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CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.11.2017 

 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

 

Nona variazione delle dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 

 

Presidente 

Passiamo al quarto punto: Nona variazione delle dotazioni di competenza del 

Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019. Ha chiesto la parola il Sindaco, 

ne ha facoltà. 

 

Sindaco 

Questa è una variazione a tutti gli effetti, la classica variazione di bilancio, la 

nona è l’ultima variazione di bilancio che si fa entro fine novembre si fa l’ultima 

variazione di bilancio, dopodiché abbiamo già messo in cantiere, come dicevo 

prima, il nuovo bilancio di previsione che dovremo orientativamente verso metà 

mese convocare un consiglio per poi portarlo in consiglio. Non è una variazione 

di grande importo, l’abbiamo vista, sono 500.000 euro circa, ma di cui 400 

sono un’entrata che va poi praticamente sul fondo del non esigibile se ben 

ricordo, quindi entrano da una parte e vanno parcheggiati su un fondo. Quindi 

praticamente la variazione in pratica è di circa 100.000 euro circa in spesa 

corrente e 164.000 euro in conto capitale che abbiamo visto dettagliatamente 

in commissione. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco. Chiedo chi vuole intervenire per fare anche la 

dichiarazione di voto? Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Beretta 

Grazie Presidente, faccio unicamente una dichiarazione di voto che è una 

dichiarazione di voto favorevole all’approvazione della variazione di bilancio. 

Grazie. 
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Presidente 

Ringrazio il consigliere Beretta. Chiedo chi vuole intervenire? Ha chiesto la 

parola il consigliere Fischetto, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Fischetto 

Su questa nona variazione di bilancio sappiamo che è l’ultima che si fa in 

consiglio comunale a meno che non ci sia poi qualche altra cosa a dicembre 

però quella la fa la Giunta e successivamente il Consiglio Comunale. Per questa 

variazione di bilancio il nostro voto è di astensione perché ci sono delle voci su 

cui ci sono dei segni meno e dei segni più che vorremmo capire un pochino più 

in dettaglio. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Fischetto. Ha chiesto la parola la consigliera Pirro, ne 

ha facoltà. 

 

Consigliera Pirro 

Grazie Presidente. La nostra dichiarazione di voto è contraria perché 

coerentemente con quanto fatto fino ad ora su tutte le variazioni e le delibere 

riguardanti il bilancio non possiamo che votare contro. In particolare quello 

che ci lascia un po’ più di amaro in bocca, se pure l’assessore Puglisi abbia 

abbondantemente spiegato le ragioni di questa scelta, sono gli spostamenti di 

15.000 euro dalle politiche del lavoro alle politiche di sostegno per l’abitazione, 

se non ricordo male; per carità, sempre finalità sociali pienamente condividibili 

ma in particolare ha detto che andrebbero destinate al bando locale che non è 

proprio un bando per l’emergenza abitativa, anche se di sostegno per la 

locazione di alcune categorie comunque particolari, ma perché è vero, 

sicuramente avete cercato tutte le strade possibili per il sostegno al lavoro, per 

trovare il modo di riallocare quelle risorse nell’ambito del sostegno alle persone 

che perdono il lavoro, ma riteniamo che comunque fosse un dovere 

dell’amministrazione in qualche modo riuscire a spendere quei soldi in quei 

termini perché sono le situazioni che più sono svantaggiate in questo 

momento, sono le categorie sociali quelle delle persone prive di lavoro che 
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l’hanno perso da poco e non riescono a ricollocarsi, sono quelle che 

maggiormente soffrono la crisi di questi ormai lunghi anni, siamo quasi ai dieci 

anni dell’inizio di questo periodo buio, sembra di vedere uno spiraglio ma sarà 

ancora ben lungo il percorso per riuscire a tornare ai livelli occupazionali 

precedenti, per cui in particolare questo aspetto ci lascia appunto un po’ di 

amaro in bocca. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Pirro. Ha chiesto la parola la consigliere Bosso, ne ha 

facoltà. 

 

Consigliera Bosso 

Grazie Presidente. Volevo solo fare due considerazioni. Questa variazione 

riguarda delle entrate di differente natura per la parte corrente, sono entrate 

derivanti da sanzioni per violazioni di norme in materia di circolazione stradale, 

da sanzioni per violazione di regolamenti comunali quindi sono frutto di attività 

e di controllo e di sanzionamento di comportamenti illeciti nel perseguimento 

della legalità amministrativa. Vi sono dei rimborsi di contributi erariali da 

canoni per concessioni cimiteriali e rimborsi diversi tra cui le entrate per 

recuperi di utenze. Le corrispondenti uscite riguardano in gran parte la 

gestione organizzativa corrente, siano esse spese per il personale quale gli 

accantonamenti per i rinnovi contrattuali, pagamenti di utenze, spese per i 

contributi al fine di contrastare appunto l’emergenza abitativa, uscite per la 

manutenzione del patrimonio comunale. Gli accantonamenti al fondo come 

diceva il Sindaco di dubbia esigibilità, nel rispetto del principio della prudenza 

e nell’assolvere uno specifico obbligo di legge che è appunto l’accantonamento. 

Questa variazione, per rispondere al collega Fischetto, è frutto di un preciso 

lavoro di analisi dei capitoli, ecco perché i meno e i più, di controllo e di 

riassegnazione razionale affinché i dati di bilancio siano affidabili e 

comparabili. Per quanto riguarda la variazione riguardante la parte in conto 

capitale le entrate riguardano la riscossione di contributi statali per Contratti 

di Quartiere, contributi regionali per la realizzazione di progetti, entrate da 

riscatti di alloggi, e le uscite anche se di differente natura sempre in linea con 
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le necessità riguardano gli acquisti di software, hardware, arredi per le scuole 

medie servizi generali, le uscite per le manutenzioni straordinarie per la 

sistemazione di strade, di impianti sportivi e arredo urbano. Anche la 

restituzione di somme non dovute. Come sempre è una variazione che tiene 

conto dei differenti aspetti la gestione amministrativa, il perseguimento degli 

indirizzi e delle scelte orientate ad una politica di sviluppo, di perseguimento 

degli illeciti amministrativi al soddisfacimento dei bisogno del paese. Tutto 

questo come ha detto il collega Beretta non può che trovare il nostro accordo. 

Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Bosso. Chiedo chi vuole ancora intervenire … Ha 

chiesto la parola il consigliere Bona ne ha facoltà. 

 

Consigliere Bona 

Noi come Moderati facciamo astensione. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Bona, ha chiesto la parola l’assessore Puglisi, ne ha 

facoltà. 

 

Assessore Puglisi 

Grazie Presidente. Solo per alcune precisazioni rispetto all’intervento della 

capogruppo Pirro perché intanto il fondo di locale e anche il fondo per la 

morosità incolpevole, è tutto nello stesso calderone, poi in alcuni casi il locare è 

anche conseguenza dell’accettazione sul fondo della morosità incolpevole, 

quindi non  è proprio corretto dire che non va a salvare l’emergenza abitativa, 

nel senso che nel calderone unico ci può rientrare sia l’uno che l’altro … no,no 

le stavo spiegando, e uno può essere anche la conseguenza dell’altro, quindi 

l’accettazione di rientrare nel fondo per la morosità incolpevole poi può essere 

anche un contributo per locare, le due cose si possono paradossalmente 

sommare. Locare comunque ricordo che va su un canone agevolato dell’affitto 
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quindi ovviamente anche un aiuto non indifferente per le fasce medie e medio 

basse di reddito.  

Per quanto riguarda invece le politiche attive del lavoro, ricordo che l’anno 

2017 non ha precedenti come attivazione prima di cantieri e poi di tirocini, cioè 

stiamo parlando più di 110 unità nell’arco del 2017 che non ha precedenti 

perché l’unico anno precedente, se non ricordo male, oltre il 2015 o 2016 

chiudeva poco sotto le 90 unità. Quindi non è che non è stato fatto niente, è 

stato fatto … no, no, ma lo sto dicendo solo per precisare il suo intervento, è 

stato fatto tanto è vero si ricorderà che l’ho detto anche in commissione, noi 

andiamo a stornare una parte del capitolo quindi 15.000 euro come facciamo 

oggi per metterlo nel fondo per la morosità incolpevole/locare, ma manteniamo 

le risorse per attivare ancora un progetto nell’arco del 2017, poi ovviamente 

essendo a cavallo sul 2017/2018 per questioni di tempo, buona parte verrà 

finanziato quest’anno e la restante parte il prossimo anno.  

Quindi questo sarebbe il quinto progetto sulle politiche del lavoro che abbiamo 

nel 2017. Ancora solo una precisazione perché non l’ho detto prima, chiedo 

scusa, sempre rispetto a quello che invece diceva il consigliere Russo nelle 

comunicazioni, che un altro aspetto che non ha ricordato prima il Sindaco 

nelle comunicazioni, ma che abbiamo avviato con GTT la richiesta per intanto 

potenziare la linea 1 anche con nuove fermate su via Frejus all’altezza del 

46/48 e abbiamo anche iniziato a ragionare con GTT per la possibilità degli 

abbonamenti mensili e plurimensili per anziani e disoccupati. È un’altra 

materia che sicuramente sarà molto onerosa per l’amministrazione ma 

risponde a delle esigenze delle fasce medio basse. 

 

Presidente 

Ringrazio l’assessore Puglisi. Ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha facoltà. 

 

Sindaco 

Grazie. Questa è l’ultima variazione dell’anno, di solito è una variazione dove 

mi metto lì con i colleghi e incominciamo a spulciare negli uffici, capitolo per 

capitolo, per vedere se i soldi che sono ancora avanzati in alcuni casi su alcuni 

capitoli sono utilizzabili oppure no, cioè se hanno necessità di utilizzarli oppure 
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sono “avanzati”. Questo permette di dirottarli chiaramente da altre parti, 

quindi è per quello che si vedono, l’ha già detto la consigliera Bosso, molti 

meno e più che escono 3.000 – 5.000 – 10.000 da una parte e entrano 3.000 – 

5.000 – 10.000 dall’altra cioè spostamenti da un capitolo all’altro. Tenete conto 

che quest’anno l’abbiamo anche detto in commissione ma è utile ripeterlo 

perché magari sembra a volte ci si guarda intorno ma non ci si rende conto, 

sono state fatte delle scelte che non sono scelte elettorali, perché se uno va a 

vedere e rompere tutta la città con la fibra non è una scelta elettorale, di solito 

si asfalta tutta la città l’ultimo anno. Noi abbiamo invece preferito portare 

vantaggio alla città, c’era questa opportunità che se rifiutavamo passavamo in 

coda e chissà quando ce la facevano, e abbiamo preferito accettare, prima la 

Telecom facesse i suoi scavi e portasse gli armadi e poi Open Fiber che facesse 

il lavoro molto più capillare che va dentro i condomini. Torno a ripeterlo per chi 

magari non lo sa è la posa di una fibra fredda, fredda vuol dire che non è 

collegata, ognuno poi fa il contratto con l’operatore che ritiene più opportuno, 

Wind, Telecom, Fastweb, eccetera, che poi utilizzerà la fibra che è stata posata 

da Open Fiber come fosse un tubo del gas, come fosse il cavo dell’Enel, come 

fosse lo stesso discorso proiettato sulla digitalizzazione e la copertura della 

banda larga. Questo chiaramente ha portato a dover bloccare tutti gli interventi 

di rifacimento del manto stradale sul territorio, abbiamo dovuto bloccare molte 

cose, adesso non sapevamo più o meno quando riuscivano a completare alcune 

aree perché c’è stata la sfortuna per la siccità, la fortuna dall’altra parte per i 

lavori che ha piovuto pochissimo e questi sono riusciti ad andare avanti veloci 

e togliersi letteralmente dai piedi in diverse aree, che invece avrebbero potuto 

diventare molto più problematiche se ci fosse stato un tempo avverso. Questo 

ci ha permesso di rivedere anche un momentino i piani di intervento tant’è che 

stiamo intervenendo sul dosso sopraelevato di via Gramsci che è già stato fatto, 

è in corso di realizzazione il dosso sopraelevato, ma non solo, anche tutto il 

rifacimento dei marciapiedi di sicurezza nell’attraversamento in corrispondenza 

del Carrefour in via Alfieri, e subito dopo quello in via Castellazzo davanti ai 

Sindacati che era nove anni che cercavo di farlo ma cadeva nel vuoto tutte le 

volte. Finalmente siamo riusciti a realizzarlo. Questa è una cosa importante 

perché lì c’è un forte attraversamento ed è anche abbastanza pericoloso, mi è 
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stato richiesto più volte dai Sindacati e tutte le volte cercavo di farlo, poi 

finalmente ci siamo riusciti. Come dicevo stiamo un po’ correndo in questo 

periodo proprio per sfruttare ancora il tempo per fare questi ultimi lavori che 

avevamo in cantiere per riuscire a realizzarli.  

Altre cose particolari all’interno di questa variazione di bilancio non ce ne sono, 

le abbiamo viste in commissione, non mi pare che siano emersi problemi 

particolari, quindi mi fermo qui. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco. Possiamo mettere in votazione. 

Favorevoli … 9 

Astenuti … i consiglieri Bona, Russo, Sellitti e Fischetto. 

Contrari … i consiglieri De Giuseppe e Pirro.  

Passiamo all’immediata eseguibilità. 

Favorevoli … 

Astenuti … i consiglieri Bona, Russo, Sellitti e Fischetto. 

Contrari … i consiglieri De Giuseppe e Pirro. 


