
OTTAVO PUNTO ODG 

MENINI CESARE 

Ottavo punto all’ordine del giorno: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022”. 

Relaziona l’Assessore Bigagnoli. 

BIGAGNOLI BRUNA 

Con questa delibera è stato fatto un elenco di tutte le variazioni di bilancio che fanno riferimento 

alla modifica del programma triennale, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e a tutte le 

variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa, ai contributi arrivati, alle minori entrate alle 

minori spese alle maggiori entrate alle maggiori spese. 

Adesso Del Lungo vi spiega quali sono le maggiori voci che vanno a modificare il Bilancio. 

DEL LUNGO TOMMASO 

Allora partiamo dalla parte investimenti che forse è la più veloce. 

Allora relativamente agli investimenti le maggiori spese relative ovviamente alla progettazione 

della scuola che sono € 895.000,00 circa e alla realizzazione della rotatoria di Borghetto che sono € 

65.000,00 che sono quelle relative alla modifica del programma triennale all’odg di stasera. 

Inoltre abbiamo degli interventi su Salionze, parco di Salionze, sistemazione asfaltature varie, 

sistemazione di via Pastrengo di Salionze, degli interventi sulla pubblica illuminazione, 

l'implementazione della videosorveglianza gestita della polizia locale, due interventi sulla scuola 

per € 20.000,00 palestra scuola elementare € 20.000,00 per le tapparelle della scuola media abbiamo 

una cifra di € 90.000,00 per il rimborso di oneri urbanizzazione e € 45.000,00 per intervento 

manutenzione straordinaria sulla Bocciofila. 

Queste variazioni vengono finanziate per € 600.000,00 con il contributo del Miur con 

l'anticipazione del 20% del contributo da tre milioni della scuola,  € 415.000,00 come avanzo di 

amministrazione e € 250.000,00 come ulteriori entrate da oneri di urbanizzazione. Su questo punto 

ad oggi abbiamo già praticamente incassato tutta la previsione che avevamo a bilancio da circa € 

800.000,00 se non mi ricordo male. Dalle stime che ha fatto l’Ufficio Edilizia Privata si prevede 

comunque nei permessi rilasciati da qui a fine anno di incassare ulteriori  € 250.000,00. 

Questo per la parte investimenti.  

Inoltre sull'annualità 2021-2022 viene inserita anche la prima parte di lavori della scuola che 

ammonta a € 400.000,00 per il 2021 e 3.900.000 per il 2022 di queste finanziate con un milione e 

quattro da contributo e 2.900.000 da mutuo. 

Ovviamente questa è una stima sulla base di tutto quello che è stato detto precedentemente. Nel 

momento in cui ci sarà il progetto definitivo dovrà essere fatta una variazione sull'effettivo valore 

dell'opera per la parte corrente.  

 



 

Per la parte corrente, allora a livello di minori entrate incidono abbastanza, abbiamo la riduzione di 

circa € 112.000,00 del canone di concessione alla GEI per l’impianti di distribuzione di gas metano 

in quanto è scaduto il contratto mi sembra quest'anno il contratto che avevamo, in attesa della gara 

d'ambito che è in corso GEI  aveva fatto una proposta ben più bassa dei € 400.000,00 più IVA che 

incassiamo ora, ma di 300.000 quindi alla fine è stato trovato questo accordo che sono € 400.000,00 

più IVA quindi andiamo comunque ad incassare rispetto alla precedente gara circa 112.000 € in 

meno. 

Poi abbiamo la riduzione per il primo semestre dell’affitto degli impianti sportivi della fondazione 

di € 24.000, abbiamo la riduzione degli incassi d’imposta di soggiorno di circa € 137.000, questa 

qui però è completamente coperta dal contributo statale previsto nel DL di agosto. 

Poi sostanzialmente abbiamo una maggiore entrata sui parcheggi a pagamento rispetto 

all'assestamento che avevamo abbassato abbastanza la previsione però insomma comunque i 

parcheggi hanno incassato abbastanza nella parte estiva e quindi abbiamo da qui a fine anno una 

maggiore entrata di circa € 55.000. 

Per quanto riguarda le spese la maggior parte sono tutte spese di manutenzione del patrimonio, 

quindi piccoli interventi  su vari capitoli di parte corrente quindi non ci sono spese rilevanti, 

manutenzione ordinaria di patrimonio, impianti e rimpinguamento di capoitoli che durante il Covid 

erano stati utilizzati anche per tipologie diverse di spese rispetto a quelle generalmente previste. 

Sull’entrata c'è anche un contributo una maggiore entrata da un contributo regionale infanzia 0-6 

era soldi che comunque il Comune aveva già previsto come spesa e quindi una maggiore entrata. 

Le maggiori variazioni sono queste. 

OLIOSI LEONARDO 

Tommaso quando c’eravamo noi il bilancio del Comune si aggirava intorno ai € 16.000.000 adesso 

con questa crisi Covid quale sarà più o meno la differenza rispetto ai 16.000.000di euro? 

DEL LUNGO TOMMASO 

In termini di valori assoluti i contributi statali che sono arrivati dai vari DPCM diciamo che hanno 

coperto grossomodo le minori entrate. 

Ovviamente sono tutti i contributi che dovranno essere rendicontati su quelle che poi sono 

effettivamente le minori entrate e le minori spese. 

Su questo deve essere fatta una certificazione al MEF entro il trenta di aprile del prossimo anno. 

Sulla base di quello ci saranno dei rapporti regolatori di quelle sono le risorse che ci hanno 

assegnato. 

Però diciamo che l'intervento statale questa volta ha compensato almeno nel caso di Valeggio 

grosso modo le minori entrate ovviamente qualche spesa c’è stata ma  comunque in termini assoluti 

come bilancio si è rimasti su quelle cifre lì. 



OLIOSI LEONARDO 

Quello della Fondazione va a compensare il fatto che li abbiamo dati alla Gabetti Calcio? 

DEL LUNGO TOMMASO 

No è una riduzione dell’affitto dovuta al fatto dello stop dovuto dall’emergenza Covid, look down e 

inutilizzo degli impianti. 

OLIOSI LEONARDO 

L'ultima domanda all'assessore di riferimento. I lavori che sono stati fatti di € 20.000 alla palestra € 

20.000 ai serramenti della scuola e l'altra cifra alla bocciofila. Se qualcuno mi spiega i lavori che 

sono stati fatti per cortesia.  

REMELLI ALESSANDRO 

L’associazione bocciofila ha smesso di gestire l’impianto, abbiamo fatto un bando per affidarlo ad 

un nuovo gestore, questi soldi andranno a mettere a norma l’impianto elettrico ed idraulico e i 

bagno e gli spogliatoi che c’erano perché non erano assolutamente a norma e anche qualcosa della 

cucina per evitare di dare in affitto uno stabile non a norma abbiamo deciso di sistemarlo. Loro 

stanno facendo già degli interventi di tasca propria quindi miglioriamo quello che è l’impianto e il 

fabbricato. 

OLIOSI LEONARDO 

Allora in sede di capigruppo non erano state  specificate tutte queste voci perché € 40.000 sono una 

cifra importante. Adesso grazie che me li hai dettagliati. 

Se qualcuno mi spiega i lavori sulla scuola dopo io ho terminato. 

DEL LUNGO TOMMASO 

La scuola sono € 20.000,00 per la demolizione rifacimento della pavimentazione dei gradoni della 

palestra della scuola elementare e € 20.000 per il completamento della sostituzione delle tapparelle 

frangisole della scuola media. 

OLIOSI LEONARDO 

Ok. 

MENINI CESARE 

Consigliere Bertuzzi? 

BERTUZZI ENRICO 

Non ho domande, volevo solo fare la mia intenzione di voto che per le scelte fatte in precedenza 

sarà contraria contenendo una serie di cose per cui ero contrario in precedenza. 



 

MENINI CESARE  

 

Mettiamo in votazione 

 

FERRONI ANNA CHIARA 

  

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 

Banchieri Silvia: favorevole 

Menini Cesare: favorevole 

Parolini Andrea: favorevole 

Parolini Serena: favorevole 

Valbusa Vania: astenuta 

Oliosi Leonardo: astenuto 

Tosoni Angelo: astenuto 

Bertuzzi Enrico: contrario 

FERRONI ANNA CHIARA 

 

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 

Banchieri Silvia: favorevole 

Menini Cesare: favorevole 

Parolini Andrea: favorevole 

Parolini Serena: favorevole 

Valbusa Vania: astenuta 

Oliosi Leonardo: astenuto 

Tosoni Angelo: astenuto 

Bertuzzi Enrico: contrario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


