
In presenza del numero legale dichiaro la seduta aperta alle ore diciotto e quarantacinque utile e necessaria 
la nomina di tre scrutatori chiedo se ci sono dei volontari Galli Bassanini Grigioni grazie procediamo al primo 

punto all'ordine del giorno facundo appunto particolarmente lieto per la nostra comunità chiaro le ormai 

usuale riconoscimento Spinesi e dell' anno due mila quattordici vado a leggere e a ricordare alcuni punti dal 
Regolamento dalla concessione dei riconoscimenti del nostro Comune articolo quattro spine mese dell'anno il 

riconoscimento Spinesi dell' anno viene attribuito ogni anno a un cittadino che si sia particolarmente distinto 
nei campi del lavoro della scuola della cultura dello sport e del sociale il riconoscimento del merito giusto 

ringraziamento alla virtù espone all' emulazione per i cittadini tutti i candidati devono avere un legame 

evidente stabile e duraturo con la vita del Paese ma non necessariamente risedere Dio esservi nati ricordo 
articolo sei che riconoscimento viene consegnato ogni anno in occasione della festa del patrono San 

Giacomo quindi non oggi dal Sindaco o da un suo delegato le proposte per l' attribuzione del riconoscimento 
contenenti le motivazioni ogni elemento utile alla valutazione devono pervenire al Presidente del Consiglio 

Comunale entro il quindici giugno di ogni anno firmati dai proponenti possono essere avanzate da uno o più 
consiglieri comunali il primo firmatario legge la candidatura e le motivazioni durante la seduta del Consiglio 

Comunale nel cui ordine del giorno è scritto il punto cioè oggi il Consiglio Comunale determina ogni anno il 

cittadino da premiare per l' anno precedente a maggioranza semplice con votazione a scrutinio segreto tra le 
candidature avanzate quindi ci sarà una votazione a maggioranza semplice a scrutinio segreto tra le 

candidature avanzate in realtà vi è un' unica candidatura proposta per il gruppo consigliare di maggioranza 
del Vice Sindaco Luciano Sinigaglia ma appoggiata successivamente anche a nome del consigliere Andrea 

Fabrizio Bassani da parte del gruppo consigliare di minoranza quindi diciamo che c'è l' unanimità di vedute 

su chi debba essere quest' anno lo Spinesi dell' anno seguendo il Regolamento io chiederò al primo 
firmatario cioè al Vice Sindaco Luciano Sinigaglia di leggere le motivazioni della candidatura dopodiché 

procederemo alla votazione riconoscimento spine se dell' anno due mila quattordici inoltro la seguente 
proposta di candidatura della signora Veneroni Graziella per l' attribuzione del riconoscimento spinello dell' 

anno due mila quattordici la signora Veneroni si è impegnata con passione e dedizione e preparazione per 
far conoscere la storia di Spino d' Adda con tutte le sue peculiarità è autrice di diversi volumi che narrano le 

delle vicende del nostro Paese e ha collaborato diverse iniziative editoriali riguardanti sul nostro territorio fra 

come pure gente arrestata Fontana cito l' articolo quattro del Regolamento per la concessione delle 
cittadinanze onorarie delle benemerenze civiche dal riconoscimento spine dell' anno il riconoscimento 

spinose dell' anno viene attribuito ogni anno ad un cittadino che si sia particolarmente distinto nei campi del 
lavoro della scuola della cultura dello sport fu del sociale il riconoscimento del merito è il giusto 

ringraziamento alla virtù e sprone all' emulazione per i cittadini tutti chiedo quindi a tutto il Consiglio 

comunale di sostenere la mia proposta grazie chiederti ma Consigliera Bassanini insieme vuole ribadire il 
fatto che va appoggiato la candidatura lui o il capogruppo di minoranza ecco come volete voi a me è 

pervenuta firmava sani ma poi tra chi vuole tre sì grazie questione tecnica faccio notare che la donna la la 
riconoscimento inviato d' amministrazione a due mila quattordici per cambiare l' aria adatta e due mila e 

quindici lo spirito e l' anno due mila quattordici che votiamo non lo riconosciamo ma nel prossimo come 

usanza riconoscimento svedese per l' anno per l' anno precedente proprio beh naturalmente non posso che 
non possiamo che essere d'accordo sulla proposta della candidatura portata avanti dal Vice Sindaco della 

signora Graziella Veneroni e persona comunque stimata da tutti gli amministratori attuali e precedenti visto 
che la signora Graziella e da anni si sta impegnando per il nostro Paese per far conoscere a tutti i cittadini 

Spino ma non solo la storia e le radici del nostro Paese quindi condividiamo appieno la proposta portata 
avanti grazie grazie alla signora Graziella Veneroni per il lavoro che ha svolto fino ad ora allora io procedere 

senza indugio alla votazione chiedendo agli scrutatori di avvicinarsi per la consegna dei fogli poi approfitterei 

approfitterei dopo l' esito della votazione della presenza in sala di Graziella dei neuroni per chiederle se nel 
caso volesse dire due parole magari dopo dopo la votazione però prima procediamo alla votazione grazie 

signora viene resa dovrà aspettare ancora un pochino sì ci considera ancora un po' del suo tempo euro che 
rubiamo alla scrittura magari nuove intraprese editoriali sulla storia del nostro Paese trentuno impone no 

preclusi San presa una che per un dovrebbe essercene uno anche per me Carlo e ricordo che è pervenuta 

un' unica candidatura tiene a Ronie il se lo dico ci sono il il sul cinese aveva finalmente anche del avranno ci 
saranno sì tutto contento Rosa se contentissimo proprio corretti su concreto osservo non contento 

contentissimo per assegnato tenero grazie alloggi Allegoria mai campane furono più allora il Consiglio 
comunale è sorgente luogo di composizione dei dissidi quindi tirato anche di animate discussioni il fatto che 

ci sia e non poteva essere diversamente unanimità sul nome di Graziella Veneroni fa onore a questo 
Consiglio ma soprattutto fa onore a Graziella Veneroni si aggiunge ai nomi di rito dieci Sabbioni Zignani 

Rutigliano undici dodici tredici e per questo due mila quattordici ebbene fa a a chiudere quelli che sono gli 

ambiti in cui lo Spinesi dell' anno deve rappresentare al meglio il Paese c'è il lavoro la scuola la cultura lo 



sport è sociale garze la Veneroni naturalmente rappresenta al meglio scuola e soprattutto cultura ambiti 
senza i quali un Paese non può andare da nessuna parte quindi è con estrema soddisfazione chili per 

acclamazione unanime Graziella Veneroni e lo spinse dell' anno non lo so volevo dire una cosa faranno 

portatori ho preparato il nuovo libro sulla chiesa più importanti cerchiamo due cose importanti vi aspirino che 
non stava né come si chiama archivio erano tornate Bosco è stato distrutto vera battaglia ecco perché 

ricordate che in questi anni ed è importante è un anno Nappi deficiente Combine in Castello scritto in latino 
che dice che spingono c' era né trecentocinquanta avanti Cristo ora chiede la Pivetti non è potevano mette 

datata invece un attimino c'è scritto quanto è stata distrutta previo Spina è stata distrutta anche lei perciò 

tutto va per cercare meglio il tutto ho fatto tra vedere anche se avevo capito bene il gattino perché hanno 
non lo faccio più a don Tarcisio e ho fatto queste due cose che sono molto importanti ora vi dico andrebbe e 

non voglio fino a cosa perché specialmente libro mio primo verde mi ha fatto importi sono stati venduti tutti i 
tanti non c'era da chiesa va impostata in questo modo condivisa anche dai per secoli la prima pagina dico le 

cose importanti in quel secolo poi Crocco superati questi dicono una chiacchiera china su parte delle chiese 
di questa dico poi arriverranno sta chissà tutto descritta Bitetti è molto piccola e voltata Dina perché era dei 

feudatari e dopo la nell' ultima pagina invece ho messo commi notizie informative vita ad esempio nel mille 

novecentotrentaquattro hanno fatto e a tutto il sistema a me non è servito l' ho fatto il circa la legge in 
oggetto alle pendici porci prima si mettevano insomma poi l' altra cosa che ho trovato praticamente gradini 

per andarli sull' altare ieri non sempre decifrabili quindi avvenga mostra e adesso che ci sono due hanno 
cambiato cosa io giro risparmio non c'è proprio niente ecco do anche queste notizie secco lo percepiscono 

vedrete come mai c'è San Giacomo ad esempio ho trovato quando è stata fatta da Stato di San Giacomo il 

perché che non ho capito Persano stupidaggine ma ve la dico perché settecento polemiche settecento 
vengono messe a posto ha partecipato un ponte di Spinesi e hanno venduto persino c'è scritto sul 

documento e il vino di Barcola ancora va bene nel mille sette numerosi non capisco secondino Antonio Sorgi 
rapporti anche il tutto anche quello rotto poi da importa aumentò politico tutto vedrete il cimitero che ci era 

più fuori la presente era stato di San Giacomo che ha tanti no grazie espressione strana ma a me piace 
moltissimo una volta ho fatto un po' tanto così avremo un solo strano riguardava da Walter chiuso Bastanza 

cose tolta circa anche una vecchia sono stanco allora assoluta alla ricerca de come facevano arrestato e dei 

degno di mille settecento Verdi e Piperno tutto pieno nel giusto vuoto del resto ecco fatto queste ricerche si 
potrebbe se non voglio farvi perdere tempo dopo vedrete qui vicino al cimitero c'era uno con un grandissimo 

qui casa ed anche la Chiesa ci ha messo allungarla perché c'era non noti di Marco trasmesso dal mille 
novecento nove mille novecentodieci per attirare l' attenzione sale di dieci venti il campanile a proposito del 

campanile il l' orologio e le campane erano a carico del Comune era lui che pagava anche il ragazzo che 

doveva suonare invece adesso sono ritornati alla Chiesa però so che continui il terrestre le Consigliere poi 
per venga lo sapete come mai abbiamo San Giacomo come mai il fatto eclatante ecco un' altra cosa che non 

ho provato non trovo proprio niente quando fatto con le mille otto insolita con Roberto Leoni a fotografati ha 
fotografato e multato trattare la cappella di San Giacomo perché anticipa niente buon Livorno grande anni 

dall' Uncem tutta la Chiesa ma ha voluto i loro corsi idolo stemmi tirannico sentire ha fotografato lo stemma 

del Comune non so come mai io mi quei giacché Palma adesso io deduco che fosse alle intatto e INCA c'è 
proprio se voi guardate sul soffitto della cappella di San Giacomo c'è lo stemma del Comune ecco dopo vi 

racconto e tante cose con adesso vi lascio lavora transenne vige numero ai ecco sia punto due 
comunicazioni con delibera quarantasei del trenta aprile due mila quindici è stato votato che certamente 

deliberato di accertamento straordinarie dei residui attivi e passivi ai sensi dell' articolo quattordici eccetera 
eccetera su indicazione della Ragioneria è necessario che questa che mi sia data comunicazione in Consiglio 

comunale posso passare al punto successivo punto tre approvazione verbali seduta precedente il quattro 

giugno due mila quindici ci sono interventi possiamo passare alla votazione favorevoli contrari astenuti 
approvati passiamo al punto quattro approvazione aliquote Tributo servizi indire indivisibili anno due mila 

quindici la parola l' assessore Martini buonasera a tutti prima del Bilancio ovviamente passiamo all' 
approvazione delle tutte le tariffe delle aliquote la prima la Tanase vi do i riferimenti normativi come di 

consueto parliamo dei commi seicentosessantanove a seicentottantadue della legge di stabilità due mila 

quattordici appunto istituisce il tributo per i servizi indivisibili comunali denominata Attanasi il presupposto 
della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e d' uso di fabbricati aree scoperte aree edificabili la 

base imponibile la stessa per l' IMU come prevede l' articolo tredici decreto legge due mila uno due mila 
undici la base imponibile dell' imposta municipale propria costituito appunto dal valore dell' immobile il 

comma seicentottantasei della legge stabilità fissa le aliquote base per la TASI nella misura del dell' uno per 
mille per quanto riguarda Spino si è scelto di applicare aliquota al due virgola cinque per mille agli immobili 

di categoria da uno a due assetti adibiti ad abitazione principale per le quali non sussiste più Imposta 

Municipale l' IMU è stata invece mantenuta l' aliquota base ricordo dell' uno per mille su tutti gli altri immobili 



intesi che sono ancora assoggettati al limone è stata poi introdotta l' aliquota del l' uno virgola cinque per 
mille per gli immobili non raggiunti le tre servizi primari che ricordo essere acquedotto fognatura metà 

esclusi però l' immobile che hanno già beneficiato di riduzione degli oneri come potete per lettere dalla 

proposte di deliberazione Lattanzi non fa compiere integralmente il costo dei così detti servizi indivisibili ma 
solo una parte di questi anche in questo caso si è scelto di adottare aliquote strettamente necessarie per 

garantire gli equilibri di bilancio aggiungo quindi a conclusione che sette aprile due categorie che avevamo 
già previsto rimangono invariate ne introduciamo oggi una nuova di riduzione quindi sta a sfavore per l' 

importo della TASI ma che impronta del Comune ma a favore di coloro che posseggono degli immobili per i 

quali non hanno i l' acqua la fognatura il cassa una cosina piccolina perché incide veramente dal punto di 
vista dei numeri del Bilancio in maniera ridotta però coincidere può essere un diciamo una correzione una 

piccola riduzione per coloro che hanno degli immobili che però non vengono raggiunti dai risultati dei dal 
punto dal tema dei servizi primarie lascio la parola al Consiglio la parola al Consiglio interventi consigliere 

Galli prego grazie consigliera io volevo strampalati cose una è che nella delibera non vedo non so su una 
cosa voluta una dimenticanza i termini di pagamento centralmente viene esplicitato quindi non l'ho visto 

ecco quindi se poi dopo può darmi un chiarimento l' altra cosa mi ricordo che usato il bilancio consultivo 

trattasi aveva del prodotto un siamo un valore maggiore di quello che le si pensava sto preventivato quindi 
ben venga questo articolo questo aiuto insomma piccolo gran comunque siamo un un una coerenza con chi 

non ha ma dei quattro se servizio quindi abbiamo una riduzione l' altra cosa che sarebbe da quindi le chiedo 
se se fosse possibile inserire quello di siccome ne abbiamo che il costo minimo dovuto e Sestero quando 

tendenzialmente però nazionalizzato dodici euro se possibile adeguarsi a questo importo che va verso 

diciamo così un semplificazione o normalizzazione di di questi tipologie di tariffa ecco anche su altre cose 
abbiamo forse tre euro cinque euro tendenzialmente la il quello che viene dato come indicazione e e sui 

dodici era visto che qua ci aveva dato qualche frutto in più grazie altri interventi la parola al Relatore 
assessore Martini se allora nella sostanza non viene modificato l' unica cosa che si viene a modificare l' 

introduzione della nuova proposta di quota tutto il resto rimane immutato raccolgo l' indicazione sull' importo 
minimo perché effettivamente a mio avviso produce più disguidi e lavori che realmente delle entrate però 

farlo oggi con una casi nuova nel senso che non hanno storico non abbiamo una banca dati che ci dice 

prendiamo dieci mila euro da coloro che versano sette otto dieci quindici euro o non abbiamo un'idea di 
quanto sia oggi la media di un F ventiquattro per il pagamento di una TASI non avendo quel dato non 

saremo in grado di stima hanno correttamente a bilancio e quindi non avendo uno storico è tale per cui ci 
permetta di dire sono cinque mila euro bene cinque mila errori possiamo sostenere di portiamo a riassorbire 

da altre parti magari economie su una piccola contro opzione di una speso eccetera rischieremmo di non 

avere una stima corretta e poi non riuscirà a far fronte questa sicuramente medicazione che indicazione 
preziosa però oggi abbiamo troppo poco storico non abbiamo una banca dati che ci permetterebbe di 

sarebbe un azzardo non avremmo proprio idea di noi diamo dei numeri delle macro categoria ma non 
sappiamo ancora oggi non abbiamo un minimo di trenta un triennio per dire sì rinunciamo a cinque mila 

euro ma togliamo molto c'è una certa politica che è anche condivisibile da parte mia però oggi se guardiamo 

il Bilancio non è ancora non ci sono i tempi per poterla fare troppo fresca come imposta non domani quando 
ci sarà presente la IUC e se rimarrà quella spero che era sempre si che non cambiano tutti gli anni se potrà 

intervenire su quella per esempio in modo tale che io adeguarla magari fin da subito magari non a sette non 
rischiando il quindici mandando sul dieci per assorbire gran parte del costo della produzione nell' F 

ventiquattro quindi già tarla la nuova imposta magari in una quindici a Roma appunto dicevo a dieci in modo 
tale che il costo dalla produzione sia almeno uguale o vicino al costo del pagamento dell' imposta ecco ci 

possiamo avvicinare e poi avendo ma una base storica allora tarare precisamente ecco questa porre fuorché 

la scelta iniziale io oggi rimane valida a mio avviso ecco almeno per questa fase ulteriori repliche del 
Consiglio consigliere Galli prego sì grazie ma uso questo punto però adesso finale questa cosa dei dodici è 

uno che siccome lei abbiamo casi tali così produce sicuramente diciamo una complicanza anche per il 
Comune per dove andare vedere perché ha pagato e non paga produce anche una difficoltà per l' utente 

perché deve andare a chi non è in grado o non autorizzato il il foglio di calcolo elettronico sul sito deve 

andare magari ad appoggiarsi a ed egli imbeccato detti o altre persone l'ha già la lettera paradossalmente ai 
ai dunque acché copertura vista perché per non era ma tirata di una per dove però evidentemente rapide 

greca ai si sia che magari il costo del del servizio è quasi pari al al costo della tariffa quindi questa cosa 
andava un po' proprio in quel senso lì e scudo perché poi la TASI per merito va dato qualcosina in più quindi 

spero che sul posto ma l' accusa sede cambierà qualcosa perché parlano di una tassa unica locale questa 
cosa poi venga perché i magari processi allora abbiamo come presupposto questo intendimento comune di 

semplificare di alzare questa quota che davvero diciamo crea un pochino più difficoltà che grazie consigliere 

Bassani prego si era si solo una cosa mi chiedo quanti sono quanti possono essere gli edifici o la il numero di 



ancora ci ma l' unità abitative però di e non sono personifica ex che non ha sommando edifici che non 
avendo gli allacci beneficeranno di questa nuova aliquota perché se fossero pochi il risparmio che c'è il 

risparmio il maggior gettito dato dalla TASI l' anno scorso unito al fatto che questi sono pochi potrebbe 

essere spalmato suddiviso più su questo tipo di a di ragionamento cioè una limatura sulla costo minimo della 
TASI che non magari a creare una nuova categoria che va a beneficiare un numero ridotto non ho 

assolutamente idea di quanti possano essere mi presumo che la percentuale di adesione del pagamento 
Natale sia stata abbastanza buona l' anno scorso tant' è che abbiamo intricato più di quanto che abbiamo 

stimato forse un anno è prudenziale e con un anno di storico prudenziale però con due firme l' anno 

prossimo dovremmo poter essere in grado di se o perlomeno di poter mettere insieme se fosse possibile 
visto che la fase Collepasso comunque comunali a casa comunque comunale la costituzione l' F ventiquattro 

in modo tale da evitare che si facciano venti F ventiquattro per venti tasse diverse che poi è un ingolfamento 
anche per i cittadini che devono continuamente recarsi personali CAF altri consiglieri io vorrei approfittare del 

punto ringraziare chi ha collaborato con l' Amministrazione proprio per dare una mano ai cittadini nella 
compilazione di di questi adempimenti uno su tutti che vedo qui in sala Luigi Pascarella che che si è dedicato 

anima e cervello a a questa a questa impresa e poi anche Maricla Pedrini della ragioneria che anche se ha 

partecipato insieme ad altri e ad altri volontari però almeno questi nomi va il mio personale ringraziamento 
che hanno affiancato l' Amministrazione a dare una mano importante i cittadini non ricordo i numeri ma 

forse duecento almeno duecento dichiarazioni hanno avuto il vostro aiuto non l' avete compilate voi non 
hanno avuto il vostro aiuto questa è un segno di estrema attenzione da parte dell' amministrazione e da 

parte dei cittadini verso gli altri cittadini è la prima tappa del Bilancio io esprimo soddisfazione tale il non 

aumento delle tariffe è fondamentale per noi è un po' un punto d' onore e quindi sono estremamente 
soddisfatto come Sindaco che il nostro Comune non mentire aliquote in parte le diminuisca andando a 

sanare una piccola struttura parliamo di servizi indivisibili non avere la fognatura non avere il gas barese 
servizi essenziali magari al pagato gli oneri per averli mi sembra giusto avere almeno personalmente lo 

ritengo così uno uno sgravio su una tassa su una tassa ricorrenti quindi bene da questo punto di vista per lo 
storico magari ci aiuterà in futuro anch' io anch' io mi mi associo a quello che è stato detto per andare via ad 

alzare l' asticella del contributo minimo se poi si andasse verso un' unica tassa di tutti convogliassero in 

quella a quel punto lì sarebbe ancora più facile vedremo se lo Stato questa volta ci darà una mano se non 
sbaglio si è tolto novanta mila euro anche quest' anno quindi forse parte di quello che qualcuno riteneva un 

maggior gettito se ne è andato alla grande verso verso altri lidi comunque grazie a chi ci ha aiutato ad 
aiutare i cittadini e grazie alle all' assessore al bilancio alla ragioneria che ci hanno aiutato a non aumentare 

le tasse do la parola al Relatore per la memorie conclusive per la parola i Capigruppo sì allora e abbiamo 

provato ho provato a stimare un numero di quelle che abbiamo denominato case sparse ci piaceva il nome 
cioè quelle senza non aggiungono somale vertenze insomma così non dovrebbero essere molte non pensato 

di denti una ventina cerca però sono stime e quindi non avendo una banca dati catasto aggiornatissima 
potrebbero essere anche un po' di più soprattutto perché quelle che mancano sono quelle magari più datate 

ecco però rimane poche o tante rimane il principio ok giusto ecco e dall' altra parte anche se adesso 

scherzosamente dico veniva contro professionalmente anzi sono contento proprio per evitare il il il costo al 
cittadino della della predisposizione degli innumerevoli F ventiquattro esemplare limo che sia per la TASI 

saldo acconto eccetera eccetera eccetera stiamo lavorando per creare la banca dati centrale che quindi poi ci 
aiuterà anche peraltro in modo tale da arrivare non lo stesso nostro pure arrivare già con la prossima rata 

quindi di dicembre a inviare a tutti i cittadini in forma cartacea l' IMU la TASI il allo stesso modo 
parallelamente per tramite internet inserendolo proprio a passo con uno potrà direttamente rientra nella 

propria sezione e calcolata sarà dal proprio computer di casa oltre come scusate può calcolarsi a competere 

di casa già oggi un domani entrando proprio passo altro Varazzani F ventiquattro già compilato quindi o vai 
su internet e te lo calcoli oppure quindi c'è rimane il lavoratore il programma rimarrà oppure te lo scarichi 

direttamente dalla tua diciamo posizione privata all' interno del dell' ente iscrive indotti oppure ti arriva a 
casa quindi tutto questo consentirà un minor costo indiretto del cittadino e magari io immagino Kia come 

minimo la TASI minimo per un' abitazione a quattro bollettini comunque insomma magari al cinquanta 

sessanta euro che si tiene in tasca come minimo quindi sulla collettività un impatto forte e poi noi con di 
servizio che offriremmo sarebbe comunque una semplificazione di costo ma anche di snellimento abbiamo 

rifatto quindi tutta la parte tecnologica del computer proprio degli ardore proprio per arrivare a attivare tutte 
queste serie di servizi che permetteva occorre il tempo per creare le banche dati però questo sarà uno delle 

delle prime novità ecco umilmente a costo zero per il cittadino va segnalato che comunichiamo in gioco 
intrapreso questa questa scelta che l' hanno magari è portata avanti già da un anno sono hanno ricevuto sul 

primo anno discrepanze ho attendibili nell' ordine del cinque per cento ovviamente comunicheremo che 

dovremo collaborare sul primo anno con il cittadino chiedendoci chiedendogli la cortesia di di segnalare 



eventuali diciamo numeri difformi ecco in modo tale da l' anno successivo avere gli F ventiquattro di tutti 
perfetti o quasi tutti in sostanza ecco proprio perché il catasto non è sempre allineato o magari qualcuno 

acquistato una casa nell' anno e quindi la comunicazione ancora arrivata quindi ci sarà un po' un rapporto 

con il cittadino e normale e ben venga lo stimiamo nel in base all' esperienza del comunismo vicini che 
abbiamo interpellato nell' ordine del cinque per cento e poi andrà mano mano a scemare nelle negli anni 

successivi in sostanza quindi questa D' Anna la nostra risposta a quello che vi era un po' anche nostro 
sentore di ridurre il costo già ridurre di cinquanta Santa ero la spesa dico io come Rettore cinque città asset 

indirette quindi sicuramente un ottimo contributo il potremmo fare ancora di più mano mano adesso che 

abbiamo l' ardore che lo permette quindi fa introdurremo anche nuovi sistemi di pagamento futuri che 
saranno le mense eccetera eccetera eccetera quindi cercheremo sempre negli anni che che saranno occhi lo 

farà potrà sviluppare appunto un rapporto diretto con il cittadino che gli consentirà di non uscire di casa per 
poter pagare o richiedere un attestato con verifica la propria posizione verificare la propria posizione lo stato 

avanzamento per quanto riguarda le dia dell' ufficio tecnico insomma una serie di disservizi che mano mano 
e se abbiamo la struttura sembrano implementare anche negli anni chiudo qui se non mi dilungo su il gas 

dichiarazioni di voto consigliere Galbiati prego sì grazie ringrazio l' Assessore per per le spiegazioni che e per 

il lavoro che ha fatto naturalmente per quanto riguarda la TASI il nostro il nostro voto sarà di astensione ma 
per un semplice motivo noi abbiamo fatto i nostri conti e come anticipato prima il consigliere Galli ci stava 

una innalzamento della soglia per avere l' esenzione e sarebbe stato più che altro anche una una certa 
politica importante nel senso che visto comunque le entrate chi abbiamo avuto lo scorso anno e questi su 

quanto riguarda la TASI caricavamo il fatto che portare a una cifra che sì parificata più o meno corone gli 

altri Comuni fosse un il minimo che potevamo fare l' altra cosa che come abbiamo detto anche lo scorso 
anno ritenevamo che allora innanzitutto ringrazio anch' io i volontari che si sono dati da fare per per aiutare i 

cittadini ma ritengo che comunque questo ossia un lavoro che comunque debba essere pianificato dall' 
Amministrazione e quindi l' amministrazione l' anno scorso è arrivato di colpo e quindi ha fatto fatica a 

gestirlo ma quest' anno poteva organizzarsi come ha fatto molti Comuni e mettere a disposizione diciamo 
magari degli uffici di preposti per esposizione fare queste c' erano dei volontari Pacinotti anche persone dell' 

ufficio quest' anno come ha detto marittima a a livello perché io sapevo del di volontari che c' erano non 

coadiuvati bene allora mi sono mi sono sbagliato su questo le situazioni nessuno fa va bene non l'ho notato 
per come ha fatto notare i volontari e che quindi ringrazio infinitamente però ecco chiedo all' 

amministrazione di diciamo fare uno sforzo far sì che comunque ai cittadini posso arrivare come arriverà a 
terra lattari diciamo il la bolletta già precompilata ecco per questi motivi per solo per questi motivi il nostro 

gruppo si asterrà ma buona sera Grioni cioè veramente poco da aggiungere in questa materia tecnica mi 

sembra corretto e doveroso sottolineare il non aumento delle imposte e un lavoro che mi era abbattere le 
famose tasse occulte che sono la seconda causa di mortalità in questo Paese e quindi di aggrego al plauso 

che è stato mosso verso un questa a questo punto circa sette novembre vengono finito simbolo dei 
sentimenti questa che determina oltre a dell' unico museo scapito antistante con grande perfetto o no non 

ok passiamo alla votazione voti favorevoli contrari astenuti quattro astenuti il punto viene approvato 

poniamo in votazione anche l' immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti il punto è approvato punto 
cinque approvazione piano finanziario servizi rifiuti anno due mila quindici tariffe della tassa rifiuti anno due 

mila quindici la parola all' assessore Martini grazie passiamo al punto cinque approvazione piano finanziario 
servizi rifiuti anno due mila e quindici riferimenti normativi come di consuetudine qui parliamo dei commi da 

seicentoquarantuno seicentoquarantotto dedicate la componenti diretto da copertura del corso relativo al 
servizio di gestione rifiuti urbani disciplina ma disciplinino questi commi l' applicazione dalla tassa sui rifiuti 

individuano il presupposto i soggetti tenuti appagamento costruzione ed esclusioni e prendendo larga parte 

quanto previsto normativa precedente in cui in materia di TARES che è stato ovviamente ricordo abrogata 
dal comma settecentoquattro della legge centoquarantasette due mila e tredici la tassa sui rifiuti invece 

dovuto dovuta da chiunque possieda occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso 
adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani il tributo TARES è un istituto che prevede la copertura integrale 

degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati comprensivi di tutti i costi relativi agli 

investimenti per opere e i relativi ammortamenti nonché di tutti i costi dell' esercizio del servizio gestione 
rifiuti rifiuti inclusi lo smaltimento nelle discariche e servizi di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche 

sono ricomprese nel costo del servizio anche le quote relative l' attività gestionale certamente o e riscossione 
della tariffa il piano finanziario due mila e quindi c'è stato lavorato considerato i costi e servizi sul territorio i 

costi generale la gestione integrata e i costi per vari costi di smaltimento nostro Comune lo ricordo e l' igiene 
urbana gestita da tramite contratti di servizio connesse cioè se gestione S.r.l. che a adesso una nuova 

denominazione linee gestioni S.r.l. il piano finanziario ricordo non comprende solo i costi ma anche gli 

obiettivi di fondo che l' Amministrazione comunale intende perseguire l' analisi della gestione attuale con la 



definizione programma degli interventi il piano dell' in tempo degli Investimenti e poi gravemente levare 
risorse necessarie allegato puoi se non è se non erro l' avete tutti e ci sono anche in prospettiva per la 

determinazione delle tariffe se sono però dei calcoli piuttosto diciamo un po' Complessi ma che devono 

essere utilizzati però Divina arrivare a un ha un importo finale la parola al Consiglio grazie consigliere Galli no 
sincopi trovato io non so se voi ci scusi grazie prevalgono acque e a questo punto mi sembra che si ripeto un 

po' quanto successo lo scorso anno nel senso che abbiamo dei dati di differenziata molto buoni ottimi in 
crescita rispetto alla lo precedente credo di un mezzo punto percentuale dato perché se su settantasei 

percento qualcosa in più quindi questo ambiente SMA dette cittadini che che si impegnano anche se poi 

abbiamo ancora situazione di abbandono stazione un po' particolare insomma però devo dire che ecco che 
complessivamente è positivo quindi questo significa che i costi preventivati di smaltimento deve essersi 

mantenuti ecco squisita raggiunto questi target i però guardando poi il piano anche di di investimenti da 
parte dell' azienda che segue questo tipo di servizio abbiamo che rispetto all' anno precedente che vano 

previsto degli investimenti per trecentottantacinque mila euro quest' anno sono indicati in 
trecentosessantanove mila euro quindi meno tutto quello che viene come costo è simile a quello dello dello 

scorso anno per settecentocinquantuno mila euro quindi questo dovrebbe dire ormai da tariffa e rifiuti copre 

in toto il servizio siamo migliorati con me differenziata ricorsi sono gli gli stessi ci dovrebbe essere quest' 
anno qualcosa in Visconti in più sullo smalto come coste dibattimento se non mi ricordo male su un cinque 

dieci per cento però questo può portare a delle cose strane nell'ambito delle tariffe nel senso che sono state 
cambiate le tariffe ma io pensavo in tempo in diminuzione o almeno per perché salvo fisse invece provo 

arsenico quando restauri specie vero quindi per quanto riguarda le tariffe domestiche c'è stato un 

incremento sulla quota variabile e la piccola richiesti riduzione sulla porta fissa però questo comporta se si 
fanno un esempio l' appartamento di cento metri quadri in tutti i casi c'è un incremento di costo finale sia 

che ci sia una persona cinque o sei persone poi per quanto riguarda deve gli altri tipi di utenze pone non 
domestico qui praticamente c'è una diminuzione credo di uno o due centesimi per costo al metro quadro 

ecco quindi la domanda è non è come mai la sanciti tendenzialmente attenersi tempo ad abbassare i costi 
anche per le tariffe non domestica e questo era un un l'altro è prettamente di canti so che alcuni dati Boy 

non sono comunali arrivano da da la società che fa questo tipo di servizio però alla fine sono i cittadini quindi 

si chiedano il contributo faccio un esempio semplice no su la tabella che riassume tutti i costi previsti per il 
due mila quindici seconda voce costi trattamento smaltimento centoventitré mila euro lo scorso anno era 

quarantasette mila euro quindi non riesco disconosco stampa qualche problema lo scorso ce l'ho qua 
ovviamente notturno di verificarlo e quarantasette mila euro quindi abbiamo settanta mila euro di differenza 

ecco poi ci sono esempio un altro tipo di costo strano che il costo di accertamento così riscossione cinquanta 

mila euro l' anno scorso lei era arrivo ventotto mila euro quindi abbiamo che alcuni voci sono fomentato però 
questo latte HP preceduto sulla tariffa che se mi può dare una spiegazione se spendere ed è proprio sul sul 

costo la cosa che balza più allorché questo costo di smaltimento non so se tanto basso delle discariche 
abusive ve li abbia fatto benissimo a smaltire in maniera corretta le cose però su settanta mila euro davvero 

in più e cioè la questa voce fa sbandare un po' tutto ecco quindi grazie altri Consiglieri assessore Martinenghi 

allora come come anticipato domande calli i numeri non no ma non vengono prodotti all' interno del Comune 
ma ci arrivano da dall' altra dai dall'azienda ovviamente che ovviamente sottoposta anche a controlli molto 

molto severità revisore e quant' altro per arrivare a definire quello che poi sono gli importi alla fine arrivano 
ai cittadini anch' io ho ho ho posto delle domande ho chiesto sua alcune modifiche di di alcuni valori che in 

realtà la mia attenzione era andata in un punto comune che nel cortile accertamento riscossione per 
esempio io avevo rilevato quello e e ho chiesto a che cosa dipendesse questo maggior valore su questa su 

questo costo la risposta è stata piuttosto anche semplice fatta esattamente in proporzione in base a quelli 

che non pagano e quindi ci sono delle percentuali di non incasso su questa su questa imposta e quindi il 
costo spesi solo l' aggio del nove per cento di Equitalia e il costo della gestione per riuscire può arrivare a 

incassare e siccome la norma prevede che vi sia coperta integrale copertura di questo servizio anche il costo 
della riscossione io ricorso di gestione accertamento riscossione deve essere inserito all' interno della dell' 

imposta questo cosa vuol dire vuol dire che di istituto di questa imposta prevede che debba andare a zero o 

che c'è deve esser coperta integralmente cosa succede chi paga di fatto prodotto paga anche per chi non 
paga alla fine succede questo e se fossimo a approvato assicurarlo nel senso tutti perfetti contribuenti 

pagheremmo il dieci per cento in meno quindi siamo a volte parlando dal punto di vista dei numeri leggendo 
i numeri sicuramente Comune riciclone però non si riesce a incassare proprio tutto quindi c'è questa questo 

costo che poi viene ovviamente assorbito e deve essere pagato e questo insomma bisogna prendere anche 
atto ovviamente sì dovesse incassare di più del servizio si restituisce si riduce questo la norma prevede la 

copertura del cento per cento o di diretti arrivarci non del centouno siamo in previsione a abbiamo 

mantenuto il valore hanno contenuto il valore simile a quello dell' anno scorso e ci aspettiamo realtà lo 



stesso risultato laddove doveva esserci un una maggiore entrata a fronte di un costo inferiore ben venga 
ecco si può restituire si deve restituire ecco in quel caso però era importante capire anche che si paga anche 

per chi non paga perché l' istituto così previsto dei non può essere notificato diversamente repliche del 

Consiglio consigliere Bassani prego mi corregga se sbaglio dopo sia ce n'è l' occasione ma il fatto che sia 
aumentato questa quattro discussione vuol dire che dallo storico lo scorso anno o l' anno precedente quindi 

che poi genera questo tipo di valore è stato abbiamo avuto più insolvenza su questo tipo di aliquota ci siamo 
passati da ventotto a cinquanta nuovo aver influito qualche modo il fatto che avessimo avuto un condono 

dalla TARSU io ricordo che era stato accanto che avevamo una percentuale di accantonamento abbastanza 

alta anche di anni precedenti visto che si tratta si tratta di tariffe che riguarda la stessa cosa di rifiuti se uno 
non pagava prima è difficile Campania tassa come debba pagare esatto anzi risulta di solito vanno verso l' 

alto però mi chiedevo se quella quell' innocuo fuori che dopo avere intuito che se quest' Amministrazione 
visto che il risparmio per la collettività potrebbe arrivare addirittura al dieci per cento se si può intraprendere 

qualche cosa qualche iniziativa per andare a scandagliare il più possibile chi non paga non non certo a fare 
Equitalia però una sensibilizzazione anche un controllo magari qualche controllo incrociato di chi e più sul sul 

campo che non magari qualche agenzia esterna che non che prima deve prendere atto della situazione 

contingente e poi fare valutazioni niente qua siamo un Paese banalmente abbiamo più sott' occhio quali 
possono essere le realtà problematiche e poi capire se c'è una problematica di tipo giorno farlo perché non 

pago o se c'è qualcos' altro dietro perché quella casistica non non è certo univoca grazie consigliere 
Musumeci Musumeci ma io stavo leggendo le percentuali di raccolta differenziata quest' anno siamo 

settantasei virgola trentacinque nel due mila e dodici eravamo settantasette cioè mi fa suonare un piccolo 

campanello d' allarme nel due mila e tredici è scesa settantacinque quel settantasei cioè io ho prestare un 
po' un attimo l' attenzione anche una campagna informativa alla cittadinanza del perché perché sempre 

secondo il mio punto di vista si fa poco informazione cioè non dico ma in generale sto parlando non dico 
proprio di questa Amministrazione ma in generale e mi piacerebbe si prestasse un po' più attenzione 

appunto alla campagna informativa sulla cittadinanza sospenderei un po' anche del denaro se possibile 
grazie io il mio intervento mi ricollegherei a quello del Consigliere Musumeci allora il contratto con Linea 

Ambiente e a scadenza scade quest' anno commi le Assemblee dei Sindaci sia come questo Consiglio 

Comunale di angeli liberato per dare leggi al processo della nuova gara tra gli studi che sono stati fatti per 
fare la nuova gara allora intanto l' obiettivo regionale sessantacinque qui nel Cremasco siamo intorno a 

sessantotto settanta anni siamo al settantacinque settantasei dicevo però che studiando la materia emerso 
che questo limite con questo sistema e quasi invalicabile cioè abbiano raggiunto l' eccellenza con il sistema 

come è fatto non è merito degli amministratori ma mi ha detto di cittadini fisiologicamente non è possibile 

andare troppo oltre si sistema rimane lo stesso come differenziata per abbattere varie ragioni che sono state 
sono state espresse per un cambiamento di rotta culturale è quello che mette i cittadini di fronte all' 

evidenza Chisso sicuro costruttive è direttamente collegato alla spazzatura prodotte differenziata tanto che 
uno dei punti che prevede il bando di gara è che venga data la possibilità ad ogni Comune di introdurre 

entro il due mila diciotto la tariffa puntuale quindi pesatura dell' indifferenziato e di tutto il resto corone 

risultanza diretta tra lavoro del singolo e quota pagata dal singolo solo queste rivoluzioni culturale filosofica 
individuale ma anche collettiva potrà permettere di andare si dice oltre questi i limiti di differenziata cioè 

magari possiamo arrivare a settantotto con questo sistema qualcuno all' ottanta in Comuni molto piccoli ma 
poi ci si ferma siamo già all' eccellenza del sistema si deve provare con un cambiamento di rotta se si vuole 

andare oltre questo quindi partire prima addirittura dal riuso e quindi dall' anno in produzione di rifiuti che 
viene ancora prima del concetto di di rifiuto quando siamo al rifiuto già ad odiarti abbiamo trascurato 

qualcosa prima dunque esempio ci saranno Centri di scambio no in cui qualcuno può portare le cose ancora 

utilizzabili e qualcun altro può prenderne gratuitamente in questo modo qualcosa che a cui io rinuncio non 
va nel rifiuto ma fa ad essere utilizzato da qualcun altro quindi riuso questo influirà magari all'inizio non sul 

risultato finale perché abbiamo un numeratore e denominatore in questo modo Simira a diminuire il 
denominatore c'è la quantità totale di rifiuti prodotti no è anche importante guardare il numero di rifiuti 

prodotti se la percentuale resta settantacinque almeno il settantacinque per cento di un centro che è 

diminuito stiamo comunque facendo meno rifiuto indifferenziato no quindi anche questa è un' ottica 
importante sede di nella tabella il rifiuto anche dovuto alla crisi ma di tutto anche ad altri comportamenti 

rifiuto in parte è diminuito questo almeno a livello nazionale e anche di cluster locale ma ripeto andare oltre 
questi numeri quest' anno magari avremo settantatré o settantasette io non lo so però ci ci si muove lì ma 

dipende ripeto se poi diminuisce anche tutto il rifiuto si aumenta il riuso la prossima gara terrà conto anche 
di queste cose avrà un merito tecnico del settanta è un merito economico del trenta da questo ci aspettiamo 

di migliorare il costo generale per i cittadini ma col merito tecnico del settanta ci aspettiamo di incidere sul 

denominatore quindi diminuzione del rifiuto e sul rapporto quindi a un momento del differenziato rispetto al 



rifiuto prodotto scusate l' integrazione che non è di perfetta pertinenza troppo dare risposta ad alcune cose 
che sono state sollevate altri Consiglieri consigliere Galli prego grazie sia autonomo ancora sul discorso di 

prima nel senso che questo Consiglio riguarderà il costino questa differente rispetto a labbra dello scorso 

anno quindi e chiaro il fatto che dobbiamo avere una copertura totale dei costi dobbiamo sobbarcarci come 
cittadinanza anche il costo di chi non non non ha pagato però mi sembra anomalo che e quindi va bene 

discorso posti di accertamento in crescita non so se poi sono anche a copertura di però non riesco a capire 
davvero questo balzo incredibile a quarantasette mila centoventitré mila perché su una voce che di costi di 

trattamento e smaltimento vuol dire non è che se noi che abbiamo che il bando il contenente libri che ti 

porta al centro di smaltimento di smista mento i rifiuti si applica il triplo perché dice che una quota parte 
della nostra cittadinanza non ha pagato tra l' altro se si fa un conto corrente grosso modo proprio il dieci per 

cento e settecentocinquanta mila euro catene tanta mila euro insomma quindi qua ci siamo per cui c'è 
qualcosa un po' di strano su su su questo devo dire che lascia molte perplessità per questo per me in conto 

incomprensibile cioè son contento che abbiamo sì sì certo di istituire e un po' alla tariffa per le utenze non 
domestiche ma incomprensibile il fatto del rincaro su quella Domestica ecco sull' altra cosa sul concetto che 

comunque spesso prima del fatto copia di non produrre i rifiuti credo che anche e questo Papa mi elettore 

dell' Amministrazione il fatto di aver fatto la casa dell' acqua va proprio in questo arcano Pinto che c'è la 
possibilità di accedere a un servizio e non andare a produrre poi rifiuti plastica che hanno un po' di costi 

purtroppo seguiti racconta che non gli spazi mento alti però ecco impostazione credo che sia quella che è 
stata citata grazie altri Consiglieri l' Assessore vuole fare sintesi nella materia con le dichiarazioni di voto sì 

pago vedono anche per rispondere a Bassani quando si dice si chiedeva se queste i mancati pagatori fossero 

di pesi da altre soluzioni ecco non lo so non credo quella proposti io credo perché credo che siano proprio 
quella parte di non pagatori in maniera totale nonché magari pagano magari in maniera difforme o meno più 

proprio non pagano riuscire a capire perché non pagano sarebbe la soluzione per di farle pagare esclusa la 
mia volontà di non voler partecipare alla contribuzione del del del servizio rimane l' attività di accertamento 

anzi viene viene ovviamente possibile anche nel bilancio accresciuto perché è importante ricordare che il 
tributo va pagato e riuscire a a portarlo incassa anche per non far andare poi a stupire su tutti i cittadini 

propagano regolarmente non è per quanto Rizzi guardiamo delle medie una percentuale diciamo è una 

buona percentuale se paragonata a ad altri Comuni ma a mio avviso comunque rimane una percentuale 
comunque piuttosto piuttosto alta adesso del dieci per cento tipi imposta non versata Lattanzi che a mio 

avviso rimane rimane rimane una buona percentuale se paragonata ad altre imposte magari di altri Comuni 
ma comunque si deve cercare a con il monitoraggio con l' accertamento a ridurla quanto meno recuperando 

il più possibile nel tempo per quanto riguardano i conti che ci forniscono direttamente dalla Società 

sicuramente l' anno di di cambio di una nuova gara e gli hanno dove si può andare a a migliorare nella 
convenzione cioè alla luce di magari gestioni interne dove non si riesce sempre ad avere tutte le informazioni 

anche se si chiede non si chiedono si richiedono si può provvedere nelle nuove convenzioni oltre che dei 
premi e modificare il tutto anche di avviare dei report che non siano solo annuali ma anche trimestrale 

semestrale dove è possibile e un accesso a agli atti a sono di fatto magari già inserirlo in convenzione in 

modo tale da per uscire a vedere delle criticità prima a migliorare magari insieme magari con delle politiche 
di comunicazione sul cittadino già previste nella convenzione giusto anche perché la sensibilizzazione aiuta 

poi tutto Utah pagare aiutare a smaltire meglio quindi l' utilità questi questi in punto venti io li raccolgo e 
credo che saranno inserite al nuovo convenzione modificare quella che abbiamo non è insomma non è 

procedibile oggi di fatto l' OSCE andare oltre però sicuramente tutti questi elementi che sono emersi ben 
vengano perché con con la nuova convenzione si farà meglio anche grazie a questi questi apporti ecco come 

era stata fatta si cerca di ottenere il massimo ATO quello che ora però ha delle criticità che sono a volte 

avere un dettaglio di dati che di difficile difficile averlo difficile comprenderlo edifici e magari cambia un anno 
una riclassificazione interno e quindi rende difficile seguirei misurare con altri anni anche se poi Teti 

effettivamente delle riduzioni da una parte delle modifiche dall' altra però sono a volte più difficile 
confrontare queste indicazioni sono ma sono tutte utili che buone parlando convenzione ecco quindi a favore 

del cittadino tutte oggi stesso peso secondo me accolgo anche il l' appunto degni di gialli perché ha ha 

ricordato la Casa dell' Acqua più lustro fiere l' acqua tutti i cittadini il punto che io a diciamo ricordo 
maggiormente proprio il minor consumo di plastica effettivamente ITT rifiuti tra l' altro viene esposto con 

carattere periodico adesso l' abbiam visto sul primo mese quanta plastica è stata risparmiata e quanti litri di 
carburante per il trasporto punto dell' acqua sono stati risparmiati dei numeri incredibili in un mese e quello 

che esso sia la maggior soddisfazione di di tutti ecco perché identica insomma tranne pronte per fare saltare 
si può fare anche giù vado si può Sanchez contiamo che all' ultimo la stessa azienda afa a delle non delle 

case dell' acqua ma produce delle cave e col fino Francesco acuta altri rosso non ci siamo informati però 

produce anche delle case di distribuzione di detersivi a chilometro zero e anche di sono al vaglio e stiamo 



valutando ecco potrebbe essere interessante ovviamente devono avere dei numeri sufficienti per poter le 
puoi mantenere nel tempo però il posto ce l'abbiamo abbiamo che le panchine e cestini di fianco se i numeri 

a loro lo consentono stiamo valutando anche di inserire quello che non tanto per il detersivo in sé ma quanto 

per il contenitore che verrebbe eliminato quindi è la stessa logica speriamo di minuti che i numeri li diano 
ragione in modo tale che lamenta non soltanto lo stiamo valutando e però ecco fatta facciamo qualcosa che 

da un' altra parte Ognissanti una piccola postilla i numeri sono lusinghieri non sembra attorno ai venticinque 
mila litri settecentocinquanta chili di plastica concetto di rinchiuso in un di rifiuto ma paradossalmente la 

quota parte di differenziate di quest' anno potrebbe diminuire per il discorso che facevo prima come 

rapporto perché se quindi non facciamoci ingannare dal numero semplice ma potremmo vedere l' anno 
prossimo una diminuzione del totale dei rifiuti ma anche una leggera diminuzione della differenziata perché 

la bottiglia di plastica dell' acqua è un classico rifiuto che viene sovente quasi totalmente differenziato no 
però è meglio che non venga neanche prodotto di qui il concetto che che dicevo prima la parola ai 

Capigruppo o chi per esso consigliere Galbiati preso sì grazie è vero che abbiamo la casa dell' acqua che 
dobbiamo risparmiare sui sui rifiuti che era un po' d' acqua potevamo anche Area tematica dell' allora 

neonata comprarla sotto contratto deputato perfetto magari da una parte gli navale dall' interessato alla 

Casa della corte bottiglie altrimenti entro no a differenza del del punto precedente non me ne voglia l' 
assessore però l' ho visto annaspare pochettino nel senso che comunque dovuto giustificare un una 

relazione riaccompagnamento della società portato con fatica allora le stesse cose che ci siamo detti questa 
sera le abbiamo dette lo scorso lo scorso anno tra l' altro la questione alle delegare adesso è un punto 

all'ordine del giorno anche sul nostro territorio e a maggior ragione riteniamo che il Comune debba rimane di 

più sulla società affinché questi numeri che ha portato questa sera questi numeri che questi servizi debbano 
essere maggiormente maggiormente rivisti ecco e dettagliati io ho letto tutta la relazione e quindi dal dal 

servizio di qualità e tutto ciò che ci sta dentro nella rapidità dei tempi della facilità di utilizzo dei servizi 
insomma la concretezza dei rapporti con il cliente insomma di tutto fino ad arrivare i numeri ai loro 

investimenti ai loro investimenti che alla fine debbano portare a casa quelli che sono le loro sospese ma non 
a livello ma non solo a livello di comune a a livello di comuni consorziati ecco e per questo motivo prima che 

questo documento arrivi in in Consiglio comunale il comune pochi per che chi per essi deve diciamo valutare 

queste differenze che abbiamo fatto notare prima ma che in parte ha evidenziato anche l' Assessore e far sì 
che e queste differenze la società di gestisca meglio che torni al Comune quindi al cliente diciamo parte di 

queste differenze e non è semplice da fare però siccome ce lo siamo detti anche l' anno scorso ditte avrà 
questo e il Consigliere gareggiò solo accennato ma io invito di i miei colleghi proprio per rispetto del lavoro 

che comunque è stato fatto ma ad astenerci su questo punto perché ritengo che abbiamo inciso troppo su 

quello che sono i nostri cittadini per questo potevamo recuperare qualcosa non me ne voglia non è una una 
critica diretta al all' Assessore ma proprio al sistema condivido le parole del del Sindaco che la direzione che 

è stata espressa io Piero che comunque non rimanga senza avere come intenzione sulla carta Espinho 
affatto uno sforzo tremendo per arrivare alla percentuale di differenziata chi che ha e speriamo comunque di 

ridurre quei costi adesso che ci sono in modo da compensare grazie grazie consigliere che rioni sì anch' io 

penso che sia stata tracciata una un' ottima linea e sono sinceramente fiero di avere una strategia così 
chiara e così lungimirante e quindi ovviamente non non ho mai creduto che l' assessore Mazzini potesse 

conoscere ogni riga delle Bilancio Pirellina gestioni ripeto mi sembra che oltre al mantenimento della della 
tariffa nonostante gli aumenti presentati dal fornitore la strategia che si sta mettendo in atto con iniziative 

molto pragmatiche molto pratiche che generano da subito dei numeri che fanno bene all' ambiente e non 
solo i contribuenti che vivono nell' ambiente mi sembra che si stia facendo un ottimo lavoro grazie passiamo 

alla votazione favorevole al punto contrari consigliere Galli astenuti il punto è approvato pone in votazione 

anche l' immediata eseguibilità favorevoli contrari consigliere Galli astenuti il punto è approvato passiamo al 
successivo punto sei approvazione aliquote Imposta municipale propria Anno due mila quindici la parola 

relatore l' assessore Martini questa potrei dire non è cambiato nulla col consenso del si riesce e esattamente 
in realtà tutto quello che c'è da dire ma ricordo che cos' è l' immonda che qual è la norma che anche la 

disciplina mi sembra quanto meno giusto un rinfresco l' IMU rimane sempre quindi disciplinato all' articolo 

tredici decreto legge due mila euro undici numero duecentouno stabilisce che l' istituzione della IUC però 
lascio punto salva la disciplina per limo infatti la IUC oggi non è ancora di fatto una tassa anche se un 

cappello di più imposte gli immobili ricordo debiti abitazione principale sono sono esentati dall' imposta non 
si versa più con la così detta minimo restano escluse dall' esenzione gli immobili di lusso quindi che sono 

quelli che hanno categorie catastali ben precise sono la uno la otto e la nove quindi abitazioni tipo signorile 
ville castelli palazzi con eminenti pregi artistici o storici e per questa quindi rimane il regime agevolato che 

prevedeva per l' abitazione principale la detrazione di duecento euro non mi dilungherei molto grosse non 

nel dire che non è cambiato nulla rispetto all' anno precedente non ci sono modifiche di nessun tipo e lo 



riportiamo in approvazione prima del bilancio solo perché ne abbiamo l' obbligo in questo caso la parola al 
Consiglio qualcuno vuole intervenire passiamo alle dichiarazioni di voto consigliere Galbiati se vuole sì ci 

adeguiamo comunque al a questa diciamo applicazione voteremo a favore per questa questa imposta che 

conferma ciò che c' entra registrati l' innovazione poniamo in votazione il punto voti favorevoli contrari 
astenuti unanimità immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti unanimità non ha partecipato alla 

votazione il consigliere del consigliere Donzella passiamo al punto successivo il punto sette conferma 
aliquota addizionale comunale IRPEF anno due mila quindici la parola relatore l' Assessore Martini anche 

questa delibera Consiliare posso aggiungere le stesse parole di per quanto riguarda i limoni non è cambiato 

nulla non aumentato nulla ricordo gli importi zero quattro per l' addizionale comunale avevamo alzato la 
soglia di esenzione da sette cinque a quindici mila non ci sono momenti non ci sono riduzioni di soldi non ci 

sono mica l' aliquota quindi anche questa conferma procedurale dovuta non ci sono domande mi fermo qui 
su questo punto la parola al Consiglio ci sono interventi passiamo alle dichiarazioni di voto no interventi ci 

sono mi scusi Consigliere consigliere Galli sì però ma per quanto riguarda e come viene strutturata la tassa 
del ritorna Irpef nel senso che non è stato considerato poi di fare una sorta di scambio oggi abbiamo una 

tassa fissa sopra i quindici mila euro quindi questo è una cosa che avevamo pensiamo calmi caldeggiate in 

passato che può essere in periodi di crisi però ex quello è stato fatto sul fatto di pensare di poter arrivare a 
scaglionare cioè che può essere non so lo zero tre è un lontano trentacinque lo zero quattro Abruzzo non so 

trentotto la cosa e questo perché va comunque nell' ottica di e una sorta di cresta cioè diventa molto più 
graduale in in relazione al reddito può interna della della persona ecco se questo qui poteva essere uno 

sviluppo futuro altri interventi apprezzo la conferma magari se spendiamo qualche parola su questo quindici 

mila molto importanti e lo spieghiamo ai cittadini anche in confronto con con altre realtà mi sembra davvero 
una soglia di esenzione molto molto alta ci piacerebbe l' avessero tutti però davvero tante persone sono 

escluse confermarlo anche quest' anno è successo grazie per il lavoro svolto la parola al Relatore allora si la 
l' addizionale comunale usa la stessa base imponibile dell' imposta dell' IRPEF che è una imposta personale il 

proporzionale c'è modifica l' aliquota l' ammontare del reddito cosa che si può fare applicare anche l' 
addizionale e comunale però a io rovescio dalla medaglia nel senso che io ho fatto tantissime tantissimi 

simulazioni sia per un' aliquota flat fissa quella che abbiamo oggi sia su quelle proporzionali ne ho fatte con 

non ricordo il numero ma avrò quaranta possibilità ce l'abbiamo viste tantissime a per ottenere lo stesso 
risultato dando una progressione media no che sono gli stessi scaglioni IRPEF potremmo prendere come 

spunto per esempio io parlo di quelli perché su quelli abbiamo di volumi di quante persone guadagnano 
quello quindi l' uso come base di riferimento lo scotto sarebbe che dovremmo rinunciare a i quindici mila di 

esenzione avremo magari a parità di numeri cento mila per dire un numero tondo a riusciamo ad avere una 

maggiore proporzione zero uno zero due zero tre tre quattro zero fino zero otto però dovremmo rinunciare 
decisamente quindici mila come sempre quale o Comuni limitrofi o comunque qualsiasi Comune d' Italia 

assimilabile è difficile trovare un quindici mila Dini di esenzione per mestiere faccio il commercialista mi vedo 
diversi di dichiarazioni mi capita di notare che un' esenzione come la nostra c' erano veramente pochissimi 

non ricordo tra quelle tra quelle che conosco il posto per fatto un' esenzione così alta quindi è un è già 

traguardo che si è riusciti tutti a ad ottenere e spiacerebbe perderlo perché sotto i quindici mila tendenza 
mezzo quelle che insomma hanno più bisogno quindi anche il venti euro che non pagano fa di più che 

magari farli pagare i dieci che potrebbero sentire durate magari Somma è mio convincimento che visto che 
siamo riusciti arrivare a quindici mila oggi toglierlo farebbe più male che bene cioè sarebbe forse più 

omogeneo sì non c'è dubbio perché sarebbe più proporzionale ma visto che abbiamo ottenuto un risultato 
eccellente dal punto di vista dell' esenzione altissima andremmo comunque saremmo costretti Porcu anche 

poco ma colpire anche la fascia più più bassa quella che effettivamente a ha già già fa fatica quindi 

proporzionale si potrebbero Jonasson proporzionale sopra i quindici mila cioè però qualcuno dovrà pagare 
molto di più c'è diventa poi più difficile costruirla io ho provato a farla in autonomia per crearmi un pensiero 

pulito su personale su quello diventa veramente difficile bisogna per far pagare tant' il doppio a soglie mano 
a mano soli chi guadagna settanta ottanta mila ero che può pagare diciamo anche cento duecento trecento 

di Tizio anale ma andremmo già colpire per avere un equilibrio categorie dai venti venticinque trenta e non è 

che navigano nel loro magari solido che lavorano ok però voi diciamo che a mio avviso a mio personale 
avviso non questo risultato secondo me è il migliore che si può ottenere oggi una proporzione sarebbe più 

giusto e più eco sulla carta ma poi saremmo costretti andare a far pagare un po' di più a quelli quel limiti 
perché la proporzione vuole quello ecco io o tutte le simulazioni ancora tra l' altro e a volte nel trenta mila 

non è che ci stavano che costeggia non Errico anzi trenta mila così lungo che lavorano in famiglia c'è 
secondo me non ci si arriva ecco secondo me sono contento del risultato che abbiamo oggi ecco consumare 

qualcuno penserà diversamente però se numeri alla mano simulazioni fatte Meglio potrebbe essere un 

pagarlo però me senz' ancora più alta però e quindi tutto è migliorabile però interamente tantissimo se avete 



occasione di confrontare con situazioni di altri Comuni iniziano quindici Milano lo zero otto se hanno lo zero 
oltre lo zero due non hanno anno mille e dice iscrizione non ce l' hanno proprio magari c'è effettivamente 

questo è un buon succedevano buona cosa nonostante sarebbe meglio non averla non c'è dubbio però per 

come oggi è un ottimo risultato secondo me con questa mia considerazione perché ha fatto tante tante 
simulazioni che ci ha pensato veramente garantisce tanto non so massima trasparenza grazie grazie 

consigliere Galbiati grazie sì questo intervento varrà anche per la dichiarazione e a differenza degli altri 
interventi lasciano i colleghi una libera scelta di di votazione devo dire che personalmente concordo con a ciò 

che ha detto l' assessore Martinenghi che io sono favorevole a questo punto fatto plus per il fatto che 

abbiamo una detrazione importante è un limite importanti e d' altra parte politica mentre devo dire che ho 
sempre contestato diciamo la l' addizionale Irpef perché il Comune di Spino è partito da zero non ce l' aveva 

e quindi si poteva comunque evitare per lo meno per un paio d' anni ancora di di applicarla ed era 
attualmente abbiamo una delle aliquote più basse che che ci sono in giro e quella politicamente potevamo 

fare di più allora però abbiamo in parte riparato con questa esenzione quindi personalmente il mio voto per 
quanto riguarda l' addizionale sarà favorevole pure ora sollevando i miei dubbi e questo per dire che non 

sempre l' amministrazione cioè la minoranza contrario su tutto valutiamo tutti i punti secondo utili ciò che ci 

risulta diamo nostro parere grazie grazie consigliere riunioni sì io non ho avuto o l' opportunità il proponente 
non avrà neanche le capacità di fare tutte le simulazioni però lo sposo in pieno quella che quello che è il 

criterio utilizzato da da questa Amministrazione perché quella logica ci si arriva a capire che uno stesso 
importo incide in modo diverso su redditi diversi e quindi mi piace molto questa questo criterio per cui le 

fasce più basse non parlano poco ma non pagano proprio e quindi siccome faccio parte una famiglia che a 

fine mese fa i conti paga le bollette eccetera non incidono come come moroso sulla sulla TARI capisco bene 
cosa significhi pagare il giusto sicuramente una un' aliquota e qua e apprezzo penso che si possa apprezzare 

molto per chi rientra nella fascia di esenzione poteva fare non pagare e quindi sono totalmente favorevole a 
al criterio con l' aliquota alle logiche che stanno dietro ad essa grazie capogruppo in votazione il punto voti 

favorevoli contrari astenuti consigliere Galli anche l' immediata eseguibilità vi chiedo di votare voti favorevoli 
contrari astenuti consigliere Galli conto approvato immediatamente eseguibile passiamo al punto in 

successivo il punto otto approvazione tariffe dei servizi tributi comunali anno due mila quindici la parola al 

Relatore il Consigliere assessore Martini anche su questo come nei due punti precedenti non è cambiato 
nulla non ci sono aumenti vengono richiamati infatti i denti liberi delle Giunte per quanto riguarda gli vado 

alle in cale destinazione proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazione al Codice la strada 
assistenza domiciliare servizi a domanda del divario il giudizio degli spazi comunali diritti di segreteria dell' 

Ufficio Tecnico tariffe in tema di pubblicità e la TOSAP che l' occupazione solo pubblico quindi non andiamo a 

ad aumentare le tariffe quindi non andiamo a incidere sui sui cittadini in sostanza dopo vengono riportate le 
le percentuale di che sono presente che nel bilancio provvedere la copertura siamo settantanove 

novantacinque quindi un' ottima copertura della Spesal ecco chiudo qui per questo conto la parola al 
Consigliere ci sono interventi consigliere Galbiati prego sì grazie chiedo una chiarimento all' Assessore 

Martinenghi e per quanto riguarda le tariffe cimiteriali e chiedono se c'è stato quell' impegno dell' 

amministrazione ad andare a rivedere alcune di queste tariffe impegno che si era preso lo scorso anno lo 
stesso Assessore altri interventi consigliere Gallo prego grazie per quanto riguarda de tariffe per disservizi la 

domanda individuale ne abbiamo alcuni che hanno dei riferimenti legati a ancora al reddito annuo lordo 
metrico su quello giusto fondo quello dell' asilo nido ecco pensavo che si incominciasse già da quest' anno 

perché è stato discusso lo lo scorso anno i ticket di utilizza Elise come elemento per capire elevare soglie che 
andavano a determinare gli importi delle tariffe fosse proprio una sulle sul nido ed è stata fatta una 

discussione su questa cosa qua ce ne sono altri sul servizio mensa anziani dove utilizzano ancora il reddito 

lordo e mentre l' orientamento adesso sembra esser qua dell' ISE perché dovrebbe sotto che è più completo 
e diciamo corretto come metodo e criterio per definire un po' la situazione economica del dei tempi dei 

soggetti volevo chiedere come mai non è stato poi già c'è stata questo passaggio o almeno un inizio di 
passaggio anche perché su alcune cose viene già richiesto anche nelle scuole scuole scuole università grazie 

altri interventi relatore vuole replicare assessore Martini in Gino ci sono corrisponde entrambe per quanto 

riguarda si diceva deriva proposto che l' indicatore ISEE fosse più la puntuale più preciso noi cogliesse più 
nel segno e sicuramente sotto alcuni punti di vista l' ora io replicava o che occorreva del tempo per per 

applicarlo perché prima di andare a imputare poi dei valori bisogna avere dei numeri certi se non che poi 
oltre a quello è cambiato anche l' ISEE tra l'altro a quest' anno è si è modificato rispetto a tutti gli anni 

precedenti adesso chiese tiene conto di tanti altri valori che prima non venivano richiesti nella compilazione 
ne rese andare nelle derise poi finale come numero come valore quindi l' ISE che oggi abbiamo oggi che 

venga utilizzato per gli affitti motorizzati per rateazione Equitalia per qualsiasi cosa questo strumento venga 

utilizzato quello che abbiamo oggi è diverso nel patto con l' avevamo l' anno scorso e gli anni precedenti 



quindi abbiamo uno strumento completamente ha rettificato diverso che tiene conto di tanti altri Barone che 
e quindi è cambiata la base di riferimento rimane lo stesso principio abbiamo una nuova base non abbiamo i 

dati se prima avevo bisogno di uno storico adesso una base diversa quindi nelle scelte sono sempre piuttosto 

piuttosto prudente lo sottolineo anche perché è uno dei principi di stesura del Bilancio per gli enti locali e e 
quindi avere un nuovo ISEE mi mi mi dice aspetta un attimo prima di applicare questo indicatore che e 

nuovo che nessuno ha come storico e quindi utilizzarlo per quello che se poi deciso diritti espletare 
procedere proprio perché poi i numeri sarebbero stati un po' approssimativi e poi bisogna rispondere dei 

numeri e quindi sebbene condivisibile o quanto meno mi è stata sottoposta e l'ho condivisa perché 

inizialmente non era nelle mie idee poi però non l'ho vista come implementabili fin da subito altra cosa 
invece in tutta sincerità sul cimitero avevo iniziato a lavorarci poi abbiamo non trovammo la quadra con i 

numeri con l' ufficio perché non diciamo non combaciavano subito è stata poi in parte accantonata anche 
perché lavoro sul bilancio assorbito molto più tempo l' i numeri sarebbero cambiati poco e quindi non ha 

concluso a in me ecco il lavoro sul cimitero che poteva dare una maggiore dettaglio non maggior 
suddivisione proprio avrebbe prodotto un minimo differenza sul Bilancio forse più interna il costo del servizio 

che sul bilancio stesso solamente sarebbe andato a impatto zero sul Bilancio o di poco ma la mia attenzione 

è andata tutti gli altri milioni di voci pro ho dovuto analizzare ho dovuto seguire ho dovuto monitorare senza 
ribadire chiudere un bilancio diventa sempre ecco una missione piuttosto difficile e quindi M su quello è stato 

meno seguito ecco il tempo purtroppo è anche limitata ma a rispondo in tutta onestà consigliere Grazia vi 
sono ulteriori interventi sul punto in discussione possiamo passare alle dichiarazioni di voto consigliere 

Galbiati sì grazie ma mi ha colpito un po' la sua risposta perché non perché non non l'ha fatto perché l' ha 

fatto in parte leggo ingresso salme resti ceneri si intendono esclusione salve le ceneri persone decedute e i 
residenti in altro Comune in cui cambio di residenza del nostro Comune avvenuto contestualmente al 

ricovero in casa di cura o lunga degenza nel senso che questa era una delle cose che avevamo chiesto 
quindi quindi questo è stato diciamo attuato e l' altra cosa su cui e noi avevamo chiesto di verificare ora 

anche per chi avesse ha acquistato delle tombe di famiglia anche se la residenza non era più quindi non era 
corretto che venisse diciamo quindi se incrementata questa questa cifra come dire riteniamo troppo alta ad 

esempio il il deposito te la salma quando viene diciamo depositato per aspettare la cremazione ormai sono 

aumentati diciamo questi queste richieste insomma alcune volte devi anche aspettare dei giorni duecento 
euro più dieci euro al giorno insomma ci sembrava eccessivo come altre tariffe da dei poi far luce positiva 

Sindaca già da tempo resterebbe ecco su questo punto sicuramente dice l' astensione da parte nostra l' 
astensione perché qualcosa è stato toccato col spero l' impegno del assessore papali fare anche il il resto del 

del lavoro che ha che non è questa mai riuscito a fare quest' anno grazie pongo in votazione il punto 

favorevoli contrari astenuti in votazione l' immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti sia il punto che l' 
immediata eseguibilità sono stati desiderati passiamo al punto successivo punto nove determinazione della 

misura del gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali per l' anno in corso la parola al 
relatore l' assessore Martini allora si punto nove su questo punto richiamo il i riferimenti normativi che sono il 

capo quarto al Testo Unico decreto legislativo centottantasette due mila che appunto disciplinino stato degli 

amministratori locali e quindi anche l' ammontare la determinazione a montare gettoni presenza in favore 
appunto è già dei consiglieri comunali tale partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni 

ricordo che con il Decreto Ministero interno del due mila è stato adottato percolamento recante appunto la 
determinazione di queste indennità e con poi successivamente la legge duecentosessantadue mila cinque 

venivano rideterminato il punto questo importi con una riduzione del dieci per cento importo oggi è risulta 
quindi pari a tredici euro virgola novantaquattro per l' anno due mila e quindici si propone di riconfermare la 

misura del gettone di presenza per i consiglieri comunali appunto per la partecipazione consigli e enti non 

corrispondere gettoni presenza e così via ecco caro consigliere Caner comunale i manti accantonano 
comprano precedente in un fondo di solidarietà comunale dottor Rizzari per i cittadini in difficoltà una 

proposta era stata condivisa piaciuto a quella dell' anno precedente e si propone ancora tra l' altro nel coro 
che dovesse proposta ma comunque era stato condiviso da tutti si propone quindi di di mantenere tra di 

devolverlo se siamo tutti d'accordo punto per chi ha ha più bisogno ha la parola il Consiglio Consigliere lanci 

prego giacché siamo in questa sede io chiederei se è possibile se qualcuno di voi si ricorda a quanto 
ammontava a questo fondo l' anno scorso e come è stata destinato ci sono altri interventi altri consiglieri 

vogliono intervenire consigliere Galbiati prego un attimo Assessore sì il il mio era la medesima richiesta visto 
che lo scorso anno naturalmente siamo favorevoli a versarlo in questo in questo fondo l' anno scorso ho 

fatto anche una proposta diversa è andata per questo fondo e va bene ripeto però cit piacerebbe anche 
qualche dettaglio del diritti di quanto era e come è stato speso pongo come è stato speso sono determinate 

responsabile di settore l' importo finale secondo la legge però è l' importo che vedete nel bilancio aumentato 

poi di questa cifra se non ricordo male era cinque mila ma poi i gettoni una cifra variabile era stato 



aumentato l' anno scorso da tre a cinque cinque mila però le cito a memoria ecco e interventi su quelli dell' 
anno scorso del gettone sono frutto di una sintesi c'era stata una proposta che era quella dell' anno prima 

poi si è parlato di minori eccetera alla fine si è scelto famiglie con minori in età scolare e si è giunti a sintesi l' 

anno scorso quindi responsabile di settore con questa direttiva di Consiglio comunale ha fatto le determine di 
stesa io a memoria non non sono anche cosa posso dire su gli interventi puntuali le persone non lo so però 

per lo più si è andati verso in generale sono stati destinati a famiglie con difficoltà minori con difficoltà nell' 
utenze diciamo la la maggioranza degli interventi a memoria per cui la subiti come servizi sociali erano per lo 

più famiglie in difficoltà con l' utenza e che non le pagavano ed allora a rischio di togliere l' allaccio al punto 

della corrente del gas sono state aiutato utilizzando questa riga di bilancio in cui confluisce anche il gettone 
di presenza dei Consiglieri più di preciso non posso dire singoli interventi però diciamo la maggioranza in 

quest' ambito qua la maggioranza proprio utenze tarlo più oppure oppure anche servizi comunali utenze 
servizi comunali come possono essere la mensa come possono essere il trasporto scolastico eccetera quindi 

quell' età scolare è stato interpretato in questo modo famiglie con minori tariffe di utenze tariffe di servizi 
comunali legati alla all' età scolare così numero e questa mi sembra cinque mila però il numero dei gettoni 

non lo so ecco il tredici e qualcosa tredici poi il numero di consigli comunali e quindi abbiamo intorno agli 

ottocento mille euro all' anno ci sono altri interventi la parola sinistri do la parola all' assessore Silvio il 
dettaglio non anche se ho qualche lancio anche analitico non è non un dettaglio specifico sulla voce che mi 

piacerebbe anche fornirvi però posso posso posso chiedere alla Ragioneria di inoltrata a tutti i Consiglieri il 
totale perché poi può essere anche utile averlo a disposizione non ce l'ho qui però domani io chiedo la 

Ragioneria di mandare a tutti i Consiglieri l' importo a consumo di tutti quanti i Indirizzo sotto questo 

possiamo decidere di resterà l' affondo i dirci quale magari può essere di indirizzo da dare quei servizi sociali 
anno scorso è stato questo o magari di usarli meglio per quest' altra categoria voce questo si può fare ecco 

oltre a fargli avere l' importo specifico sempre che restano proposta ovviamente che potete ognuno può 
decidere anche di incassarla ma non è mai stata la volontà degli di questo Consiglio anzi ecco sia un ambito 

per quello che vedo io molto in sofferenza e quello dei due che ho evidenziato che l' anno scorso è stato 
unanime dirà la convergenza c' era stato insomma tutto il Consiglio ha approvato io io vorrei fare i 

complimenti a questo consiglio comunale perché non tutti i Consigli comunali fanno questi no quindi un 

plauso a tutti i consiglieri in modo indistinto per la rinuncia al gettone di presenza è comunque diversa di un' 
attività assolutamente onerosa sapete quante ore dura un consigliere comunale spiegano quindi Cianfrance 

lanciare anche al compenso di due euro all' ora fa onore a tutto questo ma questo Consiglio che non è mai 
stato messo in discussione grazie a tutti è giusto dire sì insomma per cioè c'è una politica che funziona bene 

a Spino da questo punto di vista in modo indistinto senza distinzioni funziona bene consigliere Massari prego 

credo sia almeno lo vedo come come tale a livello personale un dovere civico libera siamo qui per perché 
siamo stati chiamati a svolgere un ruolo e a favorire il più possibile la crescita della comunità anch' io 

apprezzo che questo Consiglio comunale devolva il gettone di presenza ma perlomeno personalmente non in 
non riuscire a immaginare il contrario nel senso che ecco è un servizio quello che diamo la comunità è il 

nostro tempo il nostro dedizione il nostro magari anche il il l' astio che mettiamo anche a volte nei Consigli 

comunali e perché miriamo tutti a migliorare al fornire ai cittadini a quello che immaginiamo essere il il 
migliore Paese possibile quindi io personalmente non lo vedrà diversamente destinato sono e parlo sempre 

della persona sono favorevole a mantenere questa sorta di destinazioni d' uso del gettone ci sono forse lei 
famiglie con età scolare sono quelle che hanno più difficoltà Consip con minori in età scolare sono quelle che 

hanno più difficoltà per diversi motivi per motivi di reddito per motivi magari nell' integrazione ci sono già 
tante iniziative che fanno tanto abbiamo un mondo del Bronx del volontariato che fa tanto però 

evidentemente questo tanto a volte non è sufficiente quindi secondo me la la destinazione dell' anno scorso 

quindi concentrarsi sulle famiglie come dunque della società come punto forse più più debole sotto diversi 
aspetti mi sembra sembra una scelta oculata grazie altri interventi possiamo passare alle dichiarazioni di voto 

consigliere Galbiati sì grazie sicuramente favorevoli a questa linea chiederei al Sindaco che è anche 
assessore ai servizi sociali per il prossimo anno di dettagli darci meglio diciamo l'utilizzo di questi fondi ripeto 

non tanto per una curiosità ma per capire dove vanno in dove vanno a finire ecco con magari una piccola 

relazione che ed insieme a che acché altri punti vanno che capitoli vanno grazie grazie consigliere Grima ogni 
a per la maggioranza sì diciamo che essendo avendo iniziato il mandato con questa bella pratica già in corso 

penso di poter parlare per tutti coloro che sono alla prima esperienza amministrativa pesa meno questo 
questa questo sacrificio che non è un sacrificio un piacere però questa questa beneficenza doppia diciamo 

quindi sicuramente gesto positivo che spero non venga mai interrotto neanche dal dalle future 
Amministrazioni pongo in votazione il punto favorevoli contrari astenuti unanimità immediata eseguibilità 

favorevoli contrari astenuti unanimità passiamo al punto dieci bilancio annuale di previsione per l' esercizio 

due mila quindici eccetera eccetera la parola relatore l' assessore Martini ok procediamo con il bilancio di 



previsione mi anticipo ok su suggerimento Galbiati che adesso è uscito entrare l' acqua che voleva più 
numeri nell' ultimo Bilancio alternato relazioni tecniche molto tecniche le prime un po' più politiche sulle 

ultime voleva forse più numeri una volta meno politica adesso sono ritornato in un mare sperando di cogliere 

la maggior richiesta informativa quindi analizziamo insieme il bilancio titolo uno delle entrate quindi partiamo 
da questa categoria lo strutturato in modo che possiate seguirmi per partendo dalle entrate per vari titoli e 

allo stesso modo per uscite per vari titoli quindi se ne prendiamo titolo uno dalle entrate lì maggiori 
differenze che poi quelle che balzano all' occhio e meritano dei commenti o di al di là della mirare all' 

equazione della TASI che dalla categoria arriva in categoria A uno mentre prima era allocata una categoria 

tre era presentata la prima voce che notiamo da una diminuzione del fondo di solidarietà comunale di 
sessantaquattro mila ottocentottantaquattro virgola ventuno mi sono già espresso più volte in ordine alla 

politica dello Stato nei confronti degli Enti locali Cirilli non mi ripeto Cordoni modo nonostante queste Nesima 
diminuzioni di fondi statali gli importi di imposte tasse e tributi pagati ai cittadini avete visto che sono rimasti 

pressoché invariati se non con delle piccole riduzioni a favore dei dei cittadini ricordo che il fondo dei sulla 
rete dare retta vede una partecipazione comunista non vada di trecento undici mila euro che inserisce nel 

fondo di solidarietà comunale la scelta è seguita la declinazione del bilancio quindi è stata come avete visto e 

limitarsi all' applicazione delle aliquote strettamente necessario per garantire in ma di equilibrio di bilancio 
dei servizi in essere passiamo poi al Titolo secondo delle entrate quindi quelle derivanti da contributi dello 

dello Stato della Regione degli Enti pubblici questo è rimasto sostanzialmente invariato detto quanto sopra 
che nel titolo uno si è ridotto di sessantaquattro mila ottocentottantaquattro euro virgola ventuno andiamo 

nel Titolo terzo la categoria uno quindi che riguarda i proventi dei servizi pubblici la variazione più 

significativa la diminuzione di centoventi mila e cinquecento e diritti McHenry raccolta e depurazione l' acqua 
ciò ha determinato dall' individuazione gestore unico del servizio idrico integrato che dovrà sostenere 

direttamente alcune spesi rimborsarmi altre al Comune andiamo fuori alla categoria al Titolo terzo quindi 
categorie due tre e quattro sono rimaste invariate mentre categoria cinque ci tengo a sottolinearlo evidenza 

una somma di cento mila euro che e il lascito del signor buon attribuito a favore dei bambini di Spino data 
ecco noi è la prima volta a anche ridicolo bilancio che mi capita una una cosa una variazione del bilancio di 

questo tipo perché ha avuto modo di di conoscere i contenuti del testamento ha lasciato non solo il Comune 

con dando delle precise indicazioni che adesso vi dirò ma anche alla Croce Rossa non ricordo male 
comunque ha lasciato tutti i suoi averi sua disponibilità a al Comune con precisa indicazione per in bambini 

non specifico e allo stesso modo fatto con tutto il resto dal proprio patrimonio nostro voluto sottolineare 
perché non era solo un record di entrata ma ha volevo è stato un esempio di massimo a sensibilità di un 

cittadino a favore di specifiche categorie comunque a favore dei più bisognosi e si tratta di un' entrata una 

tantum e questo questa aspro questa entrata verrà destinata l'inserimento dei minori in comunità e così 
come come punto in sostanza la speso giusto per ricordarla e di centotrentacinque mila cinquecento euro 

praticamente va a coprire l' ottanta e passa novanta per cento della spesa che non è non è cosa da poco 
ecco mi sono dilungato su questo punto proprio perché volevo sottolineare questa a questa cosa 

importantissima vedete altre variazioni sempre in questa categoria la di trecentocinquanta mila euro questa 

modifica che vedete si era alta in entrata che in uscita all' interno del bilancio si tratta per quanto riguarda l' 
ospite in mente arrecar Ciarcia si tratta in brevissima sintesi altrimenti potresti portato si tratta di nuova 

modalità di fatturazione per chi lo fa nei confronti delle Pubblica amministrazione non scritte in mente cioè 
evidenziati viva sempre in fattura faccio un piccolo esempio per a beneficio di tutti l'idraulico fa la foto 

recinto ero qui per centoventidue del Comune il Comune versa direttamente paga la fattura solo per cento 
ero all' idraulico il ventidue diversa direttamente lo Stato costa ospite invece la divisione del pagamento 

ventidue le vedete in dare ventidue in a vere suddivisi tra spinte in mente ed aver Ciarcia cioè fatture dove 

viva invece non viene esposta ma che hanno lo stesso trattamento quindi vedete ma grande modifica in 
bilancio in questa voce trecentocinquanta mila ma provate per lo stesso in modo l' importo dall' altra parte 

quindi un modo diverso di fatturato e chi aziende magari può aver già riscontato questa modalità di 
fatturazioni e dice ed incasso la volontà è sempre quella di evitare l' evasione di IVA la ratio della norma 

perché se io non te la do era verso direttamente sicuro che la gara è stata ecco quindi la nascita sì sì perché 

perché perché per il Comune non non cambia nulla cioè el lo Stato invece io evitare l' invasione divina 
perché se la verso il Comune direttamente tutta e siccome ho fatto che che mi che l' azienda non si 

dimentichi di versarla in sostanza la ratio della norma fa quello il Comune fa fa fa da cassa quindi subisce di 
fatto e siccome la liquidazione immediata finanziariamente va a incidere sulle casse comunali dal punto di 

vista economico norme non vediamo variazione però dal punto di vista dalla Cassa sì perché soprattutto 
inizio quando entra in funzione in questa norma lo sentiamo perché magari fornitore viene pagato trenta a 

sessanta a novanta questo presenta la fattura riuniva la devo versare quindi dal punto di vista finanziario è 

penalizzante dal punto di vista è comune tanto più che adesso gli interessi li paghiamo mi ha vado a ruota 



libera conosco Bilancio tant' è vero che è stato previsto un incremento di spesa nel servizio tesoreria nell' 
interesse un costo in più che l' anno scorso avevamo in parte quest' anno abbiamo di più equa due anni fa 

non avevamo però mi dobbiamo purtroppo prendere atto di questo costo indiretto che produce non lo 

vediamo cioè non lo vediamo in questi trecentocinquanta mila ma lo vediamo nel costo del gestionale 
tesoreria di fatto quindi lettera degli anche purtroppo spiegare che cosa la ratio della norma e che cosa poi 

produce sulle casse di tutti il Comune procedo sul fronte delle entrate extratributarie va la pena ricordare 
che la scelta di mantenere due appartamenti destinate a emergenza abitativa utilmente questo comporta 

una minore Salerno contrazione delle entrate però è stata una scelta che l' Amministrazione ha voluto farsi 

carico proprio per la ripresa rilevanza sociale di questa iniziativa ricordo è un' offerta creerà un' accoglienza 
temporanea persone che si trovano in montagna di difficoltà in modo darmi il tempo di potersi riprendere 

etilica ri inserirsi nella Società nel titolo quarto ed entrate sono inseriti i proventi da alienazioni are un milione 
seicentoquindici mila Euro il contributo regionale per la scuola duecentocinquanta mila euro e per ventinove 

permessi di costruire nel totale di cinquecentotrentotto mila euro tali somme sono destinate alla realizzazione 
dei seguenti interventi che voglio se un po' più tecnico stavolta che meno politico quindi vado a leggere 

ristrutturazione messa a norma degli spogliatoi campi da calcio centro sportivo prima fase ottantacinque mila 

trecentosessantotto potete seguirmi anche con l' allegato ventiquattro perché volesse potenziamento polo 
scolastico un milione ottocentodieci mila progettazione dieci mila realizzazione collegamento Spino svincolo 

ovest ex Strada Statale quattrocentoquindici fase preliminare progettazione acquisizione altre cento ci mila 
viabilità e arredo urbano sedici mila seicentotrentadue a questo trova autovettura servizi sociali dieci mila 

che in realtà sarebbe la vettura sospetto direttiva del Doblò che abbiamo adesso che da un po' di problemi 

degli immobili dieci mila restituzione onere centocinque mila e poi su questo faccio due commenti l' otto per 
cento degli oneri secondari sono pari a sei mila e vanno gli daremo gli edifici di culto manutenzione 

straordinaria quarantacinque mila interventi sistemazione arrivi altri dieci mila valutazione straordinario 
cimitero finti mila voglio sottolinearlo vuole cose ovviamente se non si riesce avendo la scuola nona quindi l' 

alienazione dall' altra parte non si può investire quindi noi utilizziamo gli oneri per quando abbiamo certezza 
che e possiamo utilizzare abbiamo la voce anomala almeno negli ultimi anni per i bilanci Vespino in 

precedenza c'era c' era già stata Manama la per me che ha una restituzione onere di centocinque mila e la 

vado a sottolineare solo non perché sia giusto sbagliata anzi e corretto restituirlo ovviamente però solo per 
fare sottolineare il momento in cui normalmente gli oneri sanno solo in entrata se torniamo indietro negli 

anni ce n' erano sempre maggiori oggi purtroppo il periodo di crisi non porta avere più difficoltà ante a 
individuare a trovare gli oneri addirittura siamo costretti a restituirne perché ci sono per esempio aziende che 

volevano ampliarsi anticipato onere ma poi la congiuntura non mi ha permesso di dare atto alle loro 

intenzioni e quindi richiedono gli oneri dei dobbiamo restituire questo è un elemento che oltre a incidere sul 
bilancio per centocinque mila è anche un segnale abbiamo anche poi un concorso per euro sessantacinque 

mila di oneri a copertura alla spesa corrente questo è un segnale fortissimo se poi consideriamo chi redige il 
bilancio che diciamo non è favorevole a ad avere queste queste situazioni ma questo ingiustificato 

sicuramente da un motivo perché questi questa concorso la spesa corrente individuato per l' anno due mila e 

quindici dal Global Service che si occuperà non solo dalla manutenzione ordinaria ma che ci farà nel due mila 
e quindici la manutenzione straordinaria ma questo va ancor di più sottolineare quanto la coperta ormai si è 

talmente comporta premesso che non ci sono variazioni in aumento di tasse promesso che i costi si è 
cercato di rimanere il più possibile si può sempre ma qualcosa ma credo che il grosso lavoro mai sia stato 

fatto se avevamo una situazione del genere e non preoccupante oggi però cita un faro per gli anni futuri 
tanto più che negli anni futuri ci si aspetta magari una riduzione di entrate di oneri non si vedono grandi 

costruzioni grandi proposte nel futuro quindi oggi la coperta è sufficiente ora campanello da tenere presente 

a mio avviso lo dico uso consumo di tutti abbiamo poi l' utilizzo della dipinge l' avanzo d' amministrazione 
proprio per la rotatoria della Paullese quindi così com' era destinato vi accennavo prima l' allegato 

ventiquattro che mi ero segnato sì qualcuno voleva seguirmi non solo delle voci del bilancio ma anche 
giornata con l' allegato e e sottolineavo che procederemo solo dopo aver introiettato le relativi fonti di 

definanziamento andiamo al Titolo quinto delle entrate non è prevista come negli anni scorsi da assunzione 

di mutui e prestiti e quindi previsto senza operazione lo stanziamento per l' anticipazione di tesoreria che 
quattro milioni ma che ricordo non chiediamo ma è una cifra del genere ma per il nuovo modalità di calcolo 

giornaliere ci si arriva a questo numero che trovate sì nitrati che ne è uscita tredici come per gli altri anni 
trovato è questa anticipazione di tesoreria per quanto riguarda la funzione uno delle spese la variazione più 

consistente è appunto l' introduzione dell' IRE stanziamento di trecentocinquanta mila euro come detto 
prima si tratta solo per spicca in Ingegneria dar Ciarcia la diminuzione delle somme trecentoundici mila 

seicentoquarantaquattro virgola settantotto invece determinata dal fatto che lo Stato trattiene direttamente i 

versamenti dall' IMU che a quella quota che vi dicevo che destinata a finanziare il fondo di solidarietà 



comunale che quanto noi farci partecipiamo di fatto appunto di solidità comunale di conseguenza lo 
stanziamento del minimo né entrata è stato inserito per la differenza di quello che rimane al al Comune 

abbiamo poi l' incremento delle prestazioni di servizio la funzione un enorme del servizio sei e determinato 

principalmente dalla necessità di affidare e gli incarichi per la variante al PGT che inserito per norma all' 
interno della spesa corrente e perché lo prevede appunto la normativa dei fondi un altro appunto molto 

importanti che fa se volete a penalizzare il linee il Bilancio però più che condivisibile da un punto di vista 
tecnico a quell' insediamento di quello che fondo svalutazione credici crediti cioè fondi per crediti di dubbia e 

difficile esigibilità l' importo centotrentotto mila ottocentosessantasei virgola quarantaquattro attualmente 

stanziato c'è da dire che negli anni tutti gli anni precedenti parlo per quelli in cui o redatto il bilancio dove 
era possibile non ha non abbiamo mai creato il fondo perché la norma non lo prevedeva ma abbiamo 

sempre decurtato io restituito dove fosse possibile quindi abbiamo pulito tolto ciò che e non era veritiero 
menzionare in bilancio ma questo come ho sempre detto non volevate mai dire rinunciarvi perché abbiamo 

sempre continuato a l' attività certamente portare a casa abbiamo tolto l' evidenza in bilancio dei crediti che 
non erano incerti quindi l' abbiamo già fatto come politica di fatto oggi diventa però più la norma civili ci 

impone dimostrarlo ci impone dimostrando e quindi per questo che il fondo è stato creato è stato creato in 

maniera importante a oggi e e ci sarà l' obbligo poi tutti gli anni di di accrescere ordini di mantenerlo fino 
che non si arriva al punto per cui il fondo sarà sufficiente per tutti i crediti di tubi atti esigibilità quindi oggi è 

una stima però la stima è importante non vuole essere una stima aree arriva al ribasso ma vuole essere una 
stima reale coscienziosa e quindi è stato inserito quindi basi principi di purezza e correttezza e coerenza al 

vero deve essere inserito ahimè penalizza il bilancio però non era corretto che non ci fosse in evidenza a mio 

avviso parlo da tecnico negli anni precedenti anche se poi veniva fatto in sostanza quindi ecco procedo all' 
incremento poi di Forte di centotrentasei mila novecentodieci virgola dieci mila prestazioni di servizi del del 

servizio una funzione tra quindi Polizia locale ecco questo indicazioni in bilancio a seguito delle modifiche di 
esposizione in bilancio di alcune voci che sono i fondi pluriennali vincolati hanno una inserimenti in bilancio 

particolare perché su questa somma fa riferimento alla vecchia attirerebbe che era la somma che deve 
essere destinata all' azienda che avevamo partecipato alla creazione di questi invasa alle imposte alle 

sanzioni che aveva incamerato viene in realtà ce a un all' attribuzione mista perché anche inserita negli 

impegni ma ogni anno bisogna darne evidenza anche d' ora in avanti in questo fondo pluriennale vincolato 
esisteva anche prima nel ma non veniva data l' evidenza oggi la norma ci impone di darne evidenza così per 

tutti i fondi pluriennali vincolati nel primo anno creano però di fatto dei disegni elementi se vogliamo cercare 
di rapportare o meglio di confrontare avvistarli bilanci rispetto all' anno precedente perché ci impongono 

questa diversa classificazione procedo questo progetto che in fondo pluriennale vincolato è stato terminato 

come prevede prevista dalla previgente normativa e come stanziamento di di questo fonto nella questa 
relazione credo di avere individuato e raccontate le variazioni più significative vi sono anche tante altre 

piccole variazioni ma sono di minore rilevanza non mi sembra il caso di citarne anche perché poi si tratta in 
previsionale e hanno importi esigui cito come ogni anno la copertura e servizi a domanda individuale 

abbiamo una copertura complessiva del sessantasette ottantacinque per cento questa è un dato che riporto 

sempre anche nel consuntivo perché arriva settantanove novantacinque se calcolato ai sensi di legge quattro 
nove otto novantadue che vuol dire che ci consente di considerare i costi dell' asilo al cinquanta per cento 

quindi sono i due indici che ci danno la copertura dei servizi a domanda individuale concludo dicendo che il 
Bilancio è di massima soddisfazione per il fatto che si è riusciti a non aumentare importanti con piccole 

riduzioni però credo apprezzabili senza appunto andare a modificare tantissimo del Bilancio tenete presente 
che abbiamo avuto un' ennesima contrazione di di di entrate e avendo proprio ieri limati al massimo si fa 

sempre molta fatica spero che lo Stato centrale abbandoni questa politica di scarico di competenze riduzioni 

di contributi nei confronti dei Comuni anche perché a mio avviso abbiamo già superato avremmo i limiti per 
cui la capacità di un comune assenza aumentare imposte possa sopportare e lo dico oggi con massima 

certezza e convinzione concludo la parola al Consiglio consigliere Gallo inizia a muoversi quindi immagino che 
tocchi a lui parola al consigliere Galli grazie siano dei chiarimenti da chiedere esso quello di crescita molto 

ricco di appunti delle pagine debbo scorrere allora si era non dico un' altra sul titolo totale categoria uno che 

era legato a il alle entrate tributarie dove c'era un momento rilevante serio vedo che e certamente ultimo 
anno di esercizio chiuso seicentotrentuno mila euro e arriviamo a quanto pensiamo di prevedere a un milione 

seicento mila euro quindi una crescita molto forte dove questo era un primo punto allora io e su quello in 
analitico sono pari a tre il re è il titolo vediamo allora il primo imposte rapportarsi Lentate del cinque per 

mille e c'è tuttora diretti operativo della tutta la categoria uno quindi il testo è una sommatoria di di diverse 
imposte dove c'è una crescita notevole quindi sì siccome rispetto a il bilancio chiuso si arriva un milione di 

euro in più e tendenzialmente la tassazione abbiamo visto essere più o meno con qualche piccolo momento 

qualcosa in itinere quindi questo qual era un primo punto prego poi dopo c'era un altro punto sul recupero 



TARSU recupero TARSU sempre io organico niente osato con come come guida dove c'è un recupero anche 
precedenti lo scorso anno abbiamo recuperate niente quindi prassi prevede di allevatori venti mila euro su su 

quest' anno quindi questo era un altro domanda come mai non si è riusciti ottenere qualcosa ma da da da 

un zero arriviamo a un venti mila euro quindi questo se è fattibile si può raggiungere cosa che l'ha già 
accennato però glielo richiedo sul discorso atto io sono fermo a quel inteso a quasi depurazione fognatura e 

acqua potabile che il servizio ormai è stato non è più gestito indiretto ad andare comune e volevo capire se 
invece c'è ancora qualcosa perché qui vedo Aldo Moro pagina otto affronterete per non mi aiuta biglietti e 

carnet di raccolta e depurazione acque quindi che si riallacciandomi a quanto fatto per il depuratore 

beninteso che poi con i tempi dovuti e in molti iniziamo o quello che si tiene a rendere come ciclo integrato 
dell' acqua andava poi al gestore delle di questi servizi e poi dopo eventualmente il Comune va dei benefici 

agli Bendotti socio come e diciamo società che gestisce tutti questi sedici servizi a livello macro a livello 
sopra comunale quindi questo qua era un' altra domanda poi c' era un' altra voce su non capivo mi 

sembrava qualcosa ma chiarito quindi ho già tolto sollevando la sua guarda allora sempre sulla nel ridicolo 
sulle uscite spese correnti c'è una voce che non capisco perché esce tantissimo ed è servizio due segreteria 

generali personale organizzazione la prima voce stipendi ASS fisse fresco e speriamo da quarantacinque 

quarantasei mila euro sull' ultimo bilancio cento mila euro più un previsione di crescita di trentadue mila 
quindi da quarantasei mila euro centotrentaquattro mila euro quindi se ho inteso bene e questa è un capitolo 

che riguarda il personale sia significa che c'è una soluzione o quelle collegato non so a qualcosa a degli 
spostamenti non l'ho visto dei dei cali da altre parti però così me lo può chiarire l' altra cosa ci era legato alla 

undici sì che però non trovo più questo lo lo scritto troppo male non riesco legge la mia scrittura situazioni a 

volte dopo lo teniamo conto va bene grazie grazie per farne altri consiglieri ricordo che anche gli uffici sono 
a disposizione per chiarire determinati dubbi puntuali anche prima dello svolgimento del Consiglio 

usualmente queste cose però siamo qua quello che si crede l' Assessore diceva scusate per Consigliere 
Musumeci l' assessore volevo un attimo un chiarimento qui c'è concorso alla gestione del servizio cinofilo c'è 

un' uscita più sei mila ottocentocinquanta euro canili trasferimenti pagina diciassette e il canile del canile e 
poi unico abitante ah ecco spese delle gestione del depuratore hanno queste monete apposto tra quella sei 

ok grazie grazie consigliere Galbiati prego sì grazie dunque è solito ringrazio l' Assessore per la stesura del 

del Bilancio che naturalmente questo punto è fatto di numeri ma anche di politica per quanto riguarda i 
numeri è il suo lavoro e quindi ha cercato di metterle insieme il meglio possibile e su questo non ho nulla o 

meno avrei da dire però questo riguarda solamente il lavoro tecnico ci sono delle varianti che le dirò adesso 
se se li appunta poi magari risposta completa nell' entroterra a dare ad esempio non ho visto se sono 

regolare i versamenti alle società partecipati discorso dell' anno scorso che eravamo diciamo in arretrato con 

questi versamenti quindi chiedo se sono stati messi a bilancio i versamenti per tutte necessità partecipate 
previsto una grossa variazione per quanto riguarda la polizia locale che passa da centonovanta mila euro a 

trecentoventisei mila euro quindi assunzione non lo so cosa a cosa è dovuta a questo questo grande 
momento e del e il costo nelle funzioni della polizia locale riqualificazioni fontanili anche qui ci sono più di 

trenta mila euro trenta e passa mila euro per la riqualificazione dei fontanili mi sembra di vedere gli stessi 

nomi di quelli che c' erano già di quelli che sono già stati riqualificati quindi vorrei capire se ci sono dei lavori 
aggiunti qualcosa noto con piacere che c'è una quota riservata alla manutenzione del cimitero di venti mila 

euro la nota con piacere perché il nostro cimitero è diventato un disastro e quindi spero che davvero si 
metta mano il più presto possibile per riportarlo alla decenza un' altra cosa che all' interno del l' allegato A 

ventiquattro cioè delle opere pubbliche mi ha lasciato un pochino sorpreso aveva realizzazione dello svincolo 
resta in entrata Spino ma perché dobbiamo pagarlo lui lo svincolo veste domanda allora io su queste su 

queste cose non non chiedo subito una risposta all' Assessore anzi io se permettete vorrei che i vari 

assessori intervenissero per le loro competenze naturalmente per i numeri all' Assessore Martinenghi ma per 
quanto riguarda gli Investimenti i lavori e l' urbanistica mi piacerebbe chiedere comunque gli Assessori di 

competenza sociale anche gli Assessori di competenza intervenissero per dettagliare ciò che ciò che è stato 
fatto e ciò che si vuole fare e e dove si vanno a prendere i contributi per farli altrimenti rischiamo che 

diventa il classico libro dei sogni perché come anticipato prima l' Assessore vedo un milione ottocento mila 

euro per quanto riguarda la scuola però con l' Assessore aveva anticipato però se non entrano questi soldi 
no non non si va avanti con l' opera ruoli certe cose ce li portiamo avanti ormai da quattro anni il diciamo il 

resoconto dei lavori pubblici ha dato il la quest' anno a un unico lavoro programmato che era la 
riqualificazione del parte della riqualificazione del centro sportivo quindi la parte che riguarda la diciamo la il 

campo il campo da calcetto per il resto è ancora tutto da da mettere in in atto cioè c'è ho visto dei progetti o 
per lo meno visto dalle delibere che prevedono una un adeguamento di tutto il centro sportivo però le sto 

vedendo da quattro anni e quindi mi chiedo se questo può andare avanti uno e mi chiedo anche le fonti di 

finanziamento da dove arrivano lo scorso anno ci sono state delle entrate ecco mi fermo un attimo perché il 



Sindaco prima accennava di sentire gli uffici ebbene io proprio su su l' allegato ventiquattro e quindi sugli 
interventi sulle opere pubbliche ho chiesto all' ufficio alla responsabile dell' ufficio quali erano le fonti di 

finanziamento e da dove arrivavano i contributi per fare questi lavori non mi ha saputo rispondere mi ha 

detto che si mettono lì preventivamente e io questa la ritengo una mancanza l'ho detto anche allo stesso 
responsabile però ripeto come non posso accettare il fatto che un milione ottocento mila di euro si butti lì e 

di vita si un libro dei sogni milioni ottocento mila euro per fare la scuola o parte della scuola perché per fare 
parte della scuola però se non vendiamo l' area che sicuramente quest' anno non la vendiamo rimane ancora 

un altro anno lui a fare il libro dei sogni quindi io gradirei che i vari assessori magari su questo punto c ci 

dicono la loro quali sono magari se ci sono del dei movimenti per quanto riguarda l' urbanistica piuttosto che 
i lavori pubblici se si prevedono altre entrate il centro sportivo doveva essere e portato avanti con le entrate 

derivante dalla becco ecco non non riesco a capire qui ripeto dopodiché c'è anche c'è sempre la spesa c'è 
sempre la spesa del della rotatoria dello svincolo resta quindi la strada beh qui ce allora l' esazione 

collegamento colleghi collegamento svincolo Ovest quindi collegamento io va bene lavoro fatto aveva un 
pezzo di strada che collega intendo che i colleghi la Paullese allo svincolato Vesta al quartiere al quartiere ad 

il gettito di lì ecco quindi io gradirei per ora qualche dettaglio in più tra l'altro anche sul sul sociale signor 

Sindaco che lei è anche l' Assessore di riferimento lo scorso anno si è impegnato con con con i genitori del 
nido a risiedere proprio le quote rivedere le modalità di di pagamento ma la Commissione da quello che mi 

risulta non è più stata convocata però era mi fermo qui gradirei qualche risposta a questi punti che sono già 
stati altri Consiglieri nessun Consigliere per la relazione prego sì sono segnato alcuni punti devo dire che 

alcuni delle spiegano punto per punto però hanno stessa la domanda alla stessa risposta nel senso che 

prendiamo il primo primo dubbio open ha detto che non abbiamo aumentato le tasse anzi le abbiamo ridotte 
leggermente quindi se dovessimo leggere il titolo uno dava seicento da ottocento a un milione e sei uno 

potrebbe pensare che abbiamo in mente raddoppiato tutte le imposte ma non è così la differenza viene data 
d' se rapportato con l' anno precedente quindi tra le varie colonne proprio per il fatto che vengono istituiti i 

fondi pluriennali vincolati e che quindi danno questa evidenza ma che non consentono un paragone con un 
anno e con l' altro quindi non non ci sono degnamente d' entrata ne abbiamo approvate prima e quindi qui 

sono rispecchiate i in maniera fedele si è poi sempre per rispondere la riallocazione della TASI dalla categoria 

uno alla categoria tre quindi è vero che il primo titolo siccome va in categoria internet titolo uno aumenta ma 
il titolo tre diminuisce se facciamo la somma dell' inizio della fine diminuiscono in realtà proprio per la minor 

contributo al Fondo di solidarietà per sessantaquattro mila Euro quindi se prendiamo i totali va proprio a 
diminuire stessa risposta rimane sulla domanda fatta al consigliere Galbiati ma assumete qualcuno avete 

investimenti sulla polizia locale che aumenta no si tratta dell' esposizione questo l' avevo detto proprio l' 

inizio forse però non era presente quindi lo ripeto c'è evidenza come di cento prendo anche il numero 
centotrentasei mila euro le somme devono appuntato che era la quota che spettava all' azienda per quanto 

riguarda dirette questo importerà gessi messo come con impegno ma non veniva esplicitato nel nuova 
normativa obbligano esplicitarlo quindi già c'era prima ma oggi sembra un aumento ma viene deve essere 

indicato sono nell' anno in cui viene effettivamente versato era rimasto congelato per anni se ne dà evidenza 

non ci sono soluzioni non ci sono allo stesso modo quando verso non lo sottomano però c'era le spese del 
personale di segreteria che sembravano avessimo assunto una o due persone in sostanza c'era un 

incremento sia del costo essa la rete dei contributi relativi non sono state fatte l' assunzione esatto e si è 
spostata mi viene in mente e non so se posso fare ecco i i i cognomi ecco comunque una dipendente non 

posso farle la relazione di Varese veniva facile dev'essere asportata zero capivano tutti comunque da da un 
settore all' altro quindi vedete non mentono a parte riduzione dall' altra tant' è vero che è l' allegato 

quattordici e che evidenza le spese del personale e le loro totale abbiamo una leggera contrazione spese 

personale due mila e quindici previsionale rispetto a quella due mila quattordici quindi non ci sono stati 
aumenti ma sono diverse rappresentazione Bilancio questo brutali spostamenti domanda poi per quanto 

riguarda il servizio idrico comunale giustamente Galli mi dice e ma se è passato perché trovo in bilancio dei 
costi e ricavi così sì è passato ma attualmente stiamo ancora incassando stiamo ancora pagando la rata del 

mutuo l' utenza della pompa cioè ad oggi queste spese le abbiamo ancora capo così come i ricavi è stato 

previsto promette poi ci starà conguaglio che si sta chiesti settimo sistemerà nelle nel consuntivo però oggi e 
corretto anzi doveroso dare luce della movimentazione economica dell' entrata e della spesa ecco quindi a 

domande perfettamente lineare corretta la risposta è che è vero ma non siamo ancora a quel punto il punto 
di vista finanziario ecco e il cimitero ha bisogno di manutenzione siamo tutti d' accordo in questi giorni esatto 

all' Assessore tritate e Vice Sindaco appurato dalla situazione domani ecco abbiamo già risposto domani già 
iniziano i lavoretti miglioramento del del cimitero partecipa partecipate abbiamo ho chiesto in in Ragioneria 

la situazione mi hanno detto che hanno attivato un un piano di di pagamento frazionato e lo stiamo 

rispettando come da accordi con la società quindi avevamo un debito residuo abbiamo concordato in rientro 



e i lo stiamo stiamo rispettando per quanto riguarda i numeri se i rendimenti con nulla dovrebbe risposto 
credo a tutti al canile ha risposto scopo il Sindaco data era un era l' unica a loro ad abitante in tutto il 

Cremasco Raffaella un' opinione fuori microfono ha detto che vorranno intervenire al servizio anche di altre 

alla concludo questo al giro di lire su consiglieri comunali consigliere Bossini forse vuol dire qualcosa provo a 
dare due risposte a e in temi sollevati dal consigliere Galbiati campo sportivo in sede di bilancio consuntivo 

avevo spiegato qual era il percorso provo a ripetere brevemente vero ci sono degli introiti che derivano dal 
piano velico di un paio di anni fa e stanno proprio concretizzandosi in questi mesi il primo passo che ha 

richiesto del tempo è stata la progettazione di tutti gli interventi che da adesso a quando sarà devono essere 

fatti sul campo una bussola che dica queste sono le priorità queste sono le mancanze queste sono le norme 
di oggi questo non era mai stato fatto campo sportivo si era intervenuto a sport così qua e là senza una 

regia per cui abbiamo detto facciamo un progetto di tutto quello che serve e che va fatto e questo ce 
l'abbiamo in cooperazione con il CONI con gli enti vigili del fuoco AASSLL e tutto quanto il finanziamento 

regionale ci ha permesso di partire con il campo da calcetto che proprio in questi giorni sta avvenendo 
ripristinato al meglio sempre collaborazione con la Società Sportiva Spinesi che gestisce il campo ovviamente 

non ci fermiamo lì okay aprire ritengo entro l' autunno il pezzo di ciclabile che fa parte del campo sportivo 

siano comunque serve quello comunque permette anche al villaggio ad amare industriali tutto ciò che resta 
di là di collegarsi al Paese intendo la ciclabile adiacente al parcheggio del campo sportivo che manca da 

sempre nonché le tre mila ragioni mancava uno arriva e poi non c'è più nulla dell' attraversa la strada 
camminare un parcheggio ritornare procede per cui questa verrà fatta abbiamo stiamo per ottenere il il 

capitolato d' uso quale poi faremo la gara è nostra intenzione dato che nella zona non ci sono è uno sport 

che a nostro avviso piazze interessa a Spino non ha mai avuto un' offerta pronta e sostanziale su questo il 
tennis al campo sportivo a far a fianco del campo da calcetto c'è un campetto con un fondo che non è utile 

per fare nessuno sport in particolare insomma non è molto spuntato e all' aperto per cui ovviamente di 
Verona non verrà utilizzato però il nostro interesse obiettivo sistemare anche questo che rendono un campo 

da tennis fruibile dalla prima ovvero l' autunno diciamo io quindi offrire anche questo servizio per cui il 
campo sportivo sta andando avanti ovviamente le che fonti e copertura sono quelle derivanti dal Piano greco 

e quello di finanziamenti regionali vediamo come ci portiamo con queste cose e ciò che resterà intendiamo 

investirlo sulla messa a norma credo dell' impianto elettrico che nella la prima cosa scuola la scuola sarò 
breve ma antenna enorme diciamo o forse il più complesso più grosso io vorrei ricordare che il libro dei sogni 

tanto nominato noi qualche pagina l' abbiamo già spogliata il terreno la però in campo scolastico cioè è del 
Comune il progetto e ci è appena stato consegnato con tutta la documentazione relativa stiamo procedendo 

su vari fronti però non è la sede per raccontare a che punto sono le varie trattative è una cosa complessa la 

valorizzazione dalla vecchia scuola la variante al PGT generale che può come dire fornire potenziali risorse al 
progetto scuola che sta portando avanti l' Assessore Bordoni proprio in questi mesi credo penso per la fine 

dell' anno i primi dell' anno prossimo verrà approvata quindi dicevo la valorizzazione risorse che possano 
favorire il PGT nonché altre fonti che sono siti legati a richieste di contributi statali e anche su un altro 

campo altre forme che oggi vengono proposte alla alla pubblica amministrazione molto interessanti per cui 

siamo attivi su vari fronti è una cosa in essere non è una cosa semplice lo stiamo dormendo non stiamo 
raccontando favole stiamo camminando ovviamente un percorso fatto datate non si può scoppiare le dita 

essere alla fine noi stiamo andando avanti con i tempi e le risorse che abbiamo a disposizione grazie altri 
Consiglieri consigliere Galli sì ve lo siete per quanto riguarda la spesa corrente iniquità Assuntina non sono i 

vari diciamo capito però trasformismo il riassuntivo dove ecco l' acqua abbiamo che io vedo le varie voci 
sorprendentemente tutte in crescita anzi forse proprio tutte quindi non so cito funzioni di istruzione pubblica 

centosettantotto mila euro se centoventisette mila euro il da previsione i servizi sociali questo con molto 

piacere da ottocentottanta mila novecentotrentadue mila euro quindi abbiamo che tendenzialmente come 
spesa corrente mi sembra di che ve vedere un un buon impegno non forte impegno che una una crescita 

quindi laddove la domanda è pensiamo che sia saputo parla la spesa corrente e non gli investimenti conto 
capitale Rat raggiungibile Ugo tutto legato qualche mandamento certe del corrente viene se le previsioni 

delle nostre imposte e tasse sono corrette dovrebbe essere essenzialmente mantenimento di quanto è stato 

fatto prima riusciamo a crescere così in maniera sempre discreta grazie altri Consiglieri se nessun dico dico 
quel cono no volevo riguardo allo svincolo rospi nove estendere tale collegamento SP uno svincolo Spino 

aveste recepisce è uno degli articoli del protocollo d' intesa con la Provincia di Cremona che disciplinava le 
aree di intervento tutto qua quindi quell' importo riguarda l' acquisizione delle aree fondamentalmente la 

progettazione se andasse avanti la partecipazione regionale all' accordo quindi è un fatto normalissimo il 
triennale delle opere deve recepire i progetti a cui si starà lavorando lo si può chiamare in senso 

dispregiativo libro dei sogni oppure chiaramente anche una una lista degli acquisti poi per riuscire a fare gli 

acquisti devono esserci le entrate devono chiudersi gli accordi ma se non sono scritti qui all' interno poi dopo 



non si può procedere e non sono realizzabili non si può neanche partecipare ai finanziamenti se non è scritto 
nel triennale sul punto in particolare del quello che lei chiama svincolo Spino avreste l' importo non è sullo 

svincolo spin Ovest ma sulla strada di collegamento e ripeto in particolare sul fatto che il protocollo d' intesa 

con la Provincia di Cremona prevede che l' acquisizione delle aree nel caso si prosegua sì è spettanza del 
Comune di Spino d' Adda commi la progettazione preliminare definitiva non li esecutiva quindi questo come 

come risposta puntuale riguardo al libro dei sogni non lo ripeto è un fatto di legge ci si si inserisca nel 
triennale quello a cui si sta lavorando l' esempio quelle cantante centro sportivo che ha passato indenne i 

cinque anni dell' amministrazione precedente alla nostra sempre riportati sempre il terminale com' era giusto 

che fosse perché ci si stava ragionando ma non ha mai avuto un esito lo stesso i nostri primi anni poi dopo 
sia si è proseguito quando è arrivato il finanziamento quando si sono sporcati delle risorse siamo riusciti a 

lavorarci i soldi della nel corso di una Bilancio precedente di un anno precedente per la lentezza del centro 
sportivo non sono stati perduti sono esattamente destinati a quello lo stesso è lo stesso discorso delle 

partecipate lei non può vedere una riga e quest' anno di pagamenti pregressi nel bilancio dell' anno due mila 
quattordici ci sono già i soldi per il pagamento di eventuali spettanze per esempio tra la tutela minori sia in 

ritardo sul pagamento e quello procede come un accordo preso tra la Ragioneria esempio e comunità sociale 

Cremasca è una cosa semplice catene tra creditori e debitori anche a sfavore del Comune di Spino d' Adda 
talvolta ma non ha incidenza sul bilancio in un po' avere una voce la voce la riga di bilancio la vita l' anno 

scorso su quell' aspetto proprio sull' aspetto del Settore Servizi Sociali la risposta puntuale intese come è 
stato spiegato avuto Contini cambiamenti quest' anno lo Stato ha cambiato ogni volta il metodo di calcolo 

quindi al momento il gruppo di lavoro non è ancora partito perché non abbiamo un riferimento certo mentre 

invece le rette sono già state calmierati l' anno scorso i quindi se è confermata la riduzione dell' anno scorso 
per quello che è il bilancio dei servizi sociali nel suo complesso io sono estremamente contento perché in 

questi cinque anni di difficile navigazione per i bilanci comunali di tutta Italia il Settore Servizi Sociali del 
Comune di Spino d' Adda è stato tenuto al riparo non ha avuto diminuzioni non ha avuto diminuzioni sono 

sempre stati erogati gli stessi servizi addirittura come per esempio per quello che riguarda il buono mensa 
voi sapete il mio pallino per i servizi scolastici è stato diminuito il primo anno e non è stato più ritoccato 

andando sempre in un po' in conflitto con il Bilancio in quanto che abbiamo avuto anche un aumento dei 

costi per la mensa ma nonostante questo abbiamo mantenuto abbiamo diminuito gli introiti la tariffa pagata 
dai cittadini ci tengo che come nel caso del gettone di presenza le famiglie con minori in età scolare si nei 

primi beneficiari della redistribuzione di ricchezza che opera un amministratore comunale quando fa un 
bilancio di previsione questa è stata una delle bussole e l'abbiamo mantenuta tutto tutto il tempo le nostre 

buste le abbiamo mantenute per quattro cinque anni anche quest' anno a mio avviso e quindi andiamo sul 

generale raccogliamo e continuava a raccogliere i frutti fare nel due mila quindici sul bilancio di previsione 
senza alcun aumento di tasse sino al senza alcun aumento di tariffe comunali è un caso più unico che raro 

anzi con talune diminuzioni è difficile trovare altri Bilancio che operano sul bilancio di previsione due mila 
quindici la stessa scelta è molto molto difficile io non li conosco ma conosco pochi dinanzi anche gli altri 

Comuni siamo consolidamento di conquiste alcuni correttivi Marconi e corretti che con addirittura 

diminuzione di alcune imposte e l' abbiamo già visto prima tanto che ringrazio la minoranza dell' 
atteggiamento collaborativo nei punti precedenti dal punti quattro al nord e questo Consiglio comunale o ha 

votato a favore con unanimità ho si è astenuto visto solo sporadiche contrarietà questo significa che è stato 
apprezzato il lavoro e nel lavoro di quattro anni dunque da questo punto di vista il bilancio e assolutamente 

un fiore all' occhiello per questo Comune ricordo anche che non sono state avanzate proposte di 
emendamento al Bilancio nei tempi di legge tanto che non siamo dovuti tornare in Giunta pari approvarlo 

anche quest' anno la minoranza non ha fatto delle proposte di allocazione diverse della risorse condividendo 

quindi fino ad oggi l'impianto generale di questo Bilancio quindi assolutamente contento per i servizi sociali 
nessuna diminuzione dei dei servizi su tutti i quattro anni assolutamente contento del bilancio generale per 

quello che è il contesto sono contento anche dell' atteggiamento in questa sede di tutto il Consiglio 
comunale che ha cercato di comprendere meglio il Bilancio avuto risposte e quindi ha avuto il coraggio di 

non bocciare l' impasse in partenza contribuendo alla sua costruzione in modo in modo fattivo una notizia 

verso il cimitero chiedo scusa per in imparziale decadimento degli ultimi dieci giorni fa parte di un percorso 
voi sapete che è partito terra l' ottanta per cento delle manutenzioni il Global Service per il cimitero 

sapevamo di non poter avere miglioramento di costi all' interno del Global manteniamo i costi con una scelta 
diversa quindi l' Assessore per competenza scelto precisamente una manutenzione straordinaria che porterà 

alla decoro assoluto nel giro di una settimana il cimitero che poi un percorso di mantenimento già stabilito 
della manutenzione periodica che manterrà questo risultato in bolla per il successivo anno quindi sul cimitero 

spero di aver dato una risposta condivido chi dice e ma in questo momento ce n'è un po' alta sì è vero 

perché se questo momento di passaggio che termina con domani con un' attenzione straordinaria involuta e 



poi un percorso programmatico delle manutenzioni che consolida anche qui i risultati di quattro anni di 
lavoro sui costi con ulteriore miglioramento dei servizi come abbiamo fatto sulle manutenzioni cosa abbia 

fatto sulle manutenzioni per quattro anni i costi sono diminuiti quest' anno abbia messo a gara quei costi 

abbiamo tenuto servizi aggiuntivi per tutti i cittadini che avete visto avranno sessantasei ore di contatti 
telefonici contro le ventisei dell' ufficio tecnico con numero verde dedicato hanno una virile un atto 

scaricabile sui dispositivi elettronici hanno un collegamento dal sito per ogni diciamo segnalazione su quelli 
che sono gli ambiti del Global che ricordo sono il verde gli edifici pubblici la segnaletica il le strade il suolo 

pubblico non altri e quindi pian piano dobbiamo abituarci a fare le segnalazioni lì su questi ambiti 

chiaramente l' ufficio tecnico c'è e continua a fare il suo lavoro questi qui sono mezzi in quell' ambito di 
organizzazione informatiche elettroniche avvicinamento al cittadino che permettono la segnalazione più 

pronta e più diretta ringrazio tantissimo quest' anno più degli altri anni l' Assessore per lo sforzo che ha 
compiuto ancora una volta ci tengo a dire un numero ancora l' anno scorso neutra eravamo arrivati circa 

zero con il nei rapporti con lo Stato e la partiti tre anni fa che lo Stato circa un milione di euro l' anno scorso 
abbia fatto il bilancio con lo Stato che citava zero questa notiamo non gli ottantacinque mila euro allo Stato 

cioè il Comune di Spino d' Adda nel suo complesso da ottantacinque mila euro allo Stato significa che la 

fiscalità locale partecipa alla fiscalità dello dello Stato per ottantacinque mila euro e la cifra citata sull' IMU in 
cui tre centoundici mila euro dell' IMU che percepiamo va allo Stato che c'è neve Rita duecentoventisei mila 

su un' altra voce quindi alla fine se non ci fosse lo Stato cioè lo Stato la tre anni fa quattro anni fa un milione 
citava oggi Spino date da ottantacinque mila euro allo Stato noi facciamo lo stesso il Bilancio con con queste 

cifre su quello che è il Bilancio di parte straordinaria sottolineo la restituzione ordinari di cui i bilanci comunali 

prima del due mila undici hanno beneficiato perché hanno incassato dei soldi che noi restituiamo quest' anno 
è una cosa giusta perché se la continuità amministrativa però sono stati fatti opere negli anni so tra il due 

mila cinque due mila dieci con oneri versati che nel due mila quindici ridiamo perché poi in quegli interventi 
non sono andati avanti noi dobbiamo utilizzare le risorse in conto capitale di quest' anno per ridare i soldi 

che state fatte opere negli anni scorsi importante comunque che ci sia la continuità amministrativa ciò che è 
giusto è giusto mi in passato il nostro ente ha fatto opere con soldi che noi oggi restituiamo con cento mila 

lire oggi sul campo sportivo potevamo fare un altro cancello calcetto polivalenti non è solo un esempio no 

non lo si fa perché restituiamo cento mila euro di oneri o altre cose quindi questo a corollario e importante 
da dire se sulla parte corrente Stato che incassa sia sulla parte in conto capitale già non ci sono tante 

entrate abbiamo più di cento mila euro da restituire perché li abbiamo già utilizzati come Comune di Spino d' 
Adda in molti anni fa dunque un plauso all' Assessore conseguimento dei risultati nessun decremento di 

servizi nessun aumento di tariffe nessun aumento di tasse partecipazione collaborativa di tutto il Consiglio 

comunale io come Sindaco sono soddisfatto del Comune gli assessori di questo Consiglio comunale spero 
che si possa continuare così tacca ogni anno con lo Stato una sorpresa non sappiamo neanche quest' anno 

cosa farà quindi mi verrebbe anche da chiedere scusa Edi consegnare un bilancio di previsione il due luglio 
ma con alcuni decreti attuativi che sono arrivati a inizio giugno e con il continuo cambiamento delle norme 

non ce la siamo sentiti di fare un bilancio di previsione aleatorio a gennaio si poteva prendere la fotocopia 

del precedente e portarla in Consiglio abbiamo preferito avvicinarsi di più al vero e su questo c'è stata molta 
lotta tra me e l' assessore io avrei fatto magari un bilancio più impreciso sei mesi fa lui arriva con un bilancio 

molto più aderente all' estero come dice più prudente adesso come l' ottanta per cento dei comuni italiani ci 
sono altri interventi l' Assessore vuole aggiungere qualcosa praticamente potrei solo ripetere alcune cose 

comunque vero che fra chi opera Vicenzo prima che chiede ha lottato per averlo chiudere interverrò e 
confermo acque questa questa cosa insomma è un fatto non omento anti leggera contrazione del delle 

imposte soprattutto con una riduzione di trasferimenti che ormai sono è stata l' abitudine di questi di questi 

anni in proporzione anche meno quest' anno rispetto al tre anni prima ma ormai ci hanno di chi stiamo 
dando quindi è normale e quindi per quanto per quattro consentivano soddisfazione peccato che abbiamo a 

meno se non si decide aumentare le imposte i limiti sono questi ecco bisogna anche dirlo però con questa 
con questa tassazione che comunque bassa se confrontata con ancora con i nostri diciamo comuni 

confrontabili viene speso tutto per la maggior parte come ogni anno nei servizi sociali si può e 

personalmente mi si chiede di spendiamo tutti io come assessore al bilancio ma sono in questa piccola 
parentesi che spero sempre che spendiamo di meno però rimane solo ironicamente per avere maggiori 

margini di Bilancio e su questo mi permetto una punta di di di ironia ecco sarà sempre però sottolineo più 
difficile perché non ci sarà la buonanima se entro anche se è un augurio che il Comune faceva sempre delle 

elargizioni di buona che sottolineo ancora per l' importanza quantitativa e qualitativa della disponibilità cara 
che ha messo a favore dei bambini e non sempre almeno le previsioni ci saranno queste entrate da oneri ma 

non solo non possono ma anche negli anni futuri e quindi sarà sempre più difficile e questo lo dico ma 

Simone sta chiudere i bilanci comunali senza perché questa la volontà di tutti di aumentare gli imposte non 



parlo nemmeno di Dini di riduzione ma neanche di di aumenti delle imposte l' augurio è sempre non tanto al 
al risultato di oggi che ma quanto anche lo Stato effettivamente dia una mano i Comuni a raggiungere i 

propri obiettivi qualunque esse siano con maggiore flessibilità riduzione di burocrazia e anche con qualche 

fondo in più rispetto a quelli che oggi ci danno sostanza ecco basterebbe zero ecco il caso vuole numeri in 
testa e lo zero uno dell' addizionale dovessimo dare avremo una zia addizionale fette dello zero tre no 

ottantacinque mila anche esattamente lo mostro zero dieci però oppure avremmo potuto fare una 
proporzione che avrebbe soddisfatto multi in sostanza un riduzione da altre parti maggiore spesa da altre 

parte sostanze poteva fare se si hanno si può fare quello che si vuole però insomma soddisfazione sì nei 

limiti di quello che si ha a disposizione ecco oggi chiude un bilancio è sicuramente motivo di di di 
soddisfazione credo quella se no scappa frapporre ringrazio tutti passiamo alle dichiarazioni di voto il 

consigliere Galbiati prego si vuole sì grazie allora devo dire che il Sindaco interpretato diciamo il nostro 
comportamento è un però alla sua maniera e da bravo volpone quale Acquaro attacco al retto bene diciamo 

quelle che erano quelle che sono ha corretto veleno lei mancanze dei suoi assessori cercando di intervenire 
su dei temi che comunque non era noto propriamente i suoi sbagliando sia anche su parecchie cose allora il 

l' assessore l' assessore Rossini siamo alle dichiarazioni dice consigli dice che rese un dibattito infinito proprio 

la dichiarazione di voto sì devo adeguata hanno diritto agli interventi non l'ho fatto faccio questo un po' più 
lungo come dichiarazioni però diciamo che quando Rossini mi dice non è questo il luogo per a discutere di 

certe cose mi chiedo quale sia il luogo se non li consiglio comunale perché Rossini quando discutiamo 
quando io le faccio una domanda faccio una domanda all' Amministrazione a lei come come assessore ai 

lavori pubblici e parliamo di scuola oppure viale penso che questo sia il luogo di discussione non è vero che 

questa Amministrazione aggiunto delle pagine a libero ricordiamoci che c'era un libro già scritto è stato 
cancellato ed è stato rifatto è una scelta una scelta diciamo di questa Amministrazione corretta da parte sua 

ma le ricordo che comunque l' area e alla scuola c' era già cioè che era già stata individuata avete fatto 
scelte diverse va bene però ricordiamoci che il PGT prevedeva già l' area appena la costruzione della scuola e 

chiudo il discorso del della scuola il Vice Sindaco non ha perso il vizio di parlare sempre il fuori dal microfono 
in ogni caso in ogni in ogni caso quando mi dice che nel centro sportivo non si è fatto nulla e quindi ci son 

voluti degli anni io le ricordo che comunque sono quattro anni quattro anni che ha avete avuto il tempo per 

non solo per progettare ma anche per fare e magari quel quell' intervento in più come campo tali da da 
tennis da mettere a posto avreste potuto farlo se nell' intervento concesso alla veicolo con gli oneri in 

maniera corretta invece che il conteggio degli oneri sappiamo come è andato e per questo c'è un ricorso alla 
corse dei conti quindi le entrate le entrate dovevano essere diciamo sicuramente maggiori e quindi 

sufficiente per fare altri interventi diretta lei signor Sindaco ha detto che la passata Amministrazione guardi 

al centro sportivo le ricordo che la passata Amministrazione ha speso quasi ottocento mila euro al centro 
sportivo quindi e sono i conti sono lì da vedere quindi a chi non ha speso niente chi non ha speso niente 

sulle manutenzioni è questa amministrazione perché io la sfido a dirmi dov' è che avete fatto una strada 
asfaltata dov' è che avete fatto un pezzo di fognatura dov' è che avete fatto degli interventi nei parchi 

quattro anni sono passati e dov' è che siete dove dove ma io invito sempre il Vice Sindaco a doveva 

intervenire nel microfono signor Sindaco per favore faccia stanzino bisogna agire al simile all' estero non 
interrompa però veniamo alla dichiarazione di voto perché esso non imputabili finisce il tempo non rinviarla 

davvero è stata un' amministrazione sotto questo aspetto dormiente perché non si sono fatti programmi di e 
Investimenti in questi quattro anni anzi si è fatta fatica ad andare avete fatto una fatica tremenda ad andare 

a recuperare quegli oneri tra l' alto che erano già stati stabiliti da da quello che sono le schede degli oneri di 
Spino mi riferisco l' aveva ecco mi riferisco alla due e vi dicendo quindi interventi disastrosi per quanto 

riguarda i numeri l' ho detto prima all' assessore l' assessore fa il suo lavoro il suo lavoro è quello di mettere 

in fila i numeri la pressione fiscale a livello generale è aumentata abbia cercato di contenere quelle che sono 
le tariffe e le tasse e questo è vero ed è per quello che comunque ho partecipato favorevolmente su alcuni 

punti del Bilancio ma non vuol dire questo che il Bilancio sia condiviso da parte nostra perché il Bilancio è un 
bilancio fatto di numeri è un bilancio fatto di investimenti è un Bilancio fatto di politica e le ultime due punti 

che ho detto sono mancati totalmente quindi e un Bilancio che noi non possiamo condividere per nulla ripeto 

quattro anni che io sfido tutti a elencare cosa è stato fatto adesso auguri adesso siamo a a adesso siamo alla 
alla dichiarazione di voto insomma dei di voto come diceva lei però ecco io ripeto per queste motivazioni 

sicuramente non è un Bilancio che noi possiamo accettare grazie Consigliere consigliere Pironi vuole 
aggiungere qualcosa dagli atti sì mi ha fatto insomma no non riterrei purtroppo non ricordo assessore Martini 

gli ha dimostrato questa sera di essere un economista e non un profeta perché a memoria emerge che 
quando parla di numeri ma questa Amministrazione manca progettualità mancano idee manca visione 

strategica manca visione d' insieme quando si inseriscono Progetti per quanto ambiziosi nel bilancio di 

previsione si trasforma nel libro dei sogni allora a memoria d' uomo a me risulta un po' quanto meno faziosa 



questa lettura del documento ho parliamo del libro dei sogni o parliamo di mancanza di progettualità bisogna 
decidersi bisogna decidersi su come leggere il Bilancio e come interpretare i dati quattro sto facendo la 

dichiarazione di voto parlo da quaranta secondi consigliere Galbiati non non ce n'è il tempo da esso ristretti 

manco non guasta Nigeria e stigmatizzo in altri ora veniamo l' economista perché il profeta fallito e questo 
l'ho già detto non riesce a soddisfare preventivamente le richieste della minoranza sì io avevo vinto di tasse 

talvolta leggera diminuzione mantenimento dei servizi e progettualità coerente con il contesto nel quale ci 
troviamo io penso che se questa sera ci perdiamo nella retorica della nostra l' Amministrazione precedente 

ha fatto questa Amministrazione non ha fatto dovrei usare un' espressione un po' colorita per dire basta 

basta siamo qui per parlare anche di futuro e per parlare di fatti i numeri quelli espressi dall' assessore 
attesta scusi consigliere Galbiati esclusiva intanto la ricordiamo da quattro anni però è un assessore scusi 

consigliere Galbiati ma la la smetti di interrompere paga Sinigaglia anche l' Assessore alla nel corso di un 
Assessore Rossini io penso che con i punti precedenti e questo Bilancio vada promosso in toto invito il 

gruppo consigliare a farlo grazie pongo in votazione i favorevoli contrari astenuti approvato immediata 
eseguibilità favorevoli contrari astenuti approvato. Dichiaro esaurita la trattazione dei punti all'ordine del 

giorno il Consiglio Comunale alle ore ventuno e cinquantacinque grazie a tutti.  


