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Punto n.3 all’Ordine del Giorno: “Variazione al bilancio di previsione finanziaria 2022-

2024. V provvedimento” 

 

SINDACO 

Punto 3 all’Ordine del Giorno: “Variazione al bilancio di previsione finanziaria 2022-

2024. V provvedimento”. Chiedo all’Assessore Galati di darne delucidazioni, è già stata fatta la 

Commissione, comunque prego Assessore.  

 

ASSESSORE GALATI 

Sì, buonasera a tutti. Questa è l’ultima variazione al bilancio di previsione 2022-2023-

2024. Le variazioni le abbiamo analizzate sia in Commissione e anche il Consigliere Morici è 

andato presso gli uffici, per cui i chiarimenti in maniera dettagliata sono stati dati, per cui mi 

limito in questa sede ad elencare le variazioni più importanti. Abbiamo un utilizzo dell’avanzo di 

Amministrazione per 62.644,07 che va a coprire questi costi ritenuti necessari per l’attivazione 

della tariffa puntuale. Poi, in base al decreto Aiuti-ter, ci arriveranno a dicembre altri soldi per 

andare a coprire gli incrementi delle utenze, non sappiamo, non c’è ancora il decreto con il quale 

viene definito in maniera precisa quello che andrà al Comune di Motta Visconti, però come 

avevo detto anche in Commissione, facendo una proporzione tra quanto ci era stato dato la volta 

scorsa e quanto era stato stanziato a livello di Governo centrale e quanto stanziato attualmente 

col decreto Aiuti-ter, presumiamo che ci sarà un trasferimento di 24.000 euro. Questi 24.000 

euro vanno a rimpinguare il capitolo di spese dell’illuminazione pubblica, e questa variazione 

porta ad un incremento di spesa pari a 109.000 euro; mentre sugli altri capitoli di illuminazione 

pubblica, che è – come ricordato nelle precedenti variazioni, le prime sicuramente – avevamo 

incrementato utilizzando anche l’avanzo di Amministrazione libero oltre al Fondone Covid, 



l’abbiamo un po’ diminuita. 6.000 euro in meno per gli uffici comunali, 4.000 euro per l’ufficio 

Vigilanza, -14.000 euro per la scuola materna, -40.314,66 euro per la scuola elementare e tutti 

questi sono andati appunto ad incrementare, come dicevo, il capitolo di spesa “Illuminazione 

Pubblica”, che porta ad una variazione di 109.000 euro. Relativamente anche al personale 

abbiamo avuto minori spese, che riguardano... queste minori spese sono dovute al fatto che un 

elemento dell’ufficio Tributi si è trasferito in un altro Comune a far data dal 1° settembre mentre 

noi in previsione avevamo previsto il costo dell’intero anno, per cui abbiamo avuto un risparmio 

di spesa per questi 4 mesi, risparmio di spesa che abbiamo avuto anche per la sostituzione del 

tecnico per l’edilizia privata che è andato via il 15 maggio, qua abbiamo assunto un nuovo 

tecnico ad agosto. Inoltre, sempre per il personale abbiamo anche sia una minore entrata che una 

minore spesa relativamente per 25.926, abbiamo come minore entrata il fondo spese assunzione 

PNRR, ricordate che era prevista la possibilità di attingere da una graduatoria che è stata resa 

disponibile solo poco tempo fa per la realizzazione di progetti che poi venivano finanziati dal 

PNRR. Noi alla fine l’abbiamo assunto perché avevamo anche una certa urgenza nell’assumere, 

per cui abbiamo registrato in questa variazione la minore entrata e la minore spesa. Per la 

gestione del territorio, abbiamo invece un +29.916,02 che è il trasferimento di un contributo 

regionale per la realizzazione del parco inclusivo, e poi vi sono +15.000 euro per sanzioni 

urbanistiche, sono le sanatorie che i cittadini hanno richiesto e realizzato per realizzare poi le 

opere del 110 in particolare, e ci sono stati ancora altri trasferimenti da parte del PNRR per la 

digitalizzazione, altri 32.589 euro per piattaforme notifiche digitali e altri 20.344 per dati ed 

interoperabilità. Per il sociale, abbiamo avuto una serie di variazioni di assestamento, appunto, 

perché siamo a fine anno e sono state un po’ sistemate le previsioni fatte all’inizio dell’anno; 

oltre a queste, c’è da indicare i 6.500 euro di contributo che viene dato alla Caritas per aiutare 

soprattutto le famiglie bisognose appunto per coprire... per le utenze, l’incremento delle utenze, 

piuttosto che pacchi alimentari, poi vedremo in che modo in maniera analitica saranno a 

consuntivo, in che maniera verranno assegnate. Inoltre, abbiamo anche... ricordate che erano 

aumentate le tariffe da parte della società che ci offre il servizio di mensa, c’è il costo del 

servizio, no? C’era stato un adeguamento dell’ISTAT e quindi questa variazione porta una 

maggiore spesa del servizio di 30.000 euro, da settembre anche questo era accaduto, e poi una 

previsione di una maggiore entrata di 7.000 euro per la parte che è a carico dei cittadini. Poi, 

tutte le altre variazioni del sociale non sto ad elencarle perché sono proprio sistemazioni fatte a 

fine anno... poco significative, insomma. 

 

SINDACO 

Grazie, Assessore. Ci sono interventi su questo punto? Consigliere Morici.  



 

CONSIGLIERE MORICI 

Sì, allora intanto ringrazio il responsabile di settore finanziario, il dott. Francione, per la 

disponibilità, ovviamente anche l’Assessore e i Commissari per gli interventi in Commissione. 

Mi limito a segnalare alcune delle voci che secondo noi – parlo al plurale, anche se il collega non 

c’è – secondo noi sono abbastanza rilevanti. Chiaramente, è positivo vedere un -85.000 euro 

sulle utenze generalizzate su quelli che sono gli edifici comunali, un po’ meno vedere un 

aumento consistente dell’illuminazione pubblica, ma torniamo al discorso che abbiamo fatto 

nello scorso Consiglio comunale su mancate scelte che sono state fatte anni fa, e speriamo che 

nel breve portino le variazioni a beneficio. Resta quello che è stato detto in Commissione, cioè 

che scelte politiche in questa variazione ce ne sono ben poche, al netto ovviamente dei bandi e 

dei trasferimenti alla Caritas, restano alcune voci che anno dopo anno secondo noi non si 

possono più vedere, parlo della posterizzazione della TARI, ne abbiamo parlato per decine di 

minuti nel momento in cui si davano gli obiettivi Amaga, vedere ancora 2.000 euro e passa in più 

per spedire della carta, nel momento in cui si può utilizzare la mail – e tanti cittadini la utilizzano                                                                                                                                                                                           

– si parla di digitalizzazione dei servizi pubblici e riceviamo vagonate di soldi dal PNRR e poi 

utilizziamo ancora la carta. Oppure, appunto, l’aumento della mensa, ma non entro ancora nel 

merito perché l’abbiamo già fatto, resta quel grosso punto di domanda su quei 20.000 euro che 

sono rimasti all’interno delle entrate previste nel bilancio, riferite all’affitto della scuola 

elementare che è ancora lì. Ribadisco: è un grossissimo punto di domanda che ci porteremo fino 

al consuntivo.  

 

SINDACO 

Grazie, Consigliere. Beh, per quanto riguarda il discorso scelte politiche, in una 

variazione di bilancio di fine anno è un po’ difficile trovare delle scelte politiche, salvo quelle 

che sono state dette, cioè effettivamente abbiamo deciso di destinare una quota, vista la 

situazione un po’ particolare delle famiglie mottesi, insomma vedere di andare incontro a quelli 

che potrebbero essere i costi che sicuramente avranno, perché l’inflazione sapete benissimo 

come sta andando, i costi sono aumentati e quindi per il riscaldamento, per la luce eccetera, 

quindi venire incontro in quel senso con le bollette alle famiglie più bisognose.  

Per quanto riguarda la posterizzazione della TARI: sì, è vero, stiamo facendo tutto il 

possibile, molti hanno la possibilità di riceverla via e-mail, ma ci sono ancora tante famiglie che 

le mail non le utilizzano e quindi dovremmo... per il momento siamo dovuti ancora ricorrere al 

servizio postale.  

Ci sono altri interventi? Consigliere Morici. 

 



CONSIGLIERE MORICI 

Sì, è corretto quello che dice lei, siamo alla variazione di fine anno e quindi le scelte 

politiche sono limitate ma erano limitate le scelte politiche nella variazione precedente perché 

c’erano le utenze, c’erano i servizi sociali, erano limitati nella variazione precedente perché 

c’erano le utenze, quindi è tutto l’anno che andiamo avanti così. L’anno prima c’era ovviamente 

il tema della pandemia... speriamo ovviamente che per l’anno prossimo la cosa cambi. È giusto 

dare il contributo alla Caritas per le famiglie, diciamo che male si adatta con l’aumento di 7.000 

euro sulla mensa, perché sempre alle famiglie va. Quindi magari poteva essere più utile 

differenziare anziché fare un aumento secco su tutte le fasce ISEE presenti nella mensa, 

differenziando e andando ad evitare un aumento comunque della stessa portata sulle fasce più 

deboli e magari andare su quelle più alte. Quindi... ecco, diciamo che è giusto dare contributi, ma 

magari un’attenzione anche su altri temi poteva essere adeguatamente apprezzato.  

 

SINDACO 

Devo far presente anche sul discorso della mensa, e soprattutto anche dell’asilo, che 

abbiamo avuto... cioè la partecipazione da parte dell’Amministrazione comunale è già molto 

consistente nelle fasce ISEE, perché diciamo che l’avvento degli asili nido gratis ha portato alla 

saturazione ovviamente del nostro asilo e più aumentano i bambini, più dobbiamo intervenire 

naturalmente anche con il nostro contributo. Quindi è evidente che comunque l’aumento c’è 

stato – perché l’aumento c’è stato, se vogliamo dire magari anche abbastanza contenuto, ma 

comunque c’è stato – e caricare tutto sulle spalle dell’Amministrazione comunale non ci 

sembrava giusto. La valutazione l’abbiamo fatta anche noi, vedremo magari il prossimo anno 

con le fasce ISEE di intervenire in un modo diverso, ma comunque per il momento abbiamo 

dovuto per forza applicare quello che ci è stato girato.  

Altri interventi? Allora, se non ci so... dichiarazioni di voto? Consigliere Morici. 

 

CONSIGLIERE MORICI 

Non avevo detto che doveva farsene carico l’Amministrazione, ho detto un diverso 

posizionamento all’interno delle fasce, cioè chi è all’ultima o alla penultima fascia, come il 

sottoscritto, caricava di più, meno sulle altre. 

 

SINDACO 

Ma credo che in questa fase neanche si poteva, abbiamo già deliberato. Comunque, 

ripeto, sarà oggetto... 

 

CONSIGLIERE MORICI 

Sì, bisognava pensarci prima. Comunque il mio voto sarà contrario. 



 

SINDACO 

Grazie, Consigliere. Altri interventi? Consigliere Maggi. 

 

CONSIGLIERE MAGGI 

Beh io, al contrario di quello che dice il Consigliere Morici, sono felice di dare 

un’approvazione a questa variazione di bilancio, perché, per quali motivi? Il primo motivo è che 

noi abbiamo dato nuovamente attenzione al sociale; nonostante quello che può dire il Consigliere 

Morici, noi siamo sempre attenti alle persone più bisognose. In secondo luogo, prendendo un 

attimo il discorso un po’ più alla larga, i benefici che avremo rispetto al risparmio energetico 

delle nostre strutture sarà importante e lo vedremo nel prossimo lungo periodo. Dopodiché, tutto 

quello che viene detto giustamente fa parte di un discorso di opposizione che io capisco, ma che 

poi fondamentalmente si scontra con quelle che sono le motivazioni e le scelte che vengono fatte 

da un’Amministrazione che viene da un periodo veramente importante e pesante che, come ha 

ricordato il Consigliere Morici, è quello del Covid, ma noi ricordiamoci che cosa ha fatto 

quest’Amministrazione, quali battaglie sono state effettuate e quanto veramente è stato fatto. Per 

cui io ringrazio nuovamente il nostro Sindaco, la nostra Amministrazione e i nostri funzionari, e 

tutti i dipendenti del Comune di Motta Visconti perché forse stiamo vedendo la luce. 

Detto questo, sarà ancora un periodo dove ci porteremo dietro i residui di questa 

pandemia, ma fortunatamente – e io lo spero con tutto il cuore – ne verremo fuori. Detto questo, 

non si può pensare di dire che il Covid sia un capro espiatorio, quello che abbiamo vissuto lo 

abbiamo vissuto tutti e tutti ne siamo consapevoli. Anche per questo il nostro voto sarà 

favorevole. 

 

SINDACO 

Grazie, Consigliere. Se non ci sono più interventi, io pongo in votazione il punto 3 

all’Ordine del Giorno: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024”, chi è 

d’accordo? Chi è contrario? Chi si astiene? 2 contrari – Morici e de Giovanni – un astenuto, 

Ranzini.  

 

 


