
 

Comune di Motta Visconti 

Numero 

 

48 

Data 

 

29/11/2018 

Prot. 

 
 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Oggetto: 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - VI PROVVEDIMENTO. 

 

 

          Originale 

 
Seduta straordinaria/ordinaria  pubblica di   I   convocazione.         

 
 L’anno 2018 addì 29 del mese di Novembre alle ore 21.05 nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto, previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge, 

risultano all’appello nominale i Signori  Consiglieri:  

 

 

Cognome e Nome     Qualifica              Presente       

 
DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI 

MARINI IVAN Consigliere_Ass SI 

CONTI MASSIMILLA Consigliere SI 

POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI 

MAGGI FEDERICO Consigliere SI 

ARSONI ENRICO Consigliere SI 

LODI PASINI SILVIA Consigliere SI 

MALDIFASSI NICOLO' Consigliere SI 

DOLDI ALBERTO Consigliere NO 

MORICI LEONARDO Consigliere SI 

CAZZOLA LAURA Consigliere SI 

BONFANTI BIANCA ANGELA Consigliere SI 

FUSI CRISTIANA Consigliere SI 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. DOTT. FABIO TODARO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

                                            il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO – Sindaco  

 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 94/2018 

 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - VI 

PROVVEDIMENTO 

 

    

 

Il Sindaco dà lettura del punto 3) iscritto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Variazione al 

bilancio di previsione 2018/2020 – IV Provvedimento”. 

 

E’ assente il Consigliere Doldi Alberto. Presenti n.12 

 

Relaziona l’Assessore Galati che illustra le variazioni in conto capitale e sommariamente quelle di 

parte corrente. Quindi il Presidente apre il dibattito: 

 

- Consigliere Cazzola: la variazione sembrava partita bene, avevano ricevuto gli atti in anticipo, poi 

però sono stati modificati in sede di Commissione. Il suo Gruppo ha chiesto il PEG ma di sabato 

mattina gli uffici non lavorano, quindi non hanno potuto entrare nel particolare delle variazioni. Per 

fortuna è stato corretto un errore piuttosto macroscopico. Il suo Gruppo prende atto che finalmente 

sono stati inseriti i 20.000,00 euro sin qui presenti solo in cassa, ma non ne condividono appieno il 

loro utilizzo per l’area sgambamento cani. Non sono riusciti a capire cosa sia il rimborso del gas in 

quanto la GEI ha un contratto che scade nel 2023. Riferendosi poi ai  51.000,00 euro in meno nella 

spesa del personale non capisce come sia stata fatta la stima ad inizio anno, cosicchè quelle somme 

sono rimaste bloccate fino a novembre, quando avrebbero potuto essere spese meglio in corso 

d’anno. Riguardo alle spese legali afferma che sarebbe opportuno che il Sindaco spieghi qualcosa 

sulla vicenda del Sagrato. Non capiscono la spesa di 3.000,00 euro per la manutenzione del totem. 

Rileva inoltre che le spese per utenze sono aumentate in modo anomalo e significativo. Riguardo al 

contributo del cinque per mille rilevano l’ennesimo errore poiché la maggiore spesa, superiore 

rispetto all’entrata, finanziata con fondi propri, è legittima, ma i capitoli di spesa devono essere 

differenti: uno finanziato col cinque per mille, uguale all’entrata corrispondente e l’altro, per 

differenza, con fondi propri. Non si capisce poi l’azzeramento del capitolo dei voucher. 

 

 

L’Assessore esterno dott.ssa Galati precisa che i documenti sono stati mandati venerdì, poi 

lavorando sulla variazione, ci si è accorti dell’errore ed è stata fatta la correzione, comunicata in 

sede di Commissione. 

 

 

Il Sindaco ricorda che in passato è sempre stata consuetudine consegnare i documenti in sede di 

Commissione. Per il futuro non si consegneranno più così in anticipo, così ci sarà più tempo per 

lavorarci. Comunica che l’area sgambamento cani verrà ubicata nel terreno sequestrato alla mafia. 

Precisa inoltre che la rete ATEM prevede un rimborso benchè il Comune di Motta Visconti non sia 

interessato all’affidamento in sede d’ambito. Spiega inoltre che i 51.000,00 euro sono il risparmio 

dovuto a seguito delle dimissioni e della mobilità in uscita di alcuni dipendenti. Precisa infine che la 

spesa per il legale è dovuta non al Sagrato ma all’Immobiliare Viscontea. Per il totem invece ci sono 

problemi di correnti vaganti.  

 

 

Alle ore 21,30 entra in seduta il Consigliere Doldi Alberto. Presenti n.13. 



Il Sindaco prosegue spiegando che si è deciso di mantenere il progetto giovani per cui si è scelto di 

finanziarlo anche con fondi propri non essendo sufficienti i proventi del 5 per mille. 

 

Conclude affermando che la borsa lavoro non è stata richiesta. 

 

 

- Consigliere Morici: auspicano di poter arrivare sempre in Commissione con la possibilità di 

proporre delle modifiche. Tuttavia senza poter esaminare anche il PEG, diventa complicato fare le 

proposte. E’ auspicabile che la Maggioranza voglia sempre coinvolgere la Minoranza, ma senza gli 

strumenti è impossibile. E’ vero che l’area sgambamento cani sia un’azione voluta dalla 

cittadinanza, ma il provvedimento dell’Agenzia del Demanio non prevede che tale area sia utilizzata 

genericamente per fini sociali bensì, in accoglimento di quanto fu proposto dal Comune, dovrebbe 

essere destinato ad alloggi popolari. Il suo Gruppo non vorrebbe che il bene sia destinato ad un 

utilizzo non consentito. Riguardo ai 51,000,00 euro, contesta il fatto che siano dovuti solo alla 

cessazione di alcuni dipendenti; in realtà, vengono toccati quasi tutti, quindi ritiene che sia stata 

sbagliata la previsione iniziale. Conclude affermando che sarebbe opportuno anche sapere perché si 

sia dovuto abbassare il rimborso del canone B.E.I.. 

 

 

- Sindaco: risponde che verificherà la possibilità di utilizzo del terreno per la finalità esposta con 

l’Ufficio tecnico comunale. Precisa che la fideiussione presentata dall’Immobiliare Viscontea non è 

utilizzabile. Quanto alla mancata ostensione del PEG, non essendovi il titolare dell’ufficio di 

ragioneria, non è stata vista la richiesta pervenuta tramite mail, quindi non si è potuto dare corso alla 

richiesta. 

 

 

La Consigliere Cazzola replica che se la collaborazione viene richiesta di lunedì col Consiglio 

Comunale convocato per il giovedì successivo è chiaro che non ci sono i tempi per fare le proposte 

o per segnalare errori. Non ha ricevuto risposta riguardo alle utenze della sede della Polizia locale, 

dell’Asilo Nido e dell’Ecocentro. A suo parere, dovrebbero essere valutate con attenzione da parte 

dell’Ufficio tecnico comunale al fine di comprendere le ragioni dell’incremento delle spese del 50% 

rispetto alla previsione. 

 

 

Il Sindaco al riguardo non sa dare una spiegazione. Assicura che chiederà di effettuare le verifiche 

necessarie. 

 

 

- Consigliere Maggi: lo fa sorridere il fatto che alcuni componenti della Minoranza, sui social, 

cavalchino la scelta dello sgambamento cani e in Consiglio dicano il contrario. Per tanti Mottesi è 

una priorità ed è comunque un punto qualificante del programma della Maggioranza. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITI gli interventi; 

 

Richiamate: 

 



- la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 in data 17 aprile 2018 , esecutiva ai sensi di legge, 

con cui è stato approvato il bilancio di previsione armonizzato per l’esercizio 2018 – 2020; 

 

- la deliberazione di Consiglio comunale n.13 del 17 aprile 2018 con la quale è stata approvata la 

Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2018- 2020;  

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.45 in data 20 aprile 2018 , esecutiva, con cui è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2018-2020;  

 

Esaminate le richieste di variazione al bilancio di previsione 2018-2020 proposte dai Responsabili 

di settore, verificata la necessità e ritenuto di assumere come proprie le valutazioni e le proposte in 

esse formulate;  

 

Richiamato l’art.175 del D. Lgs. n.267/2000, come modificato dal D. Lgs. n.118/2011, il quale 

prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di 

competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi 

considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun 

anno;  

 

Visto il prospetto delle variazioni di bilancio, nel quale sono dettagliati i singoli movimenti, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

Dato atto che la presente deliberazione non altera gli equilibri di bilancio normativamente previsti e 

non pregiudica il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come definiti dalla L. n 208/2015, commi 

da 707 a 734; 

 

Visto il D. Lgs. n.267/2000; 

 

 Visto il D. Lgs n.118/2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.126/2014;  

 

Visto lo Statuto comunale;  

 

Visto il regolamento di contabilità vigente;  

 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 

n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni;  

 

Visto l’allegato parere favorevole del Revisore dei conti;  

 

 

Dichiarazioni di voto: 

 

 

La Consigliere Cazzola non sa a chi si riferisca il Consigliere Maggi quando fa riferimento agli 

interventi sui social. A suo avviso, le priorità sono altre. Preannuncia che, al di là delle scelte 

politiche, comunque non condivise, il loro voto sarà contrario principalmente perché, a loro parere, 

quel terreno da destinare allo sgambamento dei cani non può essere utilizzato per quella finalità, 

salvo che il Comune non abbia già l’autorizzazione dal Demanio al diverso utilizzo. Tale motivo va 

ad aggiungersi ai motivi intrinseci alle variazioni testè presentate. 

 



 

Il Sindaco replica con impeto alle affermazioni fatte dalla Minoranza ricordando quanto da essi fatto 

in occasione del loro governo, imputando loro alcune scelte a suo avviso destinate a pregiudicare, 

per il futuro, la governabilità del Comune. Cita la vicenda Scuri, la rotatoria, il “palasion” 

inizialmente destinato per case popolari ma poi per scelta della precedente aministrazione destinato 

ad uso residenziale cui è scaturito l’obbligo di restituire 500.000 euro alla Regione che, insieme ai 

primi fanno alcuni milioni di euro. Aggiunge anche la realizzazione della nuova Scuola secondaria, 

frutto della capacità di questa Amministrazione, unica nella Provincia di Milano ad ottenere i fondi. 

Il suo voto sarà favorevole.  

 

 

L’Assessore esterno De Giovanni apprezza la volontà dell’Assessore Galati di presentare in anticipo 

i documenti relativi alla variazione, sebbene, come in questo caso, ci siano stati degli errori 

rimediabili. 

 

 

Il Consigliere Morici ringrazia l’Assessore De Giovanni per aver riportato la discussione sul punto 

in trattazione.   Dichiara che il suo Gruppo voterà contro l’approvazione. Sono perplessi perché 

dove la Maggioranza non riesce a dare delle risposte sui programmi si alzano i toni e si sparano 

cifre a caso cercando di ribaltare il tema sulla Minoranza. Va benissimo l’area sgambamento cani, e 

confessa che sul punto ha cambiato opinione. Il discorso però va incentrato sulla possibilità o meno 

di  promettere una cosa ai cittadini, perché se così non fosse, e coi tempi del Demanio, potrebbe 

rimanere sulla carta. 

 

 

La Consigliere Fusi, riferendosi all’intervento del Sindaco, afferma che le dichiarazioni di voto 

diventano arringhe politiche. Di conseguenza devono essere accettate le repliche da parte 

dell’Opposizione. Al Sindaco piace gettare benzina sul fuoco senza, ovviamente, dare la possibilità 

di replicare. La Scuola secondaria è merito di tutti. Lo si è detto anche in un precedente Consiglio. 

Loro, in passato, hanno dovuto accendere un mutuo perché il Governo di allora non ha messo a 

disposizione i soldi come invece nel caso del Governo Renzi che ha dato questa grossa possibilità 

all’attuale Maggioranza. Come loro non si permettono di dire ogni volta che il Sagrato fa schifo o 

che la videosorveglianza non ha portato nessun risultato se non le sanzioni per l’assicurazione o la 

revisione, il Sindaco non deve permettersi di dire che loro erano stupidi e la Maggioranza è 

intelligente. Non sono abituati a parlare per slogan e buttare fumo negli occhi della gente. Dichiara 

che il suo voto sarà contrario. 

 

 

Il Consigliere Maggi afferma che la fortuna aiuta gli audaci. Le scuole le hanno fortemente volute e 

spera che avranno una buona riuscita come si augura che il risultato lo vogliano anche loro.  

Dichiara che il voto del suo Gruppo è favorevole. 

 

 

La Consigliere Bonfanti, dopo aver fatto i complimenti all’Amministrazione per l’umiltà con cui 

dice di aver lavorato, chiede che cosa in realtà abbia fatto. Dichiara che il suo voto sarà contrario. 

 

 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Morici, Cazzola, Bonfanti e Fusi), su 13 presenti 

e 13 votanti, espressi per alzata di mano,  

 



 

D E L I B E R A  

 

1. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2018/2020 come specificato nei prospetti 

allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

  

2. di dare atto che, a seguito delle variazioni di cui sopra, non vengono alterati gli equilibri di 

bilancio e sono rispettati i vincoli di finanza pubblica;  

 

3. di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere comunale per i provvedimenti di 

competenza.  

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Morici, Cazzola, Bonfanti e Fusi), su 13 presenti 

e 13 votanti, espressi per alzata di mano,  

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 

del D. Lgs. n.267/2000. 

 



Comune di Motta Visconti
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Data
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COSIMO FRANCIONE

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
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Ragioneria

Data
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COSIMO FRANCIONE
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Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

DE-GIULI PRIMO PAOLO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. FABIO TODARO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio,  

 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione:  

 

è stata affissa all’albo pretorio comunale dal 13/12/2018 al 28/12/2018 come prescritto dall’art. 

124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;  

 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
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comma 3 del D.Lgs. 267/2000)  
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