MENINI CESARE:
Allora possiamo passare alla proposta successiva la numero 4 che riguarda le variazioni al
bilancio di previsione 2020-2022, relaziona sempre l’assessore Bigagnoli.
BRUNA BIGAGNOLI:
Abbiamo necessità entro il 30 di novembre di procedere con tutte le variazioni al bilancio, il
bilancio quello approvato con la delibera del 19 dicembre del 2019 tutti i vari settori hanno
rappresentato hanno inviato le loro necessità e i loro resoconti dei loro capitoli e quindi è
stato fatto un riepilogo di tutto ciò che sono le maggiori entrate le maggiori spese e le
minori spese per arrivare ad avere un avanzo positivo che viene accantonato nel fondo
per le funzioni fondamentali di 93000 94000 euro circa. Diciamo che le voci più importanti
di queste variazioni sicuramente è la maggiore entrata dai fondi che sono arrivati dallo
Stato di €132000 quasi 133000 euro questi in realtà sono divisi in due voci Una che è
destinata per i trasporti pubblici, vediamo che in una voce abbiamo la necessità di
integrare il fondo del trasporto scolastico di €30000 perché diciamo che quest'anno
sempre per adeguarci alle nuove norme Covid abbiamo pensato di istituire un servizio di
navetta per anche per alleggerire quello che era il traffico automobilistico attorno ai plessi
scolastici. Questa navetta faceva un giro punto di raccolta nel centro in vari punti nel
centro del paese e questo ha comportato un costo. Diciamo che la ditta per la
sanificazione di mezzi, ogni mezzo costa al giorno come sanificazione igienizzazione
14,50 euro più IVA al giorno in più avendo prolungato Diciamo che ho trovato il punto di
raccolta e di rilascio di ragazzi nel piazzale del palazzetto e quindi con tanti km in più
metri in più la distanza che non davanti alle scuola secondaria tutto questo ha comportato
una maggiore spesa di 93000 euro circa Se non ricordo male una parte coperta dai
contributi e quei 30.000 che abbiamo dovuto impinguare per poter arrivare alla fine
dell'anno garantendo il trasporto con tutte queste maggiori spese con tutte queste novità.
Per le altre voci magari se dopo ci sono delle domande, adesso io rispondevo quello del
trasporto, posso dare la parola ai vari responsabili di riferimento. Ecco una cosa
l'importante che la differenza tra le minori spese e le maggiori spese che dà un saldo
positivo di 93499 è stato accantonato come fondo per le funzioni fondamentali perché è
vero che lo Stato ha elargito o darà dei contributi ai Comuni per le minori spese le minori
entrate le maggiori spese le minori entrate però entro aprile dobbiamo rendicontare quindi
giustificare, quantificare quant'è la minore entrata e la maggiore spesa e se il contributo
sarà maggiore di quello che in realtà è stato speso lo dovremo restituire Ecco perché c'è
sempre quella prudenza di non utilizzare tutto il contributo perché può essere che una
volta fatti I conti dobbiamo restituire la parte eccedente.
MENINI CESARE:
Allora io lascio la parola adesso i consiglieri Bertuzzi ed Oliosi per le domande solo
invertirei l’ordine. Consigliere Oliosi prego.
OLIOSI LEONARDO:
Magari Bruna non ho capito io, chiedo scusa, la navetta Quanto costa nel totale?
BIGAGNOLI BRUNA:
La navetta viene a costare €40000 il giro della navetta, sommato a €14,50 al giorno per
ogni mezzo che sono 7, più i chilometri in più che che fanno nel percorso viene fuori un
conto maggiore di 93.000-94.000 la somma che fa parte dei €132000 ricevuto una parte
va a finanziare il maggiore costo per trasporti e quindi viene fuori una differenza circa che
dobbiamo pagare noi di circa € 28.000 – 30.000.

OLIOSI LEONARDO:
Ok un'altra domanda oltre a queste ci sono altre variazioni rilevanti come importo, non
voglio sapere quelle sotto i €10000 però chiedevo se era possibile sapere se ci sono altre
variazioni dai €10000 in su, se potevi fare una sintesi.
BIGAGNOLI BRUNA:
Sì allora la maggiore entrata c'è una maggiore entrata adesso potrei anche dire
all'assessore Benini per quanto riguarda l'edilizia del ricreatorio e quindi del servizio del
prescuola e doposcuola che dopo magari può illustrare lei e però anche al Sindaco per il
discorso del ponte Visconteo e poi anche della pubblica illuminazione, loro seguono per
competenza, do la parola a loro.
BENINI FRANCA:
Per quello che riguarda il ricreatorio che utilizziamo per il prescuola e il doposcuola si parla
di un contributo in entrata di €10000 in più che riceviamo dallo Stato mi dicevi €10000 che
non ti interessavano , poi abbiamo altri contributi sui €10000 che abbiamo il contributo di
€22000 che è una minore spesa il contributo del SOS ma forse lo può spiegare meglio la
dottoressa Ferroni, perché sono più che altro degli spostamenti sono degli spostamenti
contributo del SOS di €22000 abbiamo un contributo a rilevanza sociale che sono €10000
di differenza che c'erano anche l'anno scorso quello che chiediamo alla Toffoli per il
servizio Alzheimer quello che che fanno, dovrebbero essere €1500 più €8500 per gli altri
servizi tipo il trasporto che fanno questo ma sono tutti piccoli quindi siamo nell'ordine
sempre €10000 li trovi in parte corrente.
FERRONI ANNACHIARA:
Si, confermo che il contributo, i 22000 euro, che infatti ci sono in maggiore spesa e in
minore spesa, è un giro contabile fatto per passare la somma da un capitolo di
competenza del Dottor Albertini al capitolo dei contributi quelli ordinari da erogare alle
associazioni per l’attività associativa o per effettuazione di determinati progetti in quanto
quest’anno il progetto del SOS che poi è quello dell’ infermiere professionale
sull’ambulanza verrà gestito a livello di contributo progettuale. Semplicemente questo è il
motivo, è un giro contabile.
BENINI FRANCA:
Per completare consigliere Oliosi , ci sono altri 10000 euro che sono spese per il
trattamento accessorio, dico questo come assessore al personale, somme che si spostano
dai vari pensionamenti che abbiamo avuto lo scorso anno e sono 10000 euro che vanno
appunto nel fondo delle spese dei trattamenti accessori. Ma siamo sempre nell’ordine di
cifre come dicevi prima tu.
GARDONI ALESSANDRO:
Per quello che riguarda il ponte Visconteo noi come Amministrazione Comunale
cerchiamo di avere un occhio di riguardo perché riteniamo che rappresenti uno dei beni
storici che hanno da sempre caratterizzato il nostro territorio però in questo periodo è
oggetto di intervento nella parte che riguarda la scalinata che collega il ponte Visconteo
diciamo così a Borghetto direttamente a Borghetto e c'è questo intervento ce ne sono tra
l'altro possiamo anticiparlo anche degli altri in previsione visto che la nostra intenzione è
valorizzare la porta d'ingresso di Borghetto e quindi dove verrà realizzata la rotonda
Vorremmo anche sistemare la parte che riguarda il punto di ingresso del Ponte Visconteo.

Magari per i dettagli passo la parola al vicesindaco Marco dal Forno.
DAL FORNO MARCO:
Come precisava prima la Dottoressa Ferroni, le variazioni significa che si prendono degli
importi da alcuni capitoli che magari hanno una certa capienza che siamo ormai alla fine
dell’anno e si spostano in qualche altro che richiede qualche ulteriore introito di importi.
Nella fattispecie hanno spostato 30000 euro dal capitolo progettazioni legate al PAT
progettazioni di natura urbanistica ad altro invece che necessita di interventi che
riguardano interventi sul ponte Visconteo.
Il Sindaco ha un pò accennato gli interventi che si stanno susseguendo, stanno ultimando
la sistemazione della scaletta che porta dal ponte alla strada che passa sotto al ponte
verso Mantova, è anche stata sistemata e pulita la torretta che c’è la di fianco. Si è
proseguito nella sistemazione di alcune mura che guardano Borghetto ma in particolare
questi scostamenti riguardano il ponte di ferro e la torre castellana centrale dove stiamo
facendo degli accertamenti che sono previsti ma necessitavano di un intervento nel
capitolo proprio per andare ad approfondire la vulnerabilità sismica attorno al ponte di ferro
e la messa in sicurezza della torre castellana che abbiamo visto che proprio doveva
eseguire questi lavori sul ponte di ferro anche un po' valutando come poter intervenire
sulla mantovana, mi sembra si chiami, su quel ponteggio che c’è che fa tipo da copertura
in sicurezza sotto la torre castellana. Guardando come è la situazione dal punto di vista
appunto della sicurezza delle murature della torre, si prevede, c’è lo studio in accordo con
la provincia, c’è lo studio Modena e lo studio dell’Ing .Foppoli che stanno facendo queste
indagini, e si è deciso anche di fare un’indagine con dei sommozzatori per vedere lo stato
delle fondamenta, delle parti sotto l’acqua del muro del ponte al limitare del ponte di ferro,
così da capire se quello che c’è sotto l’acqua garantisce una certa sicurezza. Quindi
queste esigenze ci hanno consigliato di fare queste variazioni.
MENINI CESARE:
Altre domande consigliere Oliosi?
OLIOSI LEONARDO:
Volevo chiedere principalmente se ci sono altri tipi di variazioni superiori ai 10000euro
dopo magari nel caso specifico posso chiedere, però intanto chiedevo se ce ne sono delle
altre, ma parlo dal punto di vista dell’intervento, non dello specifico.
FERRONI ANNACHIARA:
C’è un’integrazione del fondo di riserva di 25000 euro però è stata messa a titolo
puramente precauzionale per consentire di arrivare in sicurezza da qui al 31/12, una mera
precauzione.
OLIOSI LEONARDO:
Va bene, grazie.
MENINI CESARE:
Do la parola al consigliere Bertuzzi.
BERTUZZI ENRICO:
Erano un po' quelle richieste che dicevo stamattina, quindi bene o male hanno già dato
risposta.
VALBUSA VANIA:

Si parlava del contributo di circa 22/23000 euro al SOS Valeggio che è un contributo che
tra l’altro mi sento di dire che è continuativo nel tempo, ricordo che anche la nostra
Amministrazione aveva aderito a questa campagna per avere proprio una presenza di
questo infermiere sull’ambulanza e volevo chiedere se nel frattempo è cambiato qualcosa
e cioè se anche altri comuni limitrofi al nostro che usufruiscono del servizio del SOS
Valeggio hanno magari anche una minima parte contribuito appunto alla nostra stessa
causa.
BANCHIERI SILVIA:
Al momento a mia conoscenza altri comuni non hanno contribuito, quindi il contributo
proviene solo dal Comune di Valeggio.
VALBUSA VANIA:
Ok grazie.
MENINI CESARE:
Se non ci sono altre richieste, possiamo mettere in votazione.
FERRONI ANNACHIARA:quotazione come prima chiamo e mi dite l’esito della doppia
votazione.
Gardoni Alessandro: favorevole e favorevole
Bigagnoli Bruna: favorevole e favorevole
Dal Forno Marco: favorevole e favorevole
Remelli Alessandro: favorevole e favorevole
Paon Veronica: favorevole e favorevole
Benini Franca: favorevole e favorevole
Pezzo Claudio: favorevole e favorevole
Nocentelli Eva: favorevole e favorevole
Banchieri Silvia: favorevole e favorevole
Menini Cesare: favorevole e favorevole
Parolini Andrea: favorevole e favorevole
Parolini Serena: favorevole e favorevole
Valbusa Vania: favorevole e favorevole,
Oliosi Leonardo: favorevole e favorevole
Bertuzzi Enrico: astenuto e favorevole

