
TERZO PUNTO ODG 
 
MENINI CESARE 
 
Passiamo al punto successivo che riguarda l'ultimo punto all'ordine del giorno che 
riguarda l’assestamento generale del bilancio di previsione 2020-2022.  
Relaziona l’Assessore al bilancio. 
 
BIGAGNOLI BRUNA 
 
Buonasera. 
L’assestamento generale del bilancio di previsione 2020-2022. 
Ci riferiamo sempre a quella delibera 111 del 19 dicembre dove il consiglio comunale 
ha approvato il bilancio di previsione. 
Normalmente questo adempimento viene fatto in tempi normali entro il 31 luglio 
assieme alla verifica degli equilibri di bilancio. 
Quest'anno l'emergenza Covid ha dato degli altri termini, ha spostato il termine per la 
verifica degli equilibri di bilancio al 30 settembre e ulteriormente al 30 novembre.  
Per questo adempimento non c'era un termine perentorio abbiamo ritenuto opportuno 
in ogni caso scinderlo da quello che sarà l'approvazione e la verifica degli equilibri  di 
bilancio ed approvarlo ora. 
Si è fatta una verifica di tutte le variazioni di bilancio poste in essere rispetto alle 
previsioni perché ovviamente tutti i lavori e tutti gli adempimenti che abbiamo 
dovuto svolgere da febbraio in poi sicuramente non erano prevedibili quando 
abbiamo pensato al nostro bilancio. 
Abbiamo preso atto di tutte le minori entrate e  di tutte le spese diverse che hanno 
dato origine a delle variazioni di bilancio. 
La cosa importante diciamo da evidenziare è che prevedendo meno tributi da 
riscuotere cioè meno entrate relative alla riduzione della Tari, alla riduzione della 
cosap, a minore sanzioni del codice stradale e altri tipi di sanzione di conseguenza 
avendo meno crediti da esigere si è ridotto anche il fondo crediti di dubbia esigibilità, 
nel senso che saranno in proporzione meno e quindi il fondo sarà da ridurre. 
Quindi si è ritenuto di ridurre, di decrementare il fondo crediti di dubbia esigibilità di 
€ 289.000,00. 
Tutto il resto tutte le variazioni di bilancio eseguite per il momento sono state fatte 
garantendo gli equilibri di bilancio. 
 
MENINI CESARE 
 
Ci sono domande in proposito?  
 
OLIOSI LEONARDO 
 
Si Cesare, io ho una domanda 



Si stanno facendo gli interventi sulla scuola volevo sapere quali sono le delibere o le 
determine che danno la possibilità di fare questi lavori alla scuola perché non sono 
riuscito a trovarli  
 
BIGAGNOLI BRUNA 
 
Allora su questo, gli interventi della scuola, do la parola al dott. Del Lungo che è 
collegato, per le variazioni di bilancio, ci sono dei contributi che arrivavano che 
coprivano l’ 85% delle spese che dovevamo sostenere ovviamente le spese non erano 
prevedibili, se ne sono aggiunte altre perché il sopralluogo effettuato dall’ULSS per 
concedere la deroga ha previsto altri tipi di interventi che non erano previsti per poter 
riuscire ad arrivare in tempo prima dell’apertura delle scuole, però su questo aspetto 
tecnico do la parola al dott. Del Lungo. 
  
DEL LUNGO TOMMASO 
 
Allora relativamente alle variazioni faccio una breve panoramica poi magari cerco di 
rispondere alla domanda.  
Allora fondamentalmente con questa variazione di bilancio abbiamo cercato di 
preventivare quelle che saranno grosso modo le minori entrate che abbiamo avuto e 
che comunque avremmo da qui alla fine dell'anno a causa dell'emergenza Covid a cui 
si accompagnano anche delle minori spese su alcuni servizi. 
Fondamentalmente le entrate dove avremo una contrazione quasi sicura saranno i 
proventi del codice della strada che erano previsti per € 700.000,00 quindi abbiamo 
circa 500.000,00 € di minori entrate, circa € 200.000,00 di parcheggio a pagamento, 
circa 190 sulle refezioni scolastiche, meno 120 sulla Tari, meno 200 sul recupero 
dell’evasione tributaria, ad oggi l'imposta di soggiorno è stata ridotta di € 65.000,00 
che è l'importo del contributo statale che c'è arrivato, però nel decreto di agosto sono 
previste risorse a copertura di quasi tutto il gettito, quindi in teoria dovremmo essere 
coperti. 
Sulla cosap avremo una minore entrata di circa € 50.000,00 e queste sono le voci più 
importanti. 
Da parte dello stato ci sono arrivati contributi in conto esercizio di circa 573+234 
mila euro di contributo per le funzioni fondamentali. 
Abbiamo avuto € 65.000,00 per l’imposta di soggiorno € 23.000,00 per la cosap e 
9.000,00 € per l’imu degli immobili turistici  
Ulteriori contributi dovranno arrivare anche sull’imu perché l’esenzione è stata estesa 
anche al saldo degli immobili turistici pertanto deve arrivare anche a compensazione 
la relativa posta da parte dello Stato. 
A causa della riduzione delle Entrate come diceva l’assessore Bigagnoli sia dei 
proventi del codice della strada che della Tari abbiamo dal lato spesa un adeguamento 
del fondo crediti dubbia esigibilità di circa meno € 290.000,00 in quanto diminuendo 
le entrate di dubbia e difficile esazione diminuisce anche l'accantonamento che 
dobbiamo fare a garanzia di questi crediti.  



Sul lato spesa abbiamo meno € 144.000,00 sulle refezioni scolastiche meno 140 su 
trasporto scolastico questa è la spesa del periodo covid ovviamente, abbiamo una 
riduzione di circa € 220.000,00 delle rate dei mutui in seguito alla rinegoziazione dei 
mutui della cassa depositi e prestiti e  alla sospensione delle rate del 2020 del mutuo 
banco BPM e meno 45.000,00 circa di minori spese sulle refezioni scolastiche.  
Allora per quanto riguarda i fondi per i lavori delle scuole per l'adeguamento degli 
spazi scolastici in seguito all'emergenza covid ci sono stati assegnati  € 70.000 che 
sono contributi dei fondi pon. Inoltre questi fondi prevedono l’ 85% della spesa il 
comune ovviamente ha messo la propria quota parte di circa € 12.000,00 per arrivare 
a un totale di circa € 82.000,00  
Questo è quanto. 
 
OLIOSI LEONARDO 
 
Io volevo chiedere se c’è una determina o una delibera che parla dei lavori a scuola, 
io non sono riuscito a trovarla, potete mandarmela per cortesia 
 
CINI MARCO 
 
Va bene le mandiamo gli atti 
 
OLIOSI LEONARDO 
 
Grazie 
 
MENINI CESARE 
 
Ci sono risposte in merito al quesito del consigliere Oliosi? 
 
CINI MARCO 
 
La risposta l’ho data io perché i numeri li abbiamo visti nella proposta di delibera, il 
consigliere Oliosi avrà gli atti che chiede a seguito della normale trasmissione di atti 
che faremo perché adesso non è che possiamo dargli materialmente le copie delle 
delibere 
 
OLIOSI LEONARDO 
 
Si non è detto che sia una delibera magari è una determina 
 
CINI MARCO 
 
Una determina, si d’accordo quello che è, d’accordo 
 



GARDONI ALESSANDRO 
 
Posso un attimo 
 
MENINI CESARE 
 
Prego Sindaco 
 
GARDONI ALESSANDRO  
 
In questo momento stanno facendo dei lavori alle scuole Scuole Medie alle scuole 
secondarie e sono i lavori appunto oggetto del contributo delle contributo arrivato 
dallo Stato livello centrale.  
C'è un decreto sindacale che è stato firmato è stato firmato oggi.  
Oggi è stata approvata anche una delibera di giunta per ulteriori lavori che faremo nel 
cortile perché necessitava di una serie di interventi di manutenzione e in ogni caso ci 
sono delle schede delle schede progettuali perché a monte di tutto questo è stato dato 
un incarico a un tecnico per realizzare schede progettuali che sono state inserite credo 
adesso non so esattamente come è la disciplina nel sito ministeriale quello relativo 
appunto ai contributi pon. 
Ecco sono tutti interventi, per rispondere appunto al consigliere Leonardo Oliosi che 
ci ha chiesto la scuola, noi stiamo assecondando in toto le richieste della scuola in 
questo caso stiamo organizzando i bagni perché c’era stato chiesto di fare un ingresso 
per il maschio e ingresso per le femmine sempre per garantire il di stanziamento ed  
evitare assembramenti. Grazie. 
  
OLIOSI LEONARDO 
 
Si Alessandro, io non sto dicendo nulla di questo, io sto chiedendo gli atti che hanno 
permesso di fare i lavori quindi o la determina o la delibera perché non lo so io non 
sono riuscito a trovarli, io sul resto non ho detto parola perché se i lavori sono da fare 
ben venga, capisco perché le difficoltà ci sono, sono al corrente, io vorrei sapere quali 
sono gli atti che permettono di fare questi lavori qua, gli atti amministrativi o delibere 
o determine. 
 
GARDONI ALESSANDRO 
 
Chiedo conforto allora adesso al vicesegretario Ferroni, dovrebbe essere collegata 
perché dovrebbe appunto essere inserito in un decreto sindacale. 
 
OLIOSI LEONARDO 
 
Va bene, fatemelo avere, nessun problema 
 



FERRONI ANNACHIARA 
 
C’è un decreto del Sindaco che è stato firmato oggi, il Sindaco assume i poteri di 
commissario straordinario nei lavori legati all’emergenza Covid 
 
OLIOSI LEONARDO 
 
Si ma allora perché i lavori vengono fatti prima se non ci sono altri atti e poi viene 
fatto il decreto del Sindaco. Qualcuno mi risponde. 
 
FERRONI ANNACHIARA 
 
A questo io  non sono in grado di rispondere dovremmo sentire l’ufficio lavori 
pubblici. 
 
OLIOSI LEONARDO 
 
Se il sindaco ha fatto il decreto io non sono qua a dire che non bisogna fare i lavori 
Però per fare i lavori ci sono delle modalità se ci sono delibere o determine io non 
discuto se il decreto è stato fatto oggi i lavori sono cominciati prima che qualcuno mi 
dica perché . 
 
MENINI CESARE 
 
Ritengo che a questa domanda, probabilmente non è collegato, servirebbe il 
responsabile del settore lavori pubblici Quindi io credo Leonardo che magari la 
risposta la potrà dare lui e potrai attivarti eventualmente direttamente con lui per 
questo discorso visto che il decreto è stato firmato oggi quindi non essendo presente 
all'assemblea il responsabile del settore credo che la cosa possa essere risolta  
solamente in questa direzione. 
 
OLIOSI LEONARDO 
Io Cesare chiedo solo di avere gli atti, fate come volete, io non discuto, basta. 
 
MENINI CESARE 
 
No no ma questa è la risposta che do io e credo che sia la risposta piu’ opportuna. 
 
Metteremo a disposizione E ti verranno messi a disposizione i documenti che hai 
richiesto. 
 
Allora ci sono altre domande? 
 
Segretario possiamo passare alla votazione . 



CINI MARCO 
 
Gardoni Alessandro: favorevole 
Bigagnoli Bruna: favorevole 
Dal Forno Marco: favorevole 
Remelli Alessandro: favorevole 
Paon Veronica: favorevole 
Benini Franca: favorevole 
Pezzo Claudio: favorevole 
Nocentelli Eva: favorevole 
Menini Cesare: favorevole 
Parolini Andrea: favorevole 
Parolini Serena: favorevole 
Valbusa Vania: astenuta 
Oliosi Leonardo: astenuto 
  
Votate per l’immediata eseguibilità 
 
Gardoni Alessandro: favorevole 
Bigagnoli Bruna: favorevole 
Dal Forno Marco: favorevole 
Remelli Alessandro: favorevole 
Paon Veronica: favorevole 
Benini Franca: favorevole 
Pezzo Claudio: favorevole 
Nocentelli Eva: favorevole 
Menini Cesare: favorevole 
Parolini Andrea: favorevole 
Parolini Serena: favorevole 
Valbusa Vania: astenuta 
Oliosi Leonardo: astenuto 
  
Questo era l’ultimo punto all’ordine del giorno quindi io chiudo la seduta 
ringraziando tuti i parteciapanti 


