giusto per 
spiegarlo. Grazie e scusa Monica. 
 
DOTTORESSA MARIANI MONICA 

 Poi va beh, c’è un noleggio apparecchi per rilevazioni 
semaforiche per 7.500, per la Polizia Locale. 
 Qualcosa come iniziative di carattere culturale, 
circa 7.000 Euro. I 5.000 Euro che vi ho annunciato prima 
riguardano l’attività di educazione ambientale al Bosco 
delle Querce.  
 Ecco, abbiamo portato in diminuzione il fondo rischi 
contenziosi, perché già con il consuntivo – se vi 
ricordate – abbiamo accantonato quello che ci serve per 
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eventuali rischi relativamente a contenziosi o a pre-
contenziosi legati a diverse tipologie di questioni. 
 Il canone espletamento servizio igiene ambientale è 
legato alla tassa rifiuti, in questo caso abbiamo meno 
100.000 Euro, anche questo è un aggiustamento a seguito 
dell’approvazione del Piano Economico Finanziario della 
TARI. 
 Abbiamo portato in diminuzione ovviamente ahimè 
retribuzione di personale, perché il Piano assunzionale 
sta andando avanti abbastanza lentamente, purtroppo, nel 
senso che abbiamo fatto diverse assunzioni però non tutte 
sono andate a buon fine. Alcune assunzioni hanno portato 
a spostamenti da una parte all’altra perché ci sono 
scorrimenti di graduatoria in diversi enti, le persone 
cercano di stare sempre più vicine a casa, per cui stanno 
qualche mese, poi si dimettono; quindi il Piano delle 
assunzioni, nonostante i grandi sforzi fatti dal Comune 
con concorsi interni, mobilità esperite direttamente dal 
personale comunale, e l'attivazione diciamo di tutto 
quello che riguarda la convenzione con la Centrale Unica 
dei Concorsi della Provincia di Monza e della Brianza, 
abbiamo mosso, non so, 14/15 posizioni, di queste 
purtroppo abbiamo anche qualche dimissione, perché stanno 
scorrendo diversi enti graduatorie concorsuali e ci stiamo 
“togliendo” rubando il personale l’un con l’altro. Questa 
non è ovviamente una cosa buona, che crea stabilità 
all’interno dell’organizzazione del Comune. 
 Invece quel meno 17.000 manutenzione ordinaria scuole 
materne, non è altro che un giro, perché li abbiamo 
spostati di lì, l’Ufficio Tecnico li ha voluti su un altro 
capitolo, ma riguarda comunque sempre la manutenzione del 
patrimonio del Comune. 
 Abbiamo risparmiato qualcosa sulle spese di gestione 
della tesoreria, perché ho approfondito qualcosa a livello 
di Iva sul canone, per cui non è dovuta e quindi l’abbiamo 
portata in riduzione. 
 Per quanto riguarda gli anni successivi, sempre per 
le spese correnti, anno 2023/2024 abbiamo inserito ancora 
delle spese per prestazioni professionali legate al Piano 
di Governo del Territorio.  
 Nel 23 il noleggio di apparecchi per rilevazioni 
infrazioni semaforiche. Un tecnologo alimentare come 
incarico professionale per la gestione dell’appalto della 
mensa scolastica. 
 Qualcosa in più sulle prestazioni specialistiche di 
natura contabile, perché abbiamo riflettuto, è necessario 
avere un’assistenza soprattutto in merito al discorso 
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delle società… approfondire molto il discorso del 
controllo, dell’assegnazione di obiettivi, verifica dei 
budget, quindi abbiamo necessità di avvalerci anche di 
formatori esterni per poter dare un imprinting diverso 
alla nostra azione. 
 Analoga cosa per l’anno 2024.  
 Ecco, questa è la parte più importante, sono le 
principali variazioni di spesa per quanto riguarda la 
parte degli investimenti. 
 Ecco, il progetto di riqualificazione dell’area ex 
piscine è stato rivisto, a fronte di un progetto iniziale 
pari esattamente al contributo regionale, è stato rivisto 
in aumento di circa 300.000 Euro, quindi abbiamo una spesa 
di 800.000 Euro, 300.000 Euro sono finanziati con l’avanzo 
di amministrazione. 
 Abbiamo previsto manutenzione straordinaria degli 
immobili del patrimonio comunale per 180.000 Euro. 
 Un aumento della manutenzione straordinaria del verde 
pubblico per 110.000 Euro. 
 Più manutenzione straordinaria sulle strade per 
70.000 Euro. 
 Questa è la partita in spesa dell’acquisto delle auto 
elettriche, finanziate per 60.000 Euro dal contributo 
regionale.  
 L’acquisto di telecamere per videosorveglianza, 
abbiamo visto prima la partita in entrata, finanziato 
parzialmente, in spesa abbiamo messo 51.000 Euro. 
 Sistemata la manutenzione straordinaria gestione 
calore, abbiamo l’appalto in corso per la nuova gestione 
del calore. 
 Abbiamo previsto anche l’abbattimento delle barriere 
architettoniche per due bagni, uno presso la scuola Munari 
e l’altro presso la scuola Don Milani, perché abbiamo due 
bambini disabili che devono avere dei bagni a disposizione 
particolari, speciali. 
 Sono stati previsti anche 20.000 Euro per gli arredi 
per gli istituti scolastici che dobbiamo cambiare 
nell’estate, perché poi a Settembre devono essere pronte 
le scuole. 
 Abbiamo previsto qualcosa in più anche come 
attrezzature CED. In questi anni abbiamo implementato 
molto il discorso del cambio dei pc ed anche dell’acquisto 
di pc portatili, in modo che i dipendenti si possano 
spostare da un ufficio all’altro, possano portarsi a casa 
il pc ed anche lavorare da remoto. 
 Abbiamo sfruttato lo smart working con i pc portatili 
a pieno regime, quindi abbiamo anche cambiato un po' il 
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nostro modo di lavorare, ed intendiamo andare avanti in 
questo modo, perché siamo in pochi ma dobbiamo sfruttare 
anche la tecnologia e l’informatica al fine di ottenere 
maggiori risultati in tempi più brevi, nonostante siamo… 
le risorse umane siano piuttosto esigue. 
 Abbiamo previsto anche 6.000 Euro per la manutenzione 
straordinaria dell’armeria, sarebbe nella palazzina della 
Polizia Locale, la sistemazione dei locali spogliatoi, 
abbiamo fatto l’assunzione di agenti, abbiamo anche del 
personale femminile, quindi dobbiamo sistemare anche la 
questione dei locali spogliatoi. 
 L’acquisto automezzo per la Protezione Civile era già 
previsto in Bilancio, ahimè gli aumenti di prezzi hanno 
comportato anche un piccolo aggiustamento sul capitolo. 
 Abbiamo previsto anche l’acquisto di attrezzature 
varie per le scuole. 
 Una nuova affrancatrice postale, perché ahimè dopo 
tanti anni ci sta lasciando la nostra vecchia 
affrancatrice. 
 Anche questo, l’acquisto automezzi Polizia Locale, è 
sempre un aggiustamento di prezzo perché stanno aumentano 
i prezzi anche sul fronte delle strumentazioni. 
 Questo è l’avanzo che abbiamo applicato, 
sostanzialmente abbiamo applicato per la gestione del 
Bosco delle Querce tutto l’avanzo vincolato che avevamo 
da trasferimenti, accertato con il consuntivo, sono circa 
27.000 Euro. 
 Abbiamo chiuso bene per il Comune un contenzioso con 
la Banca …, vedrete a breve il discorso dell’atto di 
transazione, comunque sono 366 Euro, una piccolezza.  
 Abbiamo previsto l’applicazione di tutto l’avanzo 
vincolato per i Servizi Sociali che era stato accertato 
con il consuntivo, soprattutto per questi contributi 
morosità incolpevole. La Regione dà dei soldi, dei 
finanziamenti, per poter sostenere le famiglie che sono 
in crisi, che non riescono a pagare l’affitto, non per 
motivi personali ma per forza di cose. 
 Abbiamo anche previsto, quello che vi avevo detto 
prima, 622.500, come maggiori spese per energia elettrica 
e per riscaldamento. 
 Questa è l’applicazione praticamente dell’avanzo, che 
sono tutte le spese che abbiamo visto prima, con i diversi 
tipi di avanzo. Abbiamo utilizzato tutto l’avanzo 
destinato agli investimenti e poi siamo passati all’avanzo 
libero. 
 Comunque in relazione a questo abbiamo ancora circa 
un milione di Euro di avanzo che non è stato applicato al 
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Bilancio, e che prudenzialmente per ora teniamo, perché 
dobbiamo capire un po' come vanno le riscossioni e se 
seguono il trend che abbiamo ipotizzato. 
 Questa è una variazione d’urgenza, magari se 
l’Assessore illustra le motivazioni per le quali abbiamo 
approvato con delibera di Giunta questa variazione, di cui 
chiediamo la ratifica al Consiglio Comunale. 
 Prego.  
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Allora, lo leggete comunque tranquillamente nella 
premessa della delibera.  
 Innanzitutto, come vi aveva anticipato la Dottoressa 
Mariani, per quelle che sono le… Abbiamo necessariamente 
dovuto aumentare i costi di gestione degli immobili per 
luce e gas, è stata una delle principali motivazioni. 
 La seconda è perché la progettazione anche dell’area 
per esempio ex piscine, piuttosto che l’acquisto delle 
auto elettriche, abbiamo dovuto in maniera urgente, visto 
che avevano delle scadenze, anche nella procedura di 
applicazione sia del discorso piscine, piuttosto che 
l’acquisto delle auto elettriche, quindi per non perdere… 
oppure il veicolo della Protezione Civile, per non perdere 
i finanziamenti di Regione Lombardia ci siamo dovuti 
muovere in anticipo, quindi un’ulteriore urgenza era 
questa. 
 Poi c’era la necessità della manutenzione abbastanza 
urgente di alcuni immobili comunali, soprattutto uffici e 
scuole.  
 Ecco, su questo prima la Dottoressa vi ha anticipato, 
circa 50.000 Euro abbiamo applicato per un bagno per 
disabili alla Munari ed un bagno per disabili nella parte 
della De Gasperi, occupata dalla Don Milani. 
 Detto questo, è intenzione della nostra Giunta quella 
di programmare adesso, nel corso degli anni, anche questo 
adeguamento, soprattutto della parte disabili, per i 
disabili, dei bagni in tutte le nostre scuole. Abbiamo 
chiesto insieme all’Assessore Zaniboni ed all’Assessore 
Santarsiero una verifica delle necessità in tutte le 
scuole, per andare poi programmando anno per anno. 
Quest’anno abbiamo indicato queste, poi su questo vi 
diceva c’è tutta un’indicazione, una prospettiva di 
gestione soprattutto della Don Milani, perché ormai sono 
tantissimi anni che, pur essendoci una normativa che 
prevede la gestione delle scuole di secondo grado, diciamo 
le scuole superiori, le ex superiori, in capo a Provincia, 
stiamo… Avevamo già iniziato gli abboccamenti, ma dovremo 
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riuscire ad arrivare ad una convenzione che preveda 
appunto la gestione di questo immobile, almeno per gli 
anni da qui a quando purtroppo si sposteranno, avendo una 
nuova… 
 Però, tra l’altro gestione ordinaria e straordinaria, 
quindi anche su un’eventuale manutenzione, innanzitutto, 
per esempio, su questo discorso dell’adeguamento, 
l’abbattimento delle barriere architettoniche, piuttosto 
che la manutenzione straordinaria od ordinaria di quelle 
che sono tutte le aule, oppure l’accesso dei disabili. 
Avremo, poi appena riusciamo a definire, ovviamente la 
convenzione passerà dal Consiglio, quindi sarò più 
dettagliato in questo senso. 
 Ecco, ve lo dicevo adesso, una delle urgenze era 
proprio per arrivare a definire questo utilizzo di questi 
50.000 Euro per la realizzazione dei due bagni dei 
disabili, uno in Munari per una piccola che passa dalla 
scuola dell’infanzia alla primaria e ha purtroppo delle 
problematiche di deambulazione, con la carrozzina, tutta 
una problematica. Fortunatamente siamo riusciti anche a 
comprare dei banchi necessari apposta per la ragazzina. 
Anche questo serviva in funzione di… 
 L’altra… Poi c’erano delle spese urgenti ai Servizi 
Sociali, che andavano necessariamente… 
 Poi sostanzialmente dei piccoli pagamenti necessari, 
con urgenza, che andavano effettuati. 
 Questa è un po' l’urgenza che ha portato ad anticipare 
la delibera di Giunta, per poi ratificarla entro i 
canonici sessanta giorni in Consiglio. 
 Se c’è qualcos’altro, adesso non so… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Grazie a voi. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 La Dott.ssa Mariani ha concluso anche lei. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Garofalo, 
prego. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 È possibile fare qualche domanda? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì, sì, prego. 
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CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Intanto magari l’avete detto, i Revisori sono stati 
invitati questa sera? Hanno motivato la loro assenza o…? 
 
DOTTORESSA MARIANI MONICA 

 Non sono mai venuti, però… 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Ma sono stati invitati? 
 
DOTTORESSA MARIANI MONICA 

 Sì, di solito… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì, ho firmato io l’invito. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Io ritengo che i Revisori debbano sempre almeno 
rispondere diciamo su invito del Comune, poi è vero che 
solitamente per le variazioni… Però sarebbe stato meglio, 
ecco, almeno una risposta. 
 Poi ho alcune domande. La prima è legata alla tassa 
per lo smaltimento dei rifiuti. Io vedo una variazione 
negativa importante e non me la spiegavo. 
 Poi ho un’altra domanda e basta in realtà. 
 
DOTTORESSA MARIANI MONICA 

 Il Bilancio di Previsione era stato chiuso prima 
della… (Assenza della registrazione) Funziona adesso? 
Sentite? Ha ripreso. 
 Sì, stavo… (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Non abbiamo il video però. 
 
INTERVENTO 

 Un attimo solo… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego, prego. Si sta riaccendendo. 
 Okay, la seduta è stata sospesa per un problema 
tecnico, riprendiamo da dove eravamo rimasti. Prego 
Dottoressa, stava rispondendo al Consigliere Garofalo. 
 
DOTTORESSA MARIANI MONICA 
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 Stavo rispondendo al Consigliere Garofalo in merito 
alla tassa rifiuti.  
 In sede di approvazione del Piano Economico 
Finanziario della TARI, che è arrivato diciamo alla 
definizione alla fine del mese di Aprile, il Bilancio di 
Previsione era già in deposito da un mese e mezzo, si sono 
tirate le somme dei costi e quindi abbiamo aggiustato, 
l’avevamo detto all’epoca, abbiamo aggiustato con questa 
variazione il capitolo di entrata ed il capitolo di spesa. 
 Tenete conto che sul fronte dell’entrata con il fondo 
Covid, con il fondo funzioni fondamentali, avevamo 
riassorbito – se vi ricordate – tutto il conguaglio che 
era scaturito nel 2020. Avevamo spalmato le rate su tre 
annualità e diciamo con questa bollettazione l’abbiamo 
recuperata, perché eravamo già usciti con la prima rata. 
 Per quanto riguarda i costi non si discostano molto 
dall’anno precedente. 
 Comunque questa bollettazione restituisce anche alle 
ditte, per esempio, quella parte di risparmio che hanno 
ottenuto con quel finanziamento che abbiamo avuto l’anno 
scorso da parte dello Stato, un finanziamento piuttosto 
consistente, di circa 140.000 Euro, che avevate visto con 
la delibera del 30 di Giugno, approvata in Consiglio 
Comunale, l’ultimo Consiglio Comunale della precedente 
Amministrazione, contestualmente all’approvazione del 
Rendiconto 2021. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Grazie mille. 
 Avevo altre due o tre curiosità, ma ne scelgo soltanto 
una perché mi sembra più importante delle altre.  
 Si faceva riferimento ad interventi di carattere 
sociale che hanno imposto maggiori spese, senza entrare 
nei particolari per ovvie ragioni, ma per capire un po' 
qual è il fenomeno del quale stiamo parlando. 
 
DOTTORESSA MARIANI MONICA 

 Allora, gli interventi, questi di carattere sociale, 
che abbiamo messo, riguardano applicazione dell’avanzo per 
quanto riguarda tutti i fondi relativi – come dicevo prima 
– alla morosità incolpevole, cioè famiglie che non 
riescono a far fronte al pagamento dell’affitto. 
 La Regione tra l’altro ha dato dei fondi ai Comuni in 
questi anni per sostenere le famiglie in difficoltà, il 
Comune li spende man mano. Se non riusciamo a spenderli 
entro la fine dell’anno vanno in avanzo di amministrazione 
vincolato, poi vengono rimessi in gioco in questo momento. 
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 Poi abbiamo aggiunto anche un aumento, cioè c’è un 
aumento di 60.000 Euro per interventi relativi ad anziani 
e disabili, per ricoveri in strutture. Ci sono state 
evidentemente delle richieste al Comune maggiori rispetto 
a quanto previsto ad inizio anno, abbiamo provveduto con 
la sistemazione del capitolo di spesa, adeguandolo alle 
necessità. 
 Certo che i Servizi Sociali sono in continuo movimento 
durante l’anno ovviamente, man mano cerchiamo con le 
variazioni di provvedere a sistemare i capitoli in modo 
da offrire tutti i servizi ai cittadini che sono in 
difficoltà, o a particolari fasce di utenze, disabili, 
anziani ecc.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Dottoressa.  
 Prego Assessore Zuliani. 
 
ASSESSORE ZULIANI MICHELE 

 Il fondo della morosità incolpevole è comunque 
sottoposto a dei criteri, non è che chiunque viene, bussa, 
gli vengono dati dei soldi. Non facciamo una variazione 
perché la gente viene ed ha bisogno, ci sono proprio dei 
criteri per cui uno deve avere perso il lavoro… Nel senso, 
è una cosa che noi teniamo, ma non è a pioggia.  
 Era per spiegare questa cosa, che è proprio un fondo 
di Regione Lombardia che rientra dentro un criterio, per 
cui si cerca di intervenire prima che uno perda la casa, 
ma dentro dei criteri ben precisi.  
 Giustamente, come diceva la Dott.sa Mariani, di fatto 
il nostro Bilancio è molto fluttuante, perché oggi 
sappiamo quanti ne abbiamo da una parte e quanti ne 
arrivano, quindi è in continua modifica.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Consigliere Malerba, prego. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Due o tre cose. Mi sono perso quando ha illustrato la 
spesa per un professionista che, diciamo, ci aiuta 
nell’indagine valutativa, strategica, industriale, delle 
società partecipate.  
 
DOTTORESSA MARIANI MONICA 

 Stiamo pensando di potenziare… Noi abbiamo già… 
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CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Che importo abbiamo accantonato? 
 
DOTTORESSA MARIANI MONICA 

 Sono 6.000 Euro più Iva. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Ah, ecco, avevo perso questo aspetto qua. 
 
DOTTORESSA MARIANI MONICA 

 Sono 7.100, che dovrebbero essere 6.000 Euro più Iva, 
ma è un’ipotesi. 
 Noi abbiamo istituito un Ufficio Partecipate, abbiamo 
un Regolamento e abbiamo istituito questo Ufficio 
Partecipate. 
 Siamo stati seguiti inizialmente sulla formazione di 
questo ufficio. Dobbiamo potenziarlo, mandarlo a pieno 
regime e dobbiamo anche essere particolarmente formati, 
perché è necessario dare degli input alle società 
partecipate, che svolgono dei servizi pubblici di 
rilevanza economica, quindi abbiamo la necessità di 
potenziare l’ufficio. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Sì, però al riguardo, adesso sono andato a prendere… 
Le percentuali di partecipazione che noi possediamo non 
sono significative, non è che siamo soci di maggioranza 
diciamo, che… 
 
DOTTORESSA MARIANI MONICA 

 Sì, però dobbiamo svolgere appieno il nostro ruolo di 
socio e dobbiamo monitorare i bilanci delle società, 
verificare le trimestrali di bilancio, le semestrali di 
bilancio, dobbiamo dare degli input alle società 
partecipate; perché è vero che abbiamo delle quote di 
minoranza, però siamo dei soci. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Mi domando se in questo frangente non si potevano 
trovare soluzioni diverse, anche colloquiando con altri 
Comuni che hanno… 
 Perché mi viene anche in mente che noi a fine anno 
approviamo la rendicontazione delle partecipate, dove per 
legge, e io non mi ricordo più quale, ma l’Assessore 
Varenna mi può aiutare, c’è una società partecipata che 
non avrebbe motivo di essere nel nostro portafoglio, no? 
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La legge ci dice: guarda che te ne devi disfare. Quale è, 
scusa Varenna? 
 
DOTTORESSA MARIANI MONICA 

 BEA, Brianza Energia Ambiente.  
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Ecco, Brianza Energia Ambiente. 
 Allora io mi domando: quando istituisco un ufficio 
sicuramente ho un obiettivo, ho una missione, sennò sono 
solo costi buttati così, perché io sono convinto che anche 
quest’anno troveremo una motivazione, una giustificazione 
per dire BEA ce la dobbiamo tenere. 
 Allora, da un punto di vista industriale, non è più 
giusto ricercare magari una possibilità di scambio di 
partecipate, cioè laddove c’è un Comune che ha interesse 
ad avere nel suo portafoglio BEA magari non ha interesse 
a tenere nel suo portafoglio una società che per noi può 
essere invece significativa, ed attuare uno scambio per 
arrivare ad una soluzione. 
 Questo potrebbe essere… 
 
DOTTORESSA MARIANI MONICA 

 All’epoca avevamo fatto una gara ad evidenza pubblica 
rivolta ai Comuni, la gara era andata deserta. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Sì, ma era una gara di alienazione. 
 
DOTTORESSA MARIANI MONICA 

 Sì. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Cioè, io ti voglio vendere una partecipata, se il 
mercato non ha i soldini e non ha motivo di interesse 
strategico per acquisirla è ovvio che va deserta. Anzi, 
io non l’avrei neanche fatta, avrei fatto un paio di 
telefonate per capire se andasse a buon fine oppure no. 
 No, sto ipotizzando invece uno scambio di 
partecipazioni. Laddove c’è un Comune che ha nel suo 
portafoglio una società che per lui non è strategica, per 
noi potrebbe avere una valenza possederla; potrebbe essere 
un… Visto che istituite anche un Ufficio Partecipate, 
almeno dategli una missione, un obiettivo, sennò spendiamo 
dei soldi inutilmente. Anche se sono 6.000 Euro, però se 
è un ufficio ci sarà un impiegato, ci saranno dei… 
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ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Assolutamente, c’è anche un Assessore, il 
sottoscritto. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Eh? 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 C’è anche un Assessore, il sottoscritto. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Certo. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Detto questo, soprattutto con BEA c’è una prospettiva 
che si stava… Credo di averlo già anticipato l’anno 
scorso, del famoso teleriscaldamento. Quindi, da questo 
punto di vista si sta valutando questo tipo di situazione, 
se avrà un seguito avremo la necessità/opportunità di 
mantenere la proprietà di queste quote. 
 Diversamente nel momento in cui non abbiamo più 
necessità, o si decide… 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Beh, siamo a metà anno! 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Sì, certo, certo. Il problema è che non è una cosa 
che… 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 È indubbio… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Credo che a fine anno, sono d’accordo con lei, 
probabilmente ce la terremo, questo sicuro. 
 Detto questo, da qui a dodici mesi cercheremo di fare 
in modo di capire quelle che sono le prospettive in quel 
senso, se quelle prospettive non saranno più positive per 
quello che riguarda Seveso, a questo punto decideremo. 
 Certo è che una modalità di alienazione bisognerà 
trovarla, che sia la prospettiva purtroppo già andata 
deserta, va bene, diversamente si potrebbe… Certo, 
sicuramente… 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Uno scambio societario… (Interventi sovrapposti) 
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ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Bisogna trovare però poi dall’altra parte chi 
sostanzialmente è interessato ad acquisirla. È ovvio. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 È ovvio, se non cerchi non trovi. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Esatto. Però l’ufficio mi può dare una mano anche da 
questo punto di vista. Certo, è una valutazione che stiamo 
facendo. Abbiamo, ribadisco, con la Dott.ssa Mariani si 
era detto iniziamo a capire se si riesce, intanto mettiamo 
quelli che sono gli importi; poi nel momento in cui, ad 
Ottobre – Novembre, mi interessa, non riesco… quelli li 
sposto sicuramente con l’ultima variazione di Bilancio, 
li utilizzo sicuramente per altro. 
 Anche perché è spesa corrente, quindi di fatto posso 
utilizzarla per altro da questo punto di vista. Tutto qua. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Va bene.  
 L’altra considerazione è sul carattere d’urgenza, che 
a me non quaglia. Mi piacerebbe… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Se non ci si fosse mossi un mese fa non si sarebbe 
andati avanti. Io avevo necessità di far lavorare gli 
uffici, tutte quelle motivazioni che… avevano la 
necessità, queste variazioni, in funzione di muoversi, 
come vi dicevo, innanzitutto per… Prego? 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Appunto. Visto che è una delibera del mese di Giugno… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Io il Consiglio non lo posso… Certo, assolutamente, 
non è passato tantissimo. Nel momento in cui io cerco di 
muovermi poi è ovvio che passa comunque da voi. Siamo qui 
apposta da questo punto di vista. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 No, per carità, per carità. Però, siccome le 
prerogative del… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 
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 Poi se riusciremo a fare la Commissione Bilancio poi 
avremo anche questo tipo di aspetto, da questo punto di 
vista. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Non vorrei che scattassero delle abitudini… Siccome… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 No, no, per carità di Dio! 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Sembra che, ad esempio, passaggio sui lavori pubblici… 
Questi nel giro di trenta giorni devono aver prodotto 
chissà quali atti amministrativi incredibili… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 C’era la necessità… C’era la necessità di impegnare 
determinate somme, o fare determinate attività, 
prodromiche all’utilizzo dei finanziamenti.  
 Anche la… 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 … lo dico anche al Presidente del Consiglio… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Faremo il possibile, per carità di Dio.  
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Una prossima volta forse si possono valutare… una 
convocazione di un Consiglio Comunale ad hoc… 
 Ultima cosa, Dott.sa Mariani, lei ci ha proiettato 
queste slide con le indicazioni di entrate, uscite, con 
il dettaglio, che però a noi non sono state fornite. 
 
DOTTORESSA MARIANI MONICA 

 C’è una delibera di Giunta. A voi… 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 No, queste slide che lei ha proiettato. 
 
DOTTORESSA MARIANI MONICA 

 No, le slide le abbiamo preparate … per la 
presentazione… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Sono ad utilizzo… 
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CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 No, infatti era lì che volevo arrivare, perché… 
Allora, la prerogativa del Consiglio Comunale principale, 
come ho già detto, è l’analisi del Bilancio, Bilancio 
Previsionale, Consuntivo. Il vostro Bilancio come 
chiarezza, c’è proprio una cultura secondo me del Bilancio 
da sviluppare, l’abbiamo già detto. A me fa specie che in 
un’illustrazione di variante di Bilancio dobbiamo chiamare 
il funzionario, quando ogni Assessore dovrebbe illustrare 
la sua… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Sono in grado di farlo. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 No, ma per carità!  
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Consigliere, … questa cosa non condivido la sua… Poi 
se lei ritiene che la prossima volta la Dott.ssa Mariani 
sta a casa, il sottoscritto è in grado assolutamente di… 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 No, allora… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Detto questo, poi lei faccia e ritenga quello che 
vuole… (Interventi sovrapposti)  
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Non ho capito perché… suscettibile. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 No, non è che … suscettibile, siamo sempre al solito 
discorso, è la terza volta che lo dice, quindi va bene… 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Non ho capito perché queste slide non vengono fornite 
anche a noi, per una lettura anticipata… (Interventi 
sovrapposti) 
 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Come le avevo detto l’altra volta… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Se vi parlate sopra non si capisce niente. 
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ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Come le avevo detto l’altra volta, vengono preparate 
dall’ufficio su mia richiesta, poi ve le presento e ve le 
posso girare, tranquillamente. 
 Se lei ritiene, mi fa… Da questo punto di vista lei 
mi dice… 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 No, ormai ce le ha illustrate… servono prima. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Va bene, cercherò la prossima volta di mandarvele in 
maniera preventiva. 
 Siccome, per esempio, queste le abbiamo verificate io 
e la Dott.ssa Mariani questa mattina, tra le otto e le 
dieci, certo, farò il possibile per anticipare il tutto e 
cercare di mandarvele il prima possibile. Lo tengo 
presente. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Prego. 
 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Allora, do comunicazione, non lo vedo più, che il 
Consigliere Aceti… Il Consigliere Aceti… Aceti non c’è 
più, vero? 
 
INTERVENTO 

 Sì che c’è. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Ci lascia perché… Prego.  
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Non so se mi sentite… Mi sentite? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì, ora sì. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Okay. Niente, volevo dare comunicazione all’assemblea 
che la febbre serale si sta alzando e quindi non riesco 
più purtroppo a seguire i lavori, vi devo lasciare. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Grazie a voi. Arrivederci. Buonanotte. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Consigliere Garofalo. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sì, alcune considerazioni velocemente. 
 Intanto vedo sempre che quando affrontiamo temi di 
Bilancio emergono gli stessi problemi, è dovuto anche al 
fatto che non abbiamo una Commissione Bilancio. Lo 
ripetiamo ogni volta, però la Commissione poi non viene 
istituita, quindi lo ripeteremo fino a quando non verrà 
istituita. 
 Tra l’altro stavamo lavorando secondo me molto bene 
in Commissione Regolamenti, questo lavoro si è interrotto, 
per motivazioni che non conosciamo, almeno io non conosco. 
Spero che si possa sbloccare. 
 Considerazione nel merito, arrivano molti soldi, 
almeno, più di quanti io ne abbia mai visti, perché 
purtroppo o per fortuna ho iniziato ad entrare nelle 
istituzioni con l’austerity probabilmente, quindi non ho 
avuto molte gioie da questo punto di vista. 
 Invece in questi ultimi anni si sta muovendo qualcosa, 
quindi vedo che le entrate ci sono, legate ai progetti, 
PNRR, alcuni regionali. Non ho ancora avuto il piacere di 
sapere quale sarà il progetto, per esempio, di 
riqualificazione di Via San Carlo, ma su questo spero 
torneremo. 
 Come su altri progetti, dovremo prima o poi entrare 
un po' nel merito, nel senso di capire esattamente qual è 
lo scenario che potremmo concretizzare; perché bisogna poi 
arrivare a quello. 
 Quindi, arrivano le risorse, ci sono i progetti, fin 
qui tutto bene, manca il pezzo fondamentale, che è quello 
del personale, perché poi bisogna portarli avanti.  
 Purtroppo da quel punto di vista risparmiamo un sacco 
di soldi. Considerazione, insomma, che non è positiva in 
questo caso, soprattutto per le ragioni che diceva lei. 
 Poi abbiamo la questione dei fondi di dubbia 
esigibilità, mi pare che in parte abbastanza corposa 
diciamo non sono più recuperabili. Non so, salta 
all’occhio a mio modo di vedere. 
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 Altro discorso invece è l’intervento sociale, che va 
ad individuare le persone che, per evitare che caschino 
nella povertà, si agisce preventivamente, anche se in 
realtà il lavoro da fare è enorme, perché noi vediamo un 
pezzo di fascia di popolazione che sta lentamente 
scivolando, se non si interviene subito domani nessuna 
Amministrazione sarà in grado di far fronte a quelle 
problematiche. 
 Non c’entra il colore politico. Noi dobbiamo cercare 
di arginare quelle fratture che si stanno individuando 
adesso nella società, per cercare di evitare problemi 
grossi successivamente. Il lavoro da questo punto di vista 
è grosso.  
 
DOTTORESSA MARIANI MONICA 

 Le due cose sono legate, il fondo crediti di dubbia 
esigibilità e il fatto che ci sia una povertà sociale che 
sta crescendo sempre di più, perché questa gente non 
riesce più a far fronte al pagamento delle imposte e tasse 
ai Comuni. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Quindi abbiamo una corrispondenza dei numeri? Perché 
in… Cioè, va benissimo questo, ma dobbiamo avere un’esatta 
corrispondenza, altrimenti o non stiamo rispondendo ad un 
bisogno, una parte di bisogno, oppure in quell’insieme ci 
sono anche persone che potrebbero pagare e non lo fanno. 
 
DOTTORESSA MARIANI MONICA 

 No, non mi sono spiegata bene. Nel senso che in questi 
anni abbiamo visto che la riscossione delle entrate di 
difficile esigibilità, che sono alcune delle entrate del 
Comune, per esempio il recupero dell’evasione/elusione 
tributaria, quindi mancato pagamento di imposte e di tasse 
al Comune, per esempio. 
 Oppure i servizi a domanda individuale, tipo la 
refezione scolastica, il trasporto scolastico, il pre e 
post scuola, l’asilo nido. Sono tutte entrate di difficile 
esigibilità perché il Comune fa fatica a riscuotere. 
 Non certo è migliorata la questione con la pandemia.  
 Il Comune fa di tutto per poter riscuotere i propri 
crediti, però si trova di fronte a delle persone che sono 
effettivamente anche in difficoltà. Non ci sono soltanto 
gli evasori, gli elusori… 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 No, va benissimo. 
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DOTTORESSA MARIANI MONICA 

 Ci sono persone che… 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 A maggior ragione mi viene da dire evitiamo di 

chiederli a coloro che non possono pagare. Nel senso che 

dobbiamo riuscire a leggere ciò che avviene nella società 

prima dell’emergenza del bisogno. È quello che dicevo 

prima, non è facile, è una cosa che va fatta anche 

costantemente, perché le dinamiche sono tante. 

 Ultimissime due cose. Proposte Bosco delle Querce, va 

benissimo, finalmente ci si riappropria di un bene 

simbolico importantissimo. Poi io avevo questa 

interrogazione sulle vasche, verrà rimandata, 

l’importante è che poi si affronti il tema. 

 Su questo aspetto però volevo dire che ho assistito 

alle celebrazioni del 10 Luglio, secondo me possiamo fare 

molto di più per immaginare anche un confronto vero sulle 

questioni, perché il tema non è tanto rispondere 

all’esigenza nostra e di Regione di fare delle iniziative 

sul territorio, che va benissimo, dobbiamo riappropriarci 

anche dell’idea che ciò che è accaduto qui non si può 

nascondere e deve essere diciamo propositivo per una 

riflessione anche vera, che a volte non è semplice e non 

si può sempre evitare il confronto e lo scontro su questo 

tema. 

 È semplicemente impossibile, anche dal punto di vista 

storico. 

 Quindi, lo sa, io ho partecipato a tutte quelle 

iniziative, non sono mai intervenuto in pubblico, anche 

se avevo queste cose da dire, perché non mi sembrava il 

luogo adatto e la situazione adatta. 

 Lo dico qui perché è una sede politica, l’atto di 

anestetizzare quella data a me non convince, onestamente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Posso rispondere? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego. 
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CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Poi ho l’ultima… L’ultimissima… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Ha un minuto però.  

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Anche trenta secondi. Abbiamo parlato di energia, di 

rincaro di energia, di rifiuti, di partecipate. Spero che 

prima o poi venga ripresa quella proposta di fare una 

Commissione che si occupi di questo, perché benissimo 

l’Ufficio delle Partecipate, benissimo che ci sia anche 

l’Assessore, manca il collegamento con noi.  

 Tutto qua. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Cerco di rispondere velocemente, perché volevo 

rispondere anche prima ad alcuni punti che aveva detto 

lei, riguardo ai fondi che stanno arrivando, dei tanti 

soldi che stanno arrivando. 

 In realtà speriamo che arrivino, adesso ne stanno 

arrivando pochi alla volta. Dal PNRR è arrivato ancora 

praticamente nulla. 

 Sono arrivati i fondi regionali. È anche vero che, 

come sapete e non si può negare, le problematiche legate 

al PNRR, soprattutto future, sono molto alte. 

 La dimostrazione, ad esempio i 300.000 Euro che 

abbiamo dovuto aggiungere per le piscine, sono la 

dimostrazione che i progetti quando sono stati fatti, 

anche per il PNRR, avevano un certo tipo di costo, ora che 

arrivano i soldi, e la dimostrazione è spiegata anche da 

Ferrovie Nord, ora che arrivano i soldi i progetti – 

diciamo così – sono vecchi dal punto di vista tariffario 

e bisogna inserire, aggiungere qualche soldo in più. 

 Quindi, è vero, arriveranno soldi, saranno 

sufficienti? Speriamo. Per ora no, per quello che riguarda 

ad esempio le piscine no. 

 Purtroppo il personale, ha ragione, c’è questa 

criticità sul personale, ma è ovvio che uno degli 

obiettivi anche di fare questa variazione di Bilancio 

veloce è anche perché non vogliamo perdere i soldi che ci 

arrivano. Quindi correre per riuscire a partecipare, a 

presentare bandi, o iniziare i lavori, assegnare i lavori, 
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per le date corrette, in modo tale che poi i soldi non 

vengano persi. 

 Tipo, i soldi delle piscine, significa che, avendo 

fatto la variazione, per la metà di Novembre possano 

iniziare i lavori, perché appunto abbiamo fatto tutta la 

procedura e siamo coperti. 

 Questo è uno degli obiettivi per cui abbiamo fatto 

anche la variazione di urgenza. 

 Per quanto riguarda invece il Bosco delle Querce posso 

essere d’accordo con lei nel momento in cui le attività 

alle quali lei ha partecipato, e sono stata contenta che 

ha partecipato perché ha capito lo spirito con il quale 

sono state realizzate quelle attività, le attività sono, 

come si è detto, non per dimenticare il 10 di Luglio, 

assolutamente no. La storia non si dimentica, ma serve per 

migliorare il futuro. Vogliamo, attraverso una nuova 

cultura all’interno del Bosco, e su questo apertura 

massima a tutte le associazioni, far rivivere il Bosco in 

un’ottica di futuro, non di… vivere sì il passato, ma non 

sempre con l’ottica della negatività, vivere il futuro. 

 Quello che poi è emerso anche nell’ultimo incontro il 

10 Luglio stava diventando una questione politica. 

 No, nel momento in cui ci sono le associazioni del 

territorio, indipendentemente dal colore, si fanno delle 

attività di sviluppo della cultura ambientale, 

scientifica, culturale, del Bosco. 

 Tutta la parte, il resto della politica, la lasciamo 

in quest’aula. 

 Quindi vogliamo discutere del Bosco delle Querce dal 

punto di vista politico lo facciamo qui, quando si fanno 

le attività socio/culturali al Bosco delle Querce, nella 

nostra ottica, sono legate a tenere viva la memoria, ma 

per fare qualcosa di miglioramento e vivere il Bosco nel 

futuro. Non continuamente viverlo nel passato, senza 

dimenticarlo. 

 Questo è un po' il discorso di quelle attività e di 

come vogliamo investire i soldi anche della Regione dal 

punto di vista culturale. Che poi appunto è uno degli 

obiettivi per cui ci danno i soldi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Sindaco. 

 Esaurita il punto, la discussione la dichiaro 

conclusa, procediamo con la votazione dell’O.d.G. n. 8, 
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la Ratifica delle variazioni di Giunta Comunale n. 95 del 

23 Giugno 2022, variazioni al Bilancio di Previsione 

2022/2024, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del Decreto 

Legislativo 267 del 2000.  

 Procediamo con la votazione nominale. Prego 

Segretario.  

 

SEGRETARIO 

 Buonasera. 

 Votazione per appello nominale in ordine alla proposta 

inserita al punto n. 8 dell’O.d.G., avente ad oggetto 

Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 23 

Giugno 2022, variazione al Bilancio di Previsione 

2022/2024 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000. 

 Borroni Alessia. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Iannotta Weruska. 

 

CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Pecoraro Giuseppe. 

 

CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Sala Riccardo Benvenuto. 

 

CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Miotti Christian. 

 

CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Favorevole. 
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SEGRETARIO 

 Donghi Roberto. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Santoro Roberta. 

 

CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Arcorio Rocco. 

 

CONSIGLIERE ARCORIO ROCCO 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Ferro Ferruccio. 

 

CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Munari Jessica. 

 

CONSIGLIERE MUNARI JESSICA 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Malerba Gianluigi. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Contrario. 

 

SEGRETARIO 

 Garofalo Giorgio. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Contrario. 

 

SEGRETARIO 

 Argiuolo Anita. 
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 Favorevoli 10, contrari 3, Signori Malerba Gianluigi, 

Garofalo Giorgio, Argiuolo Anita. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. L’O.d.G. viene approvato. (Dall'aula si 

interviene fuori campo voce) No, non c’è.  

 

 


