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CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.07.2017 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Ratifica deliberazione G.C. n. 96 del 13/06/2017 all’oggetto “Quinta 

variazione delle dotazioni di competenza del Bilancio Finanziario di 

previsione 2017-2019” 

 

 

Presidente 

Passiamo al quinto punto dell’ordine del giorno: Ratifica deliberazione G.C. n. 

96 del 13/06/2017 all’oggetto “Quinta variazione delle dotazioni di competenza 

del Bilancio Finanziario di previsione 2017-2019”Ha chiesto la parola il 

Sindaco, ne ha facoltà. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente. Questa è una ratifica di una variazione di Giunta, però per 

intenderci non è una variazione che comporta una maggiore entrata che viene 

distribuita su altre spese, è una ratifica di una modifica di spostamento di soldi 

da un capitolo all’altro, per poter fare la gara della gestione dei vista red che 

sono quei rilevatori del passaggio con il rosso, per intenderci. È scaduta la 

gestione, noi facciamo una nuova gara di gestione, quando erano stati installati 

la prima volta, le prime gare erano state fatte, dato che non era mai stato fatto 

nel tempo un capitolo di bilancio apposito per quello, si erano utilizzati più 

capitoli all’interno della Polizia Locale; con l’occasione si è detto: raggruppiamo 

tutti i capitoli e facciamo un capitolo di bilancio apposito per quello però non 

c’è maggiore entrata o maggiore uscita ma è uno spostamento di … e quindi c’è 

la ratifica di questa variazione. Grazie. 

 

Presidente 

Chiedo chi vuole fare degli interventi... Ha chiesto la parola il consigliere 

Fischetto, ne ha facoltà. 

 

 

 



 

2 

 

Consigliere Fischetto 

Verissimo, come ha detto il sindaco è soltanto un passaggio di soldi da un 

capitolo all’altro, però anche come è stato fatto e detto questa sera all’inizio 

seduta del Consiglio anche dal Segretario comunale che c’è stata oggi un’altra 

variazione di bilancio perché si sono presi 7.000 euro dai soldi di disponibilità e 

spostati su un altro capitolo di bilancio; esiste una commissione bilancio per 

portare queste cose, e invece vengono sistematicamente fatte delle variazioni di 

bilancio in Giunta. Io non lo capisco, ancorché sono di pochi soldi di capitolo in 

capitolo, perché ho fatto l’assessore e capisco cosa significa fare queste cose, 

però è conveniente; qualche volta si può accettare, l’abbiamo fatto anche noi a 

novembre me lo ricordo benissimo, però durante l’anno utilizzare sempre le 

variazioni di bilancio in giunta e poi portarle in consiglio comunale mi spiace 

non lo accetto. Quindi il nostro voto sarà negativo. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Fischetto. Chiedo chi vuole intervenire… Ha chiesto la 

parola la consigliera Pirro, ne ha facoltà. 

 

Consigliera Pirro 

Grazie Presidente. Noi coerentemente con quanto fatto fino ad ora su tutte le 

variazioni di bilancio, sull’impianto complessivo del bilancio, voteremo contro 

questa variazione anche in aggiunta con le motivazioni che ha appena citato il 

consigliere Fischetto perché non ci sembra che ci siano motivi tali di urgenza 

da non giustificare che la variazione passasse prima in consiglio come avrebbe 

dovuto. Grazie. 

 

Presidente 

Ingrazio la consigliera Pirro. Ha chiesto la parola il consigliere Vinciguerra, ne 

ha facoltà. 

 

Consigliere Vinciguerra 

Anche io voterò no per le stesse motivazioni che ha detto prima il collega 

Fischetto. Grazie. 
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Presidente  

Ringrazio il consigliere Vinciguerra.  

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

 

Consigliere Beretta 

Grazie Presidente. Ci sono delle variazioni di bilancio che sono possibili, che 

vengono assunte a livello di Giunta quindi siamo nel perfetto rispetto della 

legge, non stiamo andando fuori dal seminato rispetto a quelle che sono le 

normative sulle variazioni di bilancio, per cui trattandosi di una variazione di 

bilancio assolutamente anodina perché non comporta una variazione di spesa 

ma si tratta di un semplice accorpamento di vari capitoli in un capitolo unico 

per un intervento relativo alla sicurezza, si tratta di una situazione di 

armonizzazione della contabilità per cui non vedo ragione per cui debba essere 

votato in modo negativo rispetto alla ratifica di questa delibera di Giunta.  

Il voto della maggioranza sarà un voto favorevole. 

 

Presidente 

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

facoltà.  

 

Consigliera Bosso 

Volevo soltanto far presente al consigliere Fischetto che la possibilità di 

utilizzare le variazioni, fare le variazioni tramite i poteri della Giunta, è un 

istituto ben definito, ben chiaro, per motivi d’urgenza, ma l’urgenza è la 

tempestività dell’azione amministrativa che diventa importante e 

preponderante, considerando che non viene alterato minimamente l’indirizzo 

che il Consiglio ha dato riguardo alle spese, quindi questo non viene 

assolutamente variato, pertanto la variazione dichiara la tempestività 

dell’azione amministrativa. Più di così credo che la tempestività viene 

rispettata, viene rispettata l’urgenza, vengono rispettati i requisiti previsti, io 

credo che un’amministrazione sia da premiare per questo comportamento, non 
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l’esatto contrario, non da opporre ostacolo o critica. Questa è strumentalizza-

zione bella e buona.  

Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Bosso. Chiedo chi vuole fare ancora degli interventi… 

Ha chiesto la parola il consigliere Fischetto, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Fischetto 

Guarda che consigliera Bosso anche io ho detto che è facoltà della Giunta, ma 

non sistematicamente, mi dispiace. Prima di fare questo consiglio, un quarto 

d’ora prima, la Giunta si è riunita la dentro e ha preso 7.000 euro e le ha … 

non è quello? Allora questa mattina è stato preso … La comunicazione che ha 

fatto il Segretario non l’ha fatta mai in consiglio comunale, questa sera il 

Segretario si è svegliato e ha fatto una comunicazione di una variazione di 

bilancio di 7.000 euro. … Non è stato questa sera, è stato il giorno 21? Perfetto, 

però l’ha fatta questa sera la comunicazione.  

Allora io dico che le variazioni di bilancio si possono fare e la Giunta ne ha 

facoltà. Peccato che quest’anno questa è la sesta variazione di bilancio, una è 

passata in consiglio comunale e le altre cinque sono state fatte in Giunta: ne 

prende atto? Allora io dico: ma perché prima di passare in Giunta, visto che 

siamo disponibili, non siamo mai mancati in una commissione bilancio, siamo 

disponibili, perché non si fa in commissione per dare la possibilità ai consiglieri 

di gestire anche questa variazione? Per metterlo al corrente in prima persona e 

informarlo, non a Giunta già avvenuta, solo questo. Io non sto dicendo che è 

stata fatta male la variazione di bilancio, sto dicendo che pur essendo facoltà e 

ho ammesso pure io che nel 2008 l’abbiamo fatta anche noi a novembre, 

quindi può andare a vedere gli atti, l’abbiamo fatta, ma ne abbiamo fatta una 

in Giunta e le altre 12 le abbiamo fatte in commissione bilancio. Qui si sta 

sistematicamente facendo in Giunta e poi passano in commissione bilancio e 

poi in consiglio comunale, mi sembra assurdo. … Va bene ho capito, ma è una 

facoltà operativa in via eccezionale non sistematica, vuole farlo diventare 

sistematica? Bene lo faccia, però se la vota, abbia pazienza. 
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Presidente 

Ringrazio il consigliere Fischetto. Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, ne 

ha facoltà. 

Consigliere Beretta 

Anche io devo intervenire con una brevissima replica. Non c’è nessuna 

sistematicità ma ci sono problemi di urgenza, questo è il primo punto.  

Il secondo punto non è che il Consiglio venga delegittimato perché non viene 

passato in commissione, il problema si chiama proprio ratifica perché in questa 

sede dobbiamo ratificare un provvedimento, quindi assolutamente non c’è 

nessun vulnus rispetto ai poteri del Consiglio che potrebbero anche decidere di 

non ratificare in questa sede una delibera assunta dalla Giunta. Quindi non 

vedo quale possa essere il modus operandi che può essere censurato in quanto 

viene sottratto qualche potere al Consiglio. I poteri del Consiglio sono integri e 

puntuali e sono mantenuti vitali in modo completo. Non capisco le motivazioni 

di questo sfogo, che non sia solo un pretesto per dire che non operiamo con 

trasparenza e correttezza. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Beretta. Ha chiesto la parola il Sindaco. Vuole ancora 

aggiungere qualcosa? prego consigliere Fischetto. 

 

Consigliere Fischetto 

Nessuno sta dicendo che non state operando in modo perfetto, consigliere 

Beretta, noi non stiamo dicendo questo, stiamo dicendo, almeno io, che questa 

cosa deve essere fatta in commissione bilancio. Se la commissione bilancio non 

serve a niente, eliminiamola … ma è per il bilancio, abbiate pazienza, esiste 

una commissione facciamola. Se esiste una commissione andiamo in 

commissione, è inutile che si va … non porta nulla? … Lo ritengo utile nel 

lavoro, poi se lo ritiene in questo modo non lo so, io dico che per lavorare bene 

è un qualcosa che deve passare prima dalla commissione e poi va in Giunta. 

Poi in emergenza passa prima in Giunta e poi in Consiglio Comunale, ti do 
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ragione, ma l’emergenza non sono cinque volte su sei, l’emergenza è una volta, 

non sei volte. 

 

Presidente 

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

Consigliera Bosso 

Ritengo che questo tuo modo di vedere la variazione con i poteri di Giunta sia 

veramente sbagliato. È un ottimo strumento che ti consente, tra l’altro dico che 

nelle altre pubbliche amministrazioni dove c’è una contabilità economico-

finanziaria non c’è più, le variazioni non si fanno proprio più, quindi non 

esistono neanche più i poteri eventualmente del c.d.a. o comunque tanto meno 

del Consiglio. Quindi oltre tutto è anche una pratica che viene mantenuta nelle 

pubbliche amministrazioni, negli Enti Locali per consentire al Consiglio di 

avere giustamente dei poteri sui quali esercitare la propria facoltà, ma per il 

resto è uno strumento che legittima, pur facendolo, mantenendolo nei 

parametri previsti, legittima l’azione amministrativa e la rende più facile, più 

flessibile, soprattutto laddove ci sono degli interventi per i quali bisogna essere 

pronti, pronti e immediati. Mi viene in mente la costituzione immediatamente 

in una causa civile, bisogna essere pronti immediatamente, e scusate se le 

pubbliche amministrazioni ormai programmazione non ne fanno più, ma 

operano d’urgenza in ogni momento della loro giornata. Quindi è per questo 

che non riesco a capire, Sebastiano, non riesco a capirlo perché tu hai fatto 

l’assessore al bilancio, quindi non riesco a comprenderlo. Io quotidianamente 

svolgo questo lavoro, e quotidianamente … ho capito, esistono delle variazioni, 

esistono delle procedure, esiste la motivazione dell’atto, e quindi come tale è 

uno strumento di legge, ben venga che venga utilizzato, ma ben venga. … Ma 

no, lo utilizziamo quando serve, non è il concetto … lo utilizziamo quando 

serve, c’è una motivazione, ma questo non lo puoi sostenere, Sebastiano, 

perdonami. 

 

Presidente 

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

facoltà. 
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Consigliere Russo 

Grazie Presidente. Possiamo ragionarne la prossima volta nella prossima 

commissione bilancio ma questa sera questa delibera apporta una quinta 

variazione. Sostanzialmente si spendono dei soldi su un capitolo importante di 

questa delibera, che sono i servizi a noleggio, ma a parte che in commissione 

da questo punto di vista risultanze di nuovi stanziamenti sono coerenti perché 

ci sono i soldi, ma al di là di questo capisco l’utilità delle commissioni bilancio, 

capisco anche una serie di ragionamenti che facciamo in quelle circostanze, le 

domande si fanno, i ragionamenti in qualche maniera vengono poi 

approfonditi. Se occorre magari rimodulare nelle prossime commissioni 

bilancio lo si faccia, ma questa sera questa è una delibera che si porta in 

Consiglio Comunale e il Consiglio Comunale non può che esprimere un voto o 

favorevole o contrario. Noi come gruppo dei Moderati considerando i trascorsi 

in questi anni da questa parte del tavolo, anche questa sera, pur apprezzando 

che si spendono i soldi su un capitolo di spesa importante il nostro voto è dio 

astensione. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Russo, ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha facolt6à. 

 

Sindaco 

Torno un attimo a ripetere che questa variazione di bilancio che va in ratifica 

non comporta né nuove entrate, né nuove uscite. Si prendono i soldi da diversi 

due o tre capitoli che sono finalizzati alla Polizia Locale e si fa una gara per il 

sistema Vista red che è gestito dalla Polizia Locale. Quindi non cambia nulla, 

cambiano i numeri dei capitoli sui quali i soldi si trovano. Quindi discussione a 

mio avviso assolutamente pleonastica, su questa parte. Però per legge va in 

ratifica perché le nostre regole sono queste. Sulla comunicazione letta dal 

Segretario, doverosa, perché quando si fa un prelievo dal fondo di riserva lo si 

deve comunicare al primo consiglio, questa è la prassi, sono 7.000 euro che 

erano necessari d’urgenza, perché abbiamo dovuto affidare un ulteriore 

incarico nell’ambito del bando delle periferie per la progettazione dell’impianto 



 

8 

 

termico del vecchio Municipio, perché si pensava in una prima battuta di 

recuperare parte dell’impianto, ma poi quando si sono incominciate a fare le 

verifiche da parte dei progettisti si è capito che è tutto vecchio, quasi tutto 

marcio, quasi tutto da rifare e quindi non andiamo a rischiare di fare un lavoro 

e poi ci portiamo dietro dei problemi. Quindi è un’ulteriore progettazione che 

viene affidata e bisognava farlo in fretta perché a settembre molto 

probabilmente bisognerà andare a firmare il contratto probabilmente a Roma 

oppure andrà la Città Metropolitana, firmerà per noi e noi firmeremo alla Città 

Metropolitana, adesso la procedura esatta non lo so quale sia perché arrivano 

continuamente tutti i giorni delle news da Roma attraverso Lupo - che anche 

lui poveraccio non so più come faccia a starci dietro - e quindi bisognava far 

velocemente perché poi i tempi di progettazione sono molto stretti, e quindi 

serviva questa modifica. Grazie. 

 

Presidente 

Ha chiesto la parola la consigliera Pirro, ne ha facoltà. 

 

Consigliera Pirro 

Grazie Presidente. Era solo per fare un ulteriore commento, perché il discorso 

non è il merito il quantitativo dei soldi spostati o altro, non è quella la 

questione, è che la Giunta ricorra ai poteri del Consiglio per le emanazioni, 

dovrebbe essere uno strumento eccezionale, tant’è che così viene configurato. 

Se invece si tratta semplicemente di spostare soldi dai capitoli per fare una 

gara, io non penso che i dirigenti si sono accorti il 12 giugno o la mattina del 

13 che c’era questa necessità, se si stava preparando una gara per mettere a 

bando la gestione dei Vista red perché scadeva quella precedente, lo sapevano 

da mesi, e allora quattro giorni prima c’è stato un consiglio comunale, non 

penso che non si potesse anticipare tutto questo a una settimana prima per 

discuterlo nella competente commissione bilancio. Già le commissioni bilancio 

sono una mera presa d’atto delle decisioni della maggioranza perché 

contrariamente a quello che avviene, ma non solo la commissione bilancio, un 

po’ tutte le commissioni, contrariamente a quello che avviene in altri Comuni 

dove si riesce a discutere per tempo dei provvedimenti e magari insieme anche 
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ad apportare delle modifiche, in questo Comune i provvedimenti arrivano in 

commissione solamente qualche giorno prima del consiglio comunale lasciando 

poco spazio per discussioni e modifiche, perché arrivano già belli che 

confezionati; se poi facciamo anche in modo che non arrivino, e arrivino dopo 

che sono stati approvati dalla Giunta, allora possiamo andarcene tutti quanti a 

casa. Questo dovrebbe essere un organo di indirizzo ma indirizziamo ben poco, 

sia da parte della maggioranza che dell’opposizione evidentemente, se la Giunta 

può decidere tutto quello che vuole. È solo una questione di metodo, secondo 

me dovremmo lavorare un po’ tutti un po’ meglio, perché se non si sapeva 

quattro giorni prima che doveva uscire un bando, allora avete un serio 

problema organizzativo all’interno del Comune. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Pirro, possiamo mettere in votazione. 

Favorevoli …  

Contrari …  i consiglieri Fischetto, Vinciguerra, De Giuseppe e Pirro 

Astenuti …  i consiglieri Bona e Russo.  

Votiamo per l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli … 

Astenuti … i consiglieri Bona e Russo 

Contrari … i consiglieri Fischetto, De Giuseppe, Pirro e Vinciguerra. 


