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CONSIGLIO COMUNALE DEL 12.04.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Terza variazione delle dotazioni di competenza del bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020 

 

Presidente 

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

bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Ha chiesto la parola il Sindaco, ne 

ha facoltà. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente. L’abbiamo vista in commissione, l’importo effettivo di 

variazione erano poi 80.000 euro in parte corrente di maggiori entrate e quindi 

andavano poi distribuite sulle uscite. C’era una voce particolarmente alta di 

3.233.603 che però non è un  incasso e neanche un’uscita in questo momento 

ma è un’iscrizione a bilancio del bando delle periferie che andremo a firmare in 

questi giorni. Ricordo che il bando delle periferie contiene due progetti 

importanti, uno la ristrutturazione degli interni dell’ex Cottolengo e della 

Chiesetta, e il secondo progetto la ristrutturazione del vecchio municipio 

quando ci sposteremo e del campanile che è di nostra proprietà. Quindi questi 

3.233.603 vengono iscritto in entrata e in uscita, la variazione effettiva sono 

circa 80.000 euro in spesa corrente e 29.000 in conto capitale. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco. Chiedo chi vuol fare degli interventi… Ha chiesto la parola 

la consigliera Pirro, ne ha facoltà. 

 

Consigliera Pirro 

Grazie Presidente. Ovviamente come sempre fatto in questi anni il nostro voto 

sulle variazioni di bilancio, sui bilanci e D.U.P. e tutto quanto è espressione 

della politica dell’amministrazione sarà contrario. Soprattutto perché visto che 

non si riesce a distinguere la differenza tra dire che qualcuno deve essere 

cacciato a calci nel sedere da qualche parte e invece fare un semplice 
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riferimento un commento su un atto come quello che ha letto lei riferito alla 

consigliera Frediani, se lei non riesce a capire la differenza tra quello che ha 

letto lei e le sue parole durante lo scorso consiglio comunale non solo riferite 

alla sottoscritta che erano delle parole irriguardose – non ho detto volgari, ho 

detto irriguardose nei confronti della sottoscritta – se lei non riesce a capire la 

differenza fra fare un commento su un atto che si può anche ritenere 

vergognoso e rivolgere parole di quel genere a una collega che siede fra questi 

banchi, non posso certo spiegargliela io la differenza se lei l’educazione non la 

conosce. Grazie. 

 

Presidente 

Ringraziamo la consigliera Pirro. Chiedo chi vuole fare degli interventi… Per 

alzata di mano così andiamo avanti, cediamo la parola al Sindaco per le 

conclusioni… Ha chiesto la parola la consigliera Bosso, ne ha facoltà. 

 

Consigliera Bosso 

Buonasera a tutti. Questa variazione, terza variazione di bilancio così come 

l’abbiamo analizzata in commissione, parte da entrate correnti che derivano da 

proventi da refezioni scolastiche e servizi mensa. Gli importi non sono così 

fondamentali ma è fondamentale invece la destinazione che hanno questo 

proventi. Intanto si prende parte di questo e si destinano alle attività di 

promozione per le attività commerciali, quindi promozione e sviluppo del 

territorio. Per le iniziative legate alla sicurezza, tema del quale abbiamo già 

trattato ampiamente prima e alle politiche di sostegno al lavoro. Il buon 

principio di prudenza che vede questa amministrazione effettuare una partita 

di giro, quindi accantonare in entrata quello che potrà essere il rimborso di 

emolumenti specifici dettati da una norma di legge, effettuando la stessa 

neutralizzazione della partita, come dicevo, con una partita di giro inserendola 

nel fondo di dubbia esigibilità. Quindi questo è molto importante per definire 

quali sono effettivamente i principi di bilancio, sono operazioni di prudenza e 

sono molto importanti a dimostrazione che questa amministrazione opera 

veramente con grande professionalità e con grande rispetto dei principi legali, 

giuridici e contabili. Per quanto riguarda le entrate in conto capitale abbiamo 
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visto che sono proventi da rimborsi per oneri, per espropri anche da imprese 

per opere eseguite e le stesse vanno alla manutenzione degli impianti sportivi 

per la messa a norma e la manutenzione di opere comunali.  

Come diceva il Sindaco abbiamo effettuato poi anche l’iscrizione del contributo 

di qualificazione del territorio del bando delle periferie e lo stesso trova poi 

riscontro nella destinazione in quelle che sono le opere di manutenzione 

straordinaria per il Cottolengo e per la ristrutturazione del municipio e del 

campanile che come è ribadito è di nostra proprietà.  

Quindi tutte queste variazioni rispettano i vincoli di finanza pubblica che sono 

imposti dalla legge e mostrano ancora una volta la visione concreta che ha 

questa amministrazione delle necessità del paese. Grazie. 

 

Presidente 

Ringraziamo la consigliera Bosso. Chiedo chi vuole intervenire… non c’è più 

nessun intervento? Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Beretta 

Presidente grazie. A margine delle dichiarazioni di voto in relazione a questa 

delibera mi limiterò a fare una dichiarazione di voto perché l’intervento è già 

stato fatto dalla consigliera Bosso, rilevato la circostanza che la consigliera 

Pirro ha di nuovo voluto intervenire sulla vexata questio delle presunte offese 

formulate dal Sindaco nel corso della precedente seduta del consiglio, posso 

solo dire che comprendo lo sfogo della collega Pirro ma non ne posso 

condividere le conclusioni. Mi spiace di constatare con quale veemenza sono 

stati formulati rilievi anche critici sul piano personale nel corso del suo 

intervento. Forse la collega Pirro non è ancora completamente avvezza alle 

dinamiche della diatriba politica e forse ha interpretato nella maniera peggiore 

delle frasi che rientrano in quella che è una normale dialettica di tipo politico, 

forse un po’ enfatizzata, ma nulla di particolare rispetto a quello che si sente in 

queste aule. Quello che è certo è che da questo banco non sono mai state 

proferite affermazioni in danno alla dignità e alla onorabilità di nessuna 

persona, ma sempre solo, quanto meno da parte mia, delle dichiarazioni di 

critica politica. Dobbiamo rimandare al mittente il rilievo relativo alla nostra 
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amministrazione che secondo la consigliera Pirro in questa fase di chiusura di 

legislatura sarebbe in fase calante. In questi dieci anni di amministrazione del 

Sindaco Gambetta abbiamo sempre dato ampia dimostrazione di efficienza 

trasparenza ed onestà. Non voglio aggiungere altro anche sulla base di 

principio che excusatio non petita sarebbe una accusatio manifesta. 

Per quanto riguarda la dichiarazione di voto in relazione alla delibera sulla 

variazione di bilancio il voto della maggioranza per i motivi esposti dalla 

consigliera Bosso sarà un voto favorevole. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Beretta. Qualcuno vuole ancora intervenire? Mettiamo 

in votazione. Favorevoli … 

Contrari …  

Direi di rifare la votazione. 

Favorevoli … 10 

Contrari … la consigliera Pirro e il consigliere De Giuseppe. 

Astenuti … i consiglieri Sellitti e Fischetto. 

Votiamo per l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli … 10 

Contrari … i consiglieri Pirro e De Giuseppe 

Astenuti … i consiglieri Fischetto e Sellitti.  

La delibera è stata approvata. 


