
Buonasera a tutti. Diamo inizio al Consiglio comunale. Do la parola al Segretario per l'appello. Presenti Poli 
Luigi, Galbiati, Rossi, Bassani, Circoli, Ferrari, Cerino, Riccaboni. Corini assente. Salvaderi assente. Rossini 

assente. 6 7 8 c'è il numero legale 8 come di consueto dobbiamo come primo impegno nominare i tre 

scrutatori quindi chiedo due Consiglieri della maggioranza la disponibilità Andrea Bassani e Andrea Cerino, 
per la minoranza Paolo Riccaboni. Primo punto all'ordine del giorno “Comunicazioni del Sindaco”: Presa 

d'atto dimissioni assessore Grazzani Antonia Adele il Sindaco ha richiamato il decreto sindacale numero 1 del 
15 6 2016 con il quale si nominavano gli Assessori del Comune Spino d' Adda per il quinquennio 2016 2021 

richiamato il decreto sindacale numero 13 in data 8 novembre 2016 con il quale venivano modificate le 

competenze attribuiti ad alcuni assessori comunali dato atto in particolare che con quest' ultimo 
provvedimento si delegava la dottoressa Antonia Adele Grazzani nata rivolta residente a Spino d' Adda in via 

Matteotti le seguenti competenze culture scuole vista la nota di protocollo numero 73 12 in data 15 6 2017 
con la quale l' assessore alla sanità ha presentato le proprie dimissioni dal Consiglio comunale ritenuto 

opportuno al momento di non procedere alla nomina di un nuovo Assessore al conferimento di deleghe nelle 
materie sopra indicate visto l' articolo 60 comma 7 del vigente Statuto comunale visto il decreto legislativo 

18 agosto 2000 numero 2 su 2 6 7 e successive modificazioni prende atto delle dimissioni dal Consiglio 

comunale presentate dalla dottoressa Grazzani dispone nelle more di altre determinazioni di riassumere 
temporaneamente le deleghe delle competenze precedentemente indicate il presente provvedimento è stato 

notificato all' interessato il presente provvedimento è stato verrà comunicato al Consiglio comunale in questa 
seduta altra comunicazione è stato nominato il nuovo Presidente della Commissione urbanistica e territorio ai 

sensi dell' articolo 26 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale il ingegner 

Marco circoli è stato nominato Presidente della Commissione in oggetto nella seduta dell' 8 giugno 2017 
questa sera ci sarà la surroga di uno solo dei due consiglieri dimissionari in quanto il consigliere non eletto 

che avrebbe dovuto entrare in sostituzione del secondo Consigliere dimissionario il signor Pertosa Nicolò ha 
rinunciato alla carica per gravi motivi familiari vorrei dare comunicazione al Consiglio comunale anche ai 

presenti di una nota ricevuta nel pomeriggio da Padania Acque per la quale penso che e nei prossimi giorni 
farò un' ordinanza e e la situazione meteorologica di emergenza idrica che stiamo vivendo in questi giorni 

rapportato alla società Padania qui a comunicare ai comuni la seguente nota il gestore del servizio idrico 

della provincia di Cremona Padania Acque vista la situazione meteorologica di particolare si cita il perdurare 
della calura la Coman raccomanda un uso responsabile dell' acqua potabile in particolare negli orari di 

massimo utilizzo dalle ore 17 alle ore 23 nella fascia oraria indicata si invitano pertanto gli utenti a non 
utilizzare l' acqua dell' acquedotto in modo massivo per irrigare orti e giardini ad esempio per riempire 

piscine elevare proprio automezzo per tali motivi si raccomanda in via generale ad un consumo responsabile 

dell' acqua potabile riservato ai soli usi alimentari e igienico sanitari quindi sopra rappresentato voi questa 
sera invito proprio ai consiglieri di farsi anche promotori di questo invito nei confronti della cittadinanza 

faremo un' ordinanza quanto prima con questo ho completato le comunicazioni del Sindaco se c'è qualche 
richiesta di chiarimento contrariamente passiamo al punto numero 2 riconoscimento Spinesi dell' anno 2016 

come sapete il regolamento prevede che entro il 15 di giugno vengano presentate le candidature è sempre 

auspicabile che nel rispetto di chi viene candidato per evitare poi così confronti che possono essere anche 
poco opportuni che ci sia un' azione di confronto e di condivisione prima di portare un nome in Consiglio 

comunale direi che per uno dei due candidati che presentiamo questa sera lodevolmente questa attività è 
stata fatta ci fa piacere però nel rispetto delle norme considerato che sono stati presentati due candidature 

una delle quali dai quattro ex consiglieri penso di dover rappresentare io insomma perché non c'è più 
nessuno quindi se il Consiglio comunale d' accordo presenterei la prima candidatura arrivata leggendo e poi 

passerei alla seconda candidatura allora in data 12 maggio 2017 è stata presentata dai consiglieri dagli allora 

consiglieri Carlo Ernesto Cornalba Marco Guerini Rocco Antonia Adele Grazzani e Barbara Ancetti la seguente 
candidatura per la nomina Spinese dell' anno 2016 spettabile Amministrazione comunale ai signori consiglieri 

comunali di Spino d' Adda mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione il nominativo della professoressa 
Franca Caglio Fugazza nata e cresciuta Spino d' Adda le motivazioni sono le seguenti insegnante per molti 

anni nella scuola media di Spino d' Adda e successivamente preside dello stesso istituto chiamato Luigi 

Chiesa per il quale lei stesso si è prodigata affinché l' Istituto fosse le fosse intitolato ha svolto il proprio 
lavoro di insegnante preside con il massimo delle competenze dimostrando attaccamento alla scuola i suoi 

alunni a Spino d' Adda tutti le sono grati e riconoscenti per la sua dedizione fondatrice e presidente onorario 
del movimento lotta alla fame nel mondo con il marito Dante Fugazza organizzato sostenuto e partecipato a 

molte missioni nei Paesi del terzo mondo portando aiuti soccorso nelle terre più povere del pianeta senza 
mai chiedere nulla né la più discreta e totale dedizione fonte di sostegno al volontariato con contributi e 

donazioni per più assoluto riserbo la richiesta pervenuta da alcuni cittadini suoi saluti questa è la prima 

candidatura pervenuta la seconda candidatura pervenuta che ripeto è frutto di un confronto collaborazione 



condivisione tra maggioranza Emilia minoranza riguarda la signora Cesarina messaggio questo punto lascerei 
al primo firmatario che ha presentato la candidatura l' Assessore Clorinda Rossi di iniziare a presentare 

demotivazione vorrei fare una precisazione in dato che appunto idee su tutti hai detto che è stata proprio 

condivisa tra maggioranza e minoranza analoga verrà presentata in prima parte verrà letto il documento 
quindi una parte la leggo io e poi successivamente continuerà il consigliere il dottor Paolo Riccaboni ok 

egregio Presidente del Consiglio ogni anno entro il 15 giugno possono essere indirizzate proposte per l' 
assegnazione del riconoscimento spinse dell' anno quest' anno in modo trasversale quasi unanime vogliamo 

sottoporre al consesso che lei presiede la candidatura dicesti Cesarina messaggio Cesarina è nata Spino d' 

Adda 67 anni fa è sposata con Mario Sartori e dal quale ho avuto tre figli nel 1981 ha iniziato la sua opera di 
volontariato come donatrice di sangue nella sezione AVIS di Spino d' Adda ha continuato a essere colonna 

portante i trainante dell' associazione ricoprendo per quasi quarant' anni il ruolo di Segretario di Presidente e 
di Vicepresidente contribuendo a far crescere la sezione con la passione di chi con il proprio lavoro vuole 

aiutare i più deboli Cesarina si è prodigata nell' aiuto famiglie bisognose e in difficoltà con discrezione e 
modestia aiutando in prima persona tutti coloro che si rivolgevano lei infatti molte sono le persone Spinesi e 

non che le vogliono bene e la stimano soprattutto per la sua costante e instancabile opera di carità scusa 

anche quando la malattia è in lutto l' hanno toccato personalmente Cesarina con coraggio e determinazione 
ha continuato a donare se stessa per il bene altrui con tanta passione per tantissimi anni ha frequentato e 

operato nell' ambito della parrocchia e dell' oratorio senza mai mettersi in mostra ma con tutta la sua umiltà 
e semplicità non facendo mai mancare il sorriso e la sua staccabile vitalità questo suo impegno costante ma 

soprattutto un discreto non è passato inosservato tanto che nel 1993 le è stato attribuito dalle associazioni di 

volontariato Spinesi il premio una vita per gli altri e successivamente il premio della bontà della provincia di 
Cremona e dunque interpretando il desiderio di associazioni numerosi cittadini nonché per conoscenza 

diretta nostra e di noi tutti i firmatari che sottoscritti propongono per il suo straordinario impegno nel campo 
del sociale Cesarina messaggio per l' assegnazione del riconoscimento di Spinesi dell' anno 2016 con la 

seguente motivazione che quella che eventualmente verrà iscritta sulla pergamena a futura memoria per l' 
impegno indistinto che ha profuso verso tutti i cittadini senesi unito ha coraggio determinazione volontà e 

umiltà contribuendo così alla crescita sociale e civile della nostra comunità e alla diffusione dei valori di 

solidarietà uguaglianza e rispetto grazie andiamo dice che pacati allora i i consiglieri comunali che hanno 
sottoscritto questa richiesta sono Clorinda Rossi sottoscritto Andrea Fabrizio Bassani Andrea Cirino Marco 

Cirtoli Francesco Alessandro Corini Eleonora Ferrari Enzo Galbiati Luca Rossini Antonella Tiziana Salvaderi 
quindi per quello che ha rappresentato oggi il Consiglio questa è una candidatura all' unanimità grazie 

Presidente ci sono interventi prego è vero che per quello che come per come rappresentato oggi in Consiglio 

la canta due candidature all' unanimità è quella della signora Cesarina messaggio però è altrettanto vero che 
corretto nel rispetto delle norme sottolineare che comunque ci sono due candidature a questo punto è un' 

azione sempre un po' come dire poco elegante un po' antipatica non stiamo votando vorrei precisare la 
qualità delle persone lo stiamo emettendo giudizi sulle persone niente di questo però come in tutte le realtà 

nelle quali si deve scegliere quindi dobbiamo necessariamente a questo punto esprimere attraverso un voto 

segreto come previsto dal regolamento ufficialmente chi verrà investito del riconoscimento Spinesi dell' anno 
2016 quindi adesso inviterei se non ci sono interventi su interventi in difesa inviterei gli scrutatori ci sono 

interventi chiedo scusa prego in realtà è già stato grazie è già stato colto da quello che ha detto il Sindaco 
che voleva di fronte a operati per la comunità così importanti non possiamo che rimanere in silenzio e 

riflettere su quanto ci si siamo fortunati ad avere persone più di una che si spendano così volenteroso 
mentre per il Paese e che dedichino parte dell' ora della loro vita agli altri di questo è ammirevole purtroppo 

il Regolamento ci vincola a sceglierne una sola ma come ha detto il Sindaco non stiamo dando un giudizio di 

valore alle persone perché non è questo lo scopo stiamo sottolineando in questa fase quello che c'è di bello 
nel Paese e quindi questa è la nota che vorrei lasciare credo sia comunque per chi si trova a dover decidere 

come noi questa sera la strada condivisa e la strada corretta proprio perché e poi difficile arrivare e dover 
scegliere perché non è non deve essere una scelta ma deve essere un un riconoscimento da parte del Paese 

grazie il riconoscimento Spinesi dell' anno quest' anno viene rassegnato per la sesta volta è un 

riconoscimento che è in atto nelle nel 2011 appena fummo eletti decidemmo di istituirlo e questa tradizione 
continua secondo me ha una tradizione molto bella è bello che qua siano seduti i consiglieri eletti dagli 

Spinesi e che dietro le nostre schemi ci siano degli Spinesi che si sono distinti questo è un esempio per tutti 
ma innanzitutto un esempio per noi è un po' come se da dietro le spalle ci dice ci dicessero di essere anche 

noi ad esempio e quindi questo è davvero un bel riconoscimento sono contento che continui sono contento 
che continui quale che sia con persone di assoluto valore il bene avanti così continuiamo a ispirarci ai grandi 

esempi e cerchiamo noi stessi di esserlo di riconoscerli di apprezzarli e di seguirne le orme nel tempo 

abbiamo avuto Spinesi che si sono distinti nel campo dello sport dell' imprenditoria e della dell' abnegazione 



del volontariato quest' anno abbiamo una persona splendida che si è distinta nel campo del sociale campo 
del sociale che vuol dire al di là di tutte le associazioni di cui ha fatto parte significa semplicemente e tutti lo 

sappiamo che è così almeno per le persone che ho voluto candidare che lo rende altre hanno voluto 

candidare è quella persona che a cui ogni volta che ti avvicini ti dà qualcosa e lo senti da come ti guarda 
come agisce come si muove e quindi sono spero vivamente che diventi Cesarina messaggio il prossimo nome 

sulle pareti di questo Consiglio comunale grazie invito gli scrutatori distribuire su 11 sono diverse bene con 
piacere che comunico al Consiglio comunale ai presenti comunicheremo al Paese intero che Cesarina 

messaggio è stata nominata Spinesi dell' anno per l' anno 2016 penso che meriti un applauso bene 

prendiamo atto questa nomina prendiamo atto del risultato e quindi segretario mi correggerà prendiamo atto 
del risultato e nominiamo la signora Cesarina messaggio Spinesi della quindi presa d' atto direi che è 

opportuno fare l' immediata esecutività questo è un voto palese sul 2 1 per la presa d' atto per votiamoli 
aumenta quindi allora votiamo per la presa d' atto che è favorevole contrari astenuti l' unanimità per l' 

immediata esecutività chi è favorevole contrari astenuti unanimità punto numero 3 all' ordine del giorno 
approvazione verbali seduta precedente del 26 maggio 2017 ci sono interventi parole del Consigliere 

mettiamo in votazione il punto all'ordine del giorno chi è favorevole all' approvazione dei verbali della seduta 

precedente per cortesia chi è favorevole sì sì noi verbale son tutti però sì tanto possiamo ripetere la sì chi è 
favorevole all' approvazione del verbale della seduta precedente sei astenuti due contrari nessuno astenuti 

sono sostenuti Consiglieri Riccaboni e la consigliera Ferrari punto numero 4 all' ordine del giorno surroga 
Consigliere comunale delle dimissioni della dottoressa Antonia Adele Grazzani loro vista la nota delle 

dimissioni dalla carica di Consigliere comunale consegnato personalmente dalla dottoressa Antonia Grazzani 

registrata al protocollo comunale numero 73 e 12 in data 15 giugno 2017 e allegata al presente 
provvedimento sotto la lettera B vista la nota protocollo numero 73 a 59 in data 16 giugno 2017 allegato al 

presente provvedimento sotto la lettera c inoltrata dal signor Gian Mario Rancati in qualità di terzo dei non 
eletti della lista Impegno per Spino con la quale comunica di accettare la carica di consigliere comunale 

ritenuto conseguentemente di dover provvedere alla surroga del Consigliere comunale dimessosi con il terzo 
dei non eletti della lista Impegno per Spino signor Giammario Rancati dato atto che non risultano cause di 

ineleggibilità o incompatibilità nei confronti del signor Gianmario Brancati ai sensi dell' articolo 66 del testo 

unico 16 maggio 1960 numero 570 del Capo secondo incandidabilità ineleggibilità incompatibilità del decreto 
legislativo 2 6 7 2000 come da auto dichiarazione resa dall' interessato e allegata al presente provvedimento 

esaminato la normativa citata nella sezione preambolo del presente atto si pone dobbiamo votare sì si pone 
in votazione la surroga della consigliera dottoressa Antonia Adele Grazzani dimessasi con il Consigliere 

Giammario Roncati che si è reso disponibile bene se non ci sono osservazioni mettiamo subito in votazione il 

punto all'ordine del giorno chi è favorevole contrari astenuti all' unanimità sull' immediata esecutività per l' 
immediata esecutività chi è favorevole astenuti contrari bene il signor Giammario Rancati è Consigliere 

comunale lo invito a sedere in Consiglio salutiamo punto numero 5 all' ordine del giorno Approvazione 
rendiconto della gestione 2016 e documenti allegati invito il dottor Calderara responsabile dell' Ufficio 

ragioneria del Comune a presentare il punto buonasera il rendiconto della gestione dell' esercizio finanziario 

2016 si chiude con un avanzo di amministrazione di 836.800 8 76 centesimi di cui 122.000 euro 732,50 
accantonati a fondo crediti di difficile esazione 1575 accantonati per indennità di fine mandato del Sindaco 

117.760 virgola 97 accantonati per la restituzione delle anticipazioni di liquidità richiesta nel 2013 alla Cassa 
depositi e prestiti abbiamo poi un vincolo di 24.569 euro e un centesimo di cui 19.440 virgola 10 per opere di 

abbattimento delle barriere architettoniche per il resto per il fondo relativo alle opere di culto il resto 
dell'avanzo di amministrazione destinato a spese in conto capitale tali fondi non potranno però essere 

utilizzati fino a quando il nostro ente non rientrerà completamente e definitivamente dall' anticipazione di 

tesoreria per quanto riguarda la gestione dei residui attivi abbiamo proceduto all' eliminazione di 262.294 e 
51 centesimi di residui attivi se consideriamo lo accantono l'accantonamento al fondo crediti di difficile 

esazione di circa 122.000 euro vuol dire che sono stati di fatto neutralizzato i residui attivi per 385.000 euro 
circa si partiva da una situazione iniziale al primo gennaio 2016 i 3.358.000 euro circa e si arriva a riportare 

al primo gennaio 2017 residui attivi per 2.878.448 virgola 48 a tale proposito ritengo anche utile ricordare 

che nell' anno 2006 i residui attivi ammontavano a 6.650.431 virgola 70 69 il livello del 2006 era quindi 
superiore di circa 131 per cento rispetto ai residui attivi al primo gennaio 2017 sempre a proposito dei 

residui attivi ritengo poi doveroso fare una precisazione in merito al recente riaccertamento straordinario dei 
residui attivi che era consentito nel 2015 previo accertamento straordinario non consentiva una semplice 

rateizzazione dei residui in essere ma prevedeva che potessero o meglio dovessero essere eliminati quei 
residui qui non corrispondevano obbligazioni giuridicamente perfezionate il Comune di Spino d' Adda con 

deliberazione di Giunta comunale numero 47 del 30 aprile 2014 ha effettuato il riaccertamento straordinario 

dei residui attivi e passivi ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 118 2011 tale deliberazione oltre a 



ricevere il parere favorevole espresso dall' allora revisore dei conti è stata inviata anche alla Corte dei conti 
che non ha avuto nulla da eccepire al riguardo ritengo poi utile soffermarmi sull' analisi della gestione dei 

servizi a domanda individuale anche se infatti questa non si discosta sostanzialmente da quello degli anni 

precedenti penso comunque possa fornire alcuni spunti di riflessione per l' asilo nido a fronte di spese per 
circa 230.000 euro abbiamo avuto entrate per 122.000 euro la differenza di 108.000 euro circa è stata 

finanziata quindi dall' ente con altre entrate correnti il trasporto scolastico a un tasso di copertura molto 
basso a fronte di spese per 58.000 euro 590 si sono registrate entrate per 14.000 euro anche in tal caso 

l'ente ha dovuto coprire la differenza di oltre 44.000 euro con altre entrate correnti le mense scolastiche e 

non scolastiche necessitano di un apporto di 76 di oltre 76.000 euro per la copertura dei costi mentre per le 
spese per gli impianti sportivi necessitano di altre entrate correnti per 21.000 euro 571 e 20 centesimi il 

servizio di illuminazione votiva ritiene fino integrazione di oltre 8000 euro dall' analisi dei servizi a domanda 
individuale individuale emerge quindi un differenza fra entrate e spese di circa 220.000 euro non essendo le 

entrate sufficienti a coprire i costi l' erogazione di questi servizi a domanda individuale richiede dunque al 
Comune un notevole sforzo economico dalla certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell' 

accertamento di ente strutturalmente deficitario di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013 risulta che 

il Comune di Spino d' Adda rispetta tutti e dieci i parametri previsti da tale certificazione sono considerati in 
condizione di deficitarietà strutturale gli enti che non rispettano la metà di tali parametri comuni di Spino d' 

Adda avendo rispettato tutti i parametri non risulta quindi in condizioni di deficitarietà strutturale il Comune 
di risposta data anche rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio 2016 il principio del pareggio di bilancio 

ha sostituito il patto di stabilità che c’era negli anni precedenti la legge 11 dicembre 2013 numero 2 o 3 2 

prevede all' articolo 1 comma 4 6 6 che a decorrere dall' anno 2007 tutti gli enti territoriali concorrono agli 
obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo negativo in termini di competenza tra le entrate finali e 

spese finali per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell' obiettivo di finanza pubblica 
le entrate finali e spese finali di cui allo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011 

numero 118 sono quelle ascrivibili ai principi contraddittori delle entrate ai primi tre titoli delle spese per gli 
anni 2007 2009 nelle entrate finali e le spese finali in termini di competenza e considerato il fondo 

pluriennale vincolato di entrate di spesa al netto della quota riveniente dal ricorso all' indebitamento gli 

stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità degli altri fondi di spese rischi futuri concernenti 
accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione non vengono considerati tra le spese 

finali ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica il grado di realizzazione delle spese in 
conto capitale dell' anno 2016 si attesta intorno all' 80 per cento circa l' intervento più rigor di più corposo ha 

riguardato la riqualificazione dell'ex Paullese seguono poi gli interventi di manutenzione straordinaria del 

patrimonio comunale e quelli relativi alla ristrutturazione e messa a norma del centro sportivo durante l' 
anno 2016 sono state adottate due variazioni di bilancio la prima è stata adottata direttamente dal Consiglio 

comunale in data 22 luglio 2016 mentre la seconda è stata adottata dalla Giunta comunale in data 24 
novembre 2016 e poi ratificata dal Consiglio comunale in data 13 dicembre 2000 16 non sono stati effettuati 

prelievi dal fondo di riserva durante il 2016 è stato utilizzato l' avanzo di amministrazione solo per la 

liquidazione delle indennità di fine mandato al Sindaco come previsto dalla vigente normativa è stato 
rispettato il limite previsto per le spese di personale rappresentato dal valore medio del triennio 2011 2013 a 

fronte di un valore medio di euro un milione 148 mila 141 74 centesimi la spesa si è attestata ad euro un 
milione 0 40 256 virgola 19 il limite è stato pertanto ampiamente rispettato sono state rispettate poi tutte le 

disposizioni previste dal decreto legislativo 78 del 2010 in relazione a spese per incarichi di consulenza spese 
di rappresentanza spese per sponsorizzazioni per missioni per la formazione del personale le spese per 

acquisto manutenzione noleggio ed esercizio di autovetture sono state rispettate le disposizioni previste dall' 

articolo 1 della legge 2 9 sei 2 mila 6 in materia di società partecipate e i vincoli disposti dall' articolo 3 
comma 5 del decreto legge 90 da 14 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato vincoli disposti dall' 

articolo 9 comma 28 del decreto legge 78 2010 relative alle spese di personale a tempo determinato sono 
stati infine rispettati anche i limiti previsti in materia di contrattazione decentrata ringrazio ringraziamo il 

dottor Calderara per la presentazione di questi numeri che però rappresentano attività di un' 

amministrazione penso sia da sottolineare mi sembra un punto importante che per un verso ci fa onore in 
senso nel solco di quello che ha fatto anche le Amministrazioni precedenti sui domandi sui servizi a domanda 

individuale il Comune interviene con parecchie risorse e un' attenzione che si vuol dare ai servizi per i nostri 
concittadini d' altra parte però questo ci deve anche responsabilizzare nel senso che le entrate come è stato 

detto in occasione della presentazione del bilancio di previsione per il 2017 sono in calando quindi questo 
impegnerà sicuramente l' Amministrazione nostra in questo momento a cercare di trovare delle soluzioni 

possibili alternative condivise condivise per cercare di mantenere i servizi con dei costi che siano più 

sopportabile questo comunque torno a dire mi sembra che sia un punto che fa onore alle amministrazioni nel 



senso che non è che l' abbiamo inventata noi un bilancio fatto dall' Amministrazione precedente comunque la 
volontà di mantenere i servizi di quante siamo abbiamo continuato in questo però anche la responsabilità di 

gestire una comunità ci pone sicuramente questa domanda di cercare di impegnarci di trovare possibili 

soluzioni che abbiano pur nel mantenere la qualità del servizio dei costi sicuramente minore lascio la parola 
ai Consiglieri per eventuali osservazioni a nella rappresentazione corretta anzi finanziamo dottor Calderara 

che qui a illustrarci nel bilancio di del bilancio nel rendiconto di gestione 2000 16 a quello che mi è parso di 
capire la prego mi corregga se sbaglio se sbaglio ho sbagliato tracciare alcuni numeri però è l' ordine di 

grandezza che in questo momento mi interessa perché l' ordine di grandezza che dà il messaggio siamo 

passati dal 2000 6 con dei residui attivi e residui attivi si parla di residui attivi proprio perché abbiamo 
affrontato ampiamente questo tema anche nel bilancio di previsione 2000 17 quindi è stato il casus belli che 

poi ha determinato la preoccupazione di parte della maggioranza ma anche della cittadinanza e quindi è 
corretto partire da quello perché è ovvio che i residui attivi non nascono da un anno con l' altro ma sono la 

storia di quello che sulla storia del bilancio di quello che ci si trascina siamo passati dal 2006 con 6 milioni e 
mezzo più o meno di residui attivi al 3 al primo gennaio con 3 milioni e mezzo primo gennaio 2016 primo 

gennaio 2017 2 milioni e 8 più o meno adesso mi i centesimi in questo caso possiamo considerare 

trascurabile io vedo un grosso lavoro qui dentro lo vedo negli anni ma lo vedo soprattutto nell' ultimo anno 
perché nell' ultimo anno rispetto al decremento percentuale dei residui attivi degli ultimi dieci anni che era di 

circa 300.000 euro l' anno anzi qualcosina meno è stato rispetto a questo valore del 130 per cento quindi un 
terzo in più questo un terzo in più non è casuale ovviamente non salta fuori da dati e da giri ma salta fuori 

del lavoro di un' impostazione di bilancio che vuole farsi carico di questo di questo problema e secondo me 

con queste premesse non possiamo che approvare il bilancio consuntivo perché se è vero che c'è una 
condizione e questi 2 milioni 8 ripetiamo non sono tutto quello che so si chiamano residui attivi ma nei 

residui attivi non c'è dentro non i residui attivi non sono costituiti solo dei crediti di dubbia esigibilità perché 
un Comune in in è in credito molto spesso rispetto ai cittadini per dinamiche di tariffe tassazioni che so che 

dipendono da normative che non sono solo comunali banalmente le tasse tutti noi paghiamo a giugno e a 
dicembre ma il Comune paga gli stipendi ogni mese quindi con questo squilibrio tra entrate e uscite è ovvio 

che ci siano dei momenti in cui si va in credito e più in difficoltà mettiamola così però io vedo in questo un 

lavoro puntuale di una osservazione e di monitoraggio di quello che è la situazione quindi mi sembra di non 
poter aggiungere nessun commento se non quello che emerge dai numeri e volevo condividere con il 

Consiglio con voi perché sono numeri importanti e sono numeri che ci dicono di una teen di una tendenza 
che monitorata e che impostata correttamente grazie io voglio ringraziare innanzitutto il dottor Fabio 

Calderara per cinque anni di lavoro insieme da una parte che hanno portato a questi numeri clamorosi e per 

questa bellissima esposizione basata sui numeri di cinque anni che finalmente dissipa la nebbia creata ad 
arte da qualcuno entriamo ci dentro perché oggi si dirada la nebbia i numeri che io avevo esposto vengono 

clamorosamente confermati coloro che va tg vaticina avevano un consuntivo terribile sono stati 
clamorosamente smentiti e non avevo assolutamente dubbi perché per cinque anni ho visto il lavoro di dal 

dottor Calderara ho visto il lavoro del dottor Mantini Ingi e ho visto quali sono state le direttive precise che 

come Sindaco ho sempre dato questo è il mio ultimo consuntivo ed è giusto dire che con il mio primo 
consuntivo io ricevevo 4.800.000 residui attivi me restituisco 2 milioni e 8 così come avevo messo sul 

fogliettino esattamente 2 milioni e 8 perché già sapevo che questo sarebbe stato il numero a cui saremmo 
arrivati perché queste erano le nostre previsioni restituisco 2 milioni e 8 con in più un avanzo di 

amministrazione clamoroso che lascia ampia libertà d' azione all' amministrazione in carica cose di cui sono 
assolutamente lieto come consigliere comunale tutto ciò non basta il consuntivo deve anche evidenziare che 

anche i mutui per la prima volta sono calati di un milione di euro in questi cinque anni perché quando è 

entrata in carica l' amministrazione Gandelli i mutui erano un milione e 7 ne ha lasciati all' Amministrazione 
Rancati 2 milioni che ne ha lasciati più di due milioni e sei all' Amministrazione Riccaboni bene l' 

Amministrazione Riccaboni ed è la prima Amministrazione che fa questo lascia un milione e 600.700.000 
mutui 2 milioni in meno di residui attivi un milione in meno di mutui mutui sono veri e debito vero non 

difficilmente o facilmente esigibili o pagabile è da pagare ed è stato pagato in cinque anni mai nessuno l'ha 

fatto tutte le Amministrazioni precedenti hanno aumentato lo stock di debito noi lo abbiamo diminuito come 
abbiamo diminuito di 2 milioni residui attivi bene chi ha tentato di appellarsi ai numeri oggi viene 

clamorosamente sconfessato e oggi non è più qui quindi risulta da chiarire come mai davvero metà 
maggioranza sia andata a casa anzi un po' di più perché è ben cinque consiglieri comunali non sono più qui 

rappresentati okay questo resterà da chiarire la ragione non potevano essere i numeri e questo emerge nella 
sua chiarezza oggi allora non potevano essere i numeri può significare due cose o che i numeri da tanti 

Consiglieri non venivano capiti o c' erano altre ragioni può darsi anche che ci fosse un difetto di 

comprensione non lo metto in dubbio anche se il dubbio ce l'ho la spesa per mutui tutto questo ha avuto un' 



incidenza su tante cose la spesa per mutui all' inizio dell' Amministrazione Rancati era 65.000 euro all' anno 
alla fine dell' Amministrazione Rancati quindi del nostro primo anno era 85.000 euro all' anno noi vi lasciamo 

una spesa per mutui inferiore ai 50.000 euro all' anno significa che tutti gli anni paghiamo circa 40.000 euro 

in meno sono tanti soldi i trasferimenti statali e lo sappiamo sono andati a zero e sono a zero anche adesso 
diciamo che sono a zero ma all' inizio dell' Amministrazione Rancati erano un milione all' anno alla fine erano 

zero o poco dopo quindi riuscire nei cinque anni dell' Amministrazione Riccaboni sotto la regia del dottor 
Calderara dell'Assessore Martinenghi apportare quando lo Stato ci toglieva un milione di euro all' anno i 

mutui a un milione in meno dei residui attivi a 2 milioni in meno è cosa clamorosamente forte che non potrò 

mai mancare di sottolineare spese per il personale li abbiamo rispettati perché li abbiamo rispettati nel 2011 
le spese per il personale erano 1.186.000 all' anno li avremmo rispettate con questo numero non lo so forse 

no non mi ricordo quale fosse il tetto ma nel 2016 le spese per il personale e le abbiamo portate a 1.042.000 
ogni anno il personale del Comune siano da da costa 140.000 euro in meno grazie al lavoro 2011 2016 

quindi l' abbrivio per lavorare i beni c'è ed è forte e dobbiamo felicitarci né e smetterla di passare di di 
parlare di numeri di passati dopo questo consuntivo se non con il rispetto che c'è sempre stato da parte di 

tutti in tutte le amministrazioni perché il comune continua da un' amministrazione all' altra non solo e qui 

ringrazio ancora il dottor Calderara e una certa azione del Comune del Comune di Spino d' Adda se andiamo 
dentro le spese per il personale noi le abbiamo rispettate uno perché la bianca latte di 140.000 euro all' anno 

due perché il dottor Calderara si è prestato il Comune di Spino d' Adda con il Sindaco Riccaboni ha ottenuto 
che il dottor calmierare fosse consigliere di amministrazione per essersi Cerretti questo correggetemi ha 

molto migliorato ha migliorato comunque di un 3 4 punti percentuali di incidenza delle spese personali sul 

bilancio corretto bene tutto questo dunque diradare la nebbia sui numeri nessuna Amministrazione ha fatto 
così bene sui numeri non dico a suo alto sui numeri fermiamoci qui stasera e non c'è solo da esserne felici 

quindi l' Amministrazione Poli può fare un po' il suo bilancio di previsione 2017 l'ha già fatto ed ora in poi 
forse con una maggioranza più coesa potrà lavorare bene perché alle spalle sono coperti i numeri da cui si 

parte sono migliori dieci su dieci parametri rispettati e non è poco è il massimo per quello che qualcuno 
chiamava dissesto sindaco si ricorda che qualcuno diceva lei indirettamente a me che il Comune fosse sotto 

dissesto beh con quattro parametri non rispettati non saremmo stati in dissesto né rispettiamo 10 su 10 con 

questo bilancio consuntivo bene bene voi potete lavorate bene e noi abbiamo lavorato bene l' obiettivo di 
pareggio è raggiunto ampiamente per diverse centinaia di migliaia di euro l' avanzo è importante e dico una 

cosa con la quale sono d' accordo con il mio Sindaco di oggi i numeri buoni non sono un esercizio 
matematico fine a se stessa i numeri buoni sono l' occasione di redistribuzione della ricchezza migliori sono i 

numeri più possibilità abbiamo di garantire i servizi a domanda individuale mettendoci una quota collettiva 

che grava su tutti in percentuale sul reddito sulla capacità reddituali allo sulla capacità di pagare i tributi per 
favorire forse i pochi ma che hanno molto più bisogno dei tutti quindi su questo mi trovo completamente 

d'accordo e mi auguro e lo dico esattamente con queste parole come un augurio che si continui 
semplicemente su questa strada beni sui numeri la strada tracciata da almeno cinque anni bene sulla 

redistribuzione bene sull' aiuto a chi poco può dare molto deve ricevere per continuare avanti e questo è il 

senso dei tributi in uno Stato o in un ente sano redistribuire ricchezza a favore di chi non ce la fa a favore 
dei servizi per tutti ma servizi ugualmente garantiti a tutti no io volevo soffermarmi solamente sulla sui 

numeri anch' io relativi alla ai capitoli sul sociale sono importanti perché determinano come spesso si dice in 
là il valore di un' amministrazione di rispondere ai bisogni della propria collettività in questi anni sicuramente 

i bisogni sono cresciuti cioè abbiamo ai servizi sociali tutti i giorni arriva qualcuno che esprime delle necessità 
dei bisogni come diceva prima il dottor Riccaboni e persone che magari possono dare poco ma hanno 

bisogno di molto per continuare a vivere una vita dignitosa sicuramente come diceva Sindaco dobbiamo 

essere in grado di trovare di reperire delle ulteriori risorse da allocare su quei capitoli perché ingente diventa 
la spesa perché più vanno avanti gli anni più noi ci troveremmo con persone in difficoltà e concordo anch' io 

nel dire che i soldi per la collega spesi dalla collettività per le persone che hanno bisogno e anche se hanno 
una ricaduta sul singolo sono e servizi di cui magari non usufruiamo tutti sono un bene comune perché una 

collettività che ha dei servizi che risponde ai cittadini e che riesce a mantenere anche quella stabilità sociale 

a una comunità che riesce a vivere bene quindi sicuramente i costi cadranno su tutta la collettività ma tutta 
la collettività e usufruisce poi diciamo in termini di vita tamil una qualità di vita grazie grazie due cose che 

vorrei sottolineare anch' io di numeri ed è sempre parlato nei bilanci consultivi rendiconti quello che si 
contesta alcune volte quello che si discute non contesta quello che si discute in Consiglio comunale e alcune 

volte non sono tanto i numeri sui numeri la matematica non è un' opinione è quella quindi non si possono 
contestare ma si può contestare il metodo io vorrei ricordare al dottor Riccaboni che in passato su sui numeri 

poco ci si è scontrati ma sul metodo quello sì quello che ha fatto la differenza purtroppo il taglio dei 

contributi dallo Stato lo sappiamo in crescendo ma quello che è stato sottolineato più volte che vorrei che 



comunque si continui a tenere in evidenza è che è ciò che avevamo a disposizione nel 2006 come faceva 
riferimento il dottor Riccaboni Consiglieri Capponi quello che avevamo a disposizione nel 2006 i e i mutui che 

c' erano nel 2006 le cifre che c' erano nel 2006 non sono paragonabili ad oggi avevano un altro valore e il 

fatto che nel mandato scorso si sia lavorato per abbassare il la mutualità del del Comune e non sempre 
questo è positivo o perlomeno è positivo se va di pari passo con le iniziative se invece io abbasso i mutui 

perché non faccio iniziative quello non è positivo preferisco per i miei cittadini avere da pagare con i mutui 
ma dare dei servizi maggiori non è una polemica questo solo un diverso modo di vedere le cose e un diverso 

modo di amministrare quindi io penso che un' Amministrazione si debba muovere non deve fare l' ordinaria 

amministrazione altrimenti se siamo qui per fare l' ordinaria amministrazione lasciamo lasciamo lavorare gli 
uffici punto basta invece noi siamo stati eletti dai cittadini per portare delle innovazioni per portare delle 

migliorie al nostro Paese quindi sì ripeto il revisore dei conti insieme al nostro economo in sede di 
presentazione anche del bilancio hanno fatto notare le difficoltà che ha il nostro Comune quindi non è che 

dobbiamo essere soddisfatti oggi di ciò che abbiamo anzi dobbiamo essere preoccupati di ciò che abbiamo e 
dobbiamo darci da fare per cercare di andare a recuperare ciò che non è entrato in questo periodo 

dobbiamo cercare di fare ciò che si era proposto anche l' Amministrazione passata nei negli anni scorsi cioè 

di smuovere il nostro Paese in tutti i settori cosa che purtroppo non abbiamo visto in passato ecco quindi io 
mi auguro che signor Sindaco che noi si possa arrivare questo con tutte le difficoltà nel risparmiare come ha 

sottolineato il revisore dei conti ma facendo anche degli investimenti noi abbiamo un problema un problema 
serio che il dottor Riccaboni ha fatto trasparire come ho una una miglioria un abbassamento dei mutui e un 

abbassamento dei costi del personale però mio caro Riccaboni l' abbassamento dei costi del personale vuol 

dire meno qualità un un un non è così non è vero che è obbligatorio perché se io la persona che che viene 
meno la sostituisco subito posso farlo se faccio passare degli anni si accumula la normativa e la la la conosce 

bene anche lei e non posso più sostituirla noi abbiamo un Assessore un un un assistente sociale in meno e 
siamo molto in difficoltà nel sociale e questo lo sa benissimo anche lei abbiamo due persone in meno all' 

ufficio tecnico e abbiamo delle difficoltà enormi all' ufficio tecnico quindi quindi allora dottor Riccaboni lei mi 
assentai broccato quando iniziammo io mi scuso se sono uscito dall' argomento ma è stato lei a sottolineare 

e il fatto che ci sono stati dei risparmi notevoli nel 2016 io dico che questi risparmi che ci sono stati nel 2016 

costano anche all' amministrazione ai cittadini in termini di qualità grazie bene cercando un po' di riassumere 
sembra opportuno sottolineare l’aspetto contabile quindi la professionalità dell' ufficio ragioneria, il dottor 

Calderara e i suoi collaboratori nel tenere sempre sotto controllo i numeri non è facile in una 
amministrazione pubblica complessa tener presente tutte tutte queste voci è altrettanto vero che il bilancio 

non è solo questione di numeri nel senso bene se spendiamo bene spendiamo meno però dobbiamo avere 

sempre l' attenzione nel verificare se questo spendere meno non abbia come riflesso un calo della qualità o 
anche della quantità dei servizi che possiamo dare al paese quindi è sempre un po' un un un compito un 

alternarsi tra cercare di spendere meno giustamente ma di tenere alto anche il servizio che Spino così da da 
sempre da soprattutto nel campo sociale ecco se non ci sono altri interventi se i Capigruppo decidono fare 

dichiarazioni di voto io e il mio Gruppo anche se qui rappresentate solo da io rimane per motivi anche di di 

lavoro il venerdì sera sappiamo che quantomeno per uno o due Consiglieri è un po' problematico dicevo il 
mio Gruppo che comunque ci siamo confrontati siamo naturalmente assolutamente favorevole a questo 

bilancio consuntivo che come ho detto prima rimette i numeri al posto che competono loro i numeri non 
mentono i numeri sono ottimi buon lavoro continuate su questa strada e magari prima o poi diteci davvero 

qual è stata la ragione per cui metà di questo Consiglio comunale è cambiata grazie invito è sempre il 
Consiglio nel senso che ricordo quando vinse era dall' altra parte ci noi bisogna provare a convincere in 

questo caso è facile perché dichiarazione di voto è già stata favorevole però al di là della delle battute 

ovviamente l' invito il gruppo è quello di un voto favorevole per le ragioni che sono state espresse per i 
numeri che sono la sostanza e che quindi non sono solo la forma di un bilancio e per l' impostazione quindi 

se accogliamola lo spunto di Enzo che sicuramente uno spunto positivo se i numeri sono quelli che sono se il 
bilancio riflette l' impostazione di una società che va nell' aiuto dei più deboli per tutti questi motivi il voto 

non può che essere favorevole bene a questo punto metto in votazione il punto all'ordine del giorno 

l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 documenti allegati chi è favorevole contrari astenuti.  
Mettiamo in votazione l'immediata esecutività: chi è favorevole, contrari, astenuti. Ringrazio tutti. Il Consiglio 

comunale è terminato. 


