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Assume la presidenza l'Arch. ROMEO Enzo .
Assiste il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

Assente
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Su relazione dell’Assessore al Bilancio Virgilio Virano;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni,degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata
la riforma della contabilità degli enti territoriali.
PRESO ATTO che:
• con Decreto Legge del 30 dicembre 2016 n° 244 "Proroga e definizione di termini"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre ed entrato in vigore lo stesso
giorno della sua pubblicazione, è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019.
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 26 luglio 2016 è stato:
- approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2017 – 2019 con:
- il programma triennale dei lavori pubblici (All. 1),
- lo schema di programma biennale dei servizi e forniture (All.2),
- il Piano triennale della programmazione del fabbisogno di personale (All.3) ,
- il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali (All.4)
- il Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento (All. 5).
Dato atto altresì che con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13 gennaio 2017 è stata:
• approvata la Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 20172019.
Preso atto che in data 13 gennaio 2017, è stata inviata ai Consiglieri la deliberazione sopracitata e la
stessa è presentata al Consiglio Comunale, nella seduta odierna, per la necessaria presa d'atto ai
sensi del novellato art. 170 del D.Lgs. 267/2000.
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, al bilancio di previsione
risultano allegati i seguenti documenti:
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (lett.a);
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (lett.b);
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (lett. c);
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (lett.d);
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate (lett. f)
- la nota integrativa (lett.g);
- la relazione del revisore dei conti (lett.h),
mentre non viene allegato il prospetto delle spese previste per utilizzo di contributi e trasferimenti
da parte di organismi comunitari e internazionali (lett.e) , in quanto la fattispecie non è prevista.
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale, quali atti propedeutici alla
costruzione del bilancio di previsione 2017/2019:


n. 11 del 13/01/2017 ad oggetto: “Aree e fabbricati da destinarsi alle residenze, ad attività
produttive e terziarie da cedersi in proprietà o in diritto di superficie. Verifica consistenza
anno 2017.”;

 n. 8 del 13/01/2017 ad oggetto: “Destinazione dei proventi da sanzioni amministrativepecuniarie per violazioni al codice della strada esercizio finanziario 2017”;
VISTA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale adottate in data odierna avente
ad oggetto “Servizi a domanda individuale - determinazione dei tassi di copertura del costo di
gestione dei servizi per l'anno 2017”.
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:
- n. 13 del 27/06/2013 con la quale è stata fissata l’aliquota dell’Addizionale Comunale
all’Irpef per l’anno 2013, che si conferma anche per il 2017;
- n. 3 del 10/04/2015 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni del tributo sui
servizi indivisibili “TASI” per l’anno 2015, che si confermano anche per il 2017;
- n. 4 del 10/04/2015 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni dell’Imposta
Municipale Propria “IMU" per l’anno 2015, che si confermano anche per il 2017.
DATO ATTO, pertanto, in base a quanto sopra esposto, che risultano allegati al bilancio di
previsione i documenti previsti dall’art. 172 del D.Lgs n. 267/2000.
ACCERTATO che il bilancio di previsione 2017-2019 e il “Documento Unico di Programmazione”,
sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e che in particolare:
- sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1 e 162 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli
delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell’art.
133, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 267/2000;
- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione delle tariffe
deliberate come per legge.
DATO ATTO che:
- proseguendo il percorso intrapreso negli anni precedenti nell’ottica del rigore nei conti
pubblici e del principio di non poter finanziare una spesa strutturata con entrate di natura
straordinaria o di incerta realizzabilità, la redazione del bilancio di previsione 2017/2019
non solo non prevede il finanziamento di alcuna spesa corrente con oneri di urbanizzazione,
ma le stesse previsioni di entrata, ove riguardanti poste caratterizzate da profili di non
assoluta certezza o di ripetitività sono state quantificate con rigorosa cautela .
- nel bilancio, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, è stato inserito il fondo crediti di dubbia e
difficile esigibilità, previsto dai nuovi principi contabili di cui al punto 3.3 dell'allegato 4/2
al decreto legislativo 118/2011, seguendo la metodologia prevista dal principio contabile
applicato della contabilità finanziaria;
- le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente C.C.N.L. e della
programmazione triennale (2017/2019) del fabbisogno del personale prevista dall’art. 91, 1°
comma del D.Lgs. 267/00, prevedendo un fondo per il pagamento degli aumenti derivanti
dal nuovo contratto collettivo di lavoro degli enti locali in corso di definizione;
- la revisione di tutti i budget di spesa dei responsabili dei servizi è stata effettuata al fine di
contenere e razionalizzare i relativi stanziamenti, in dipendenza della reale disponibilità
delle risorse e delle finalità che si intendono perseguire. La spesa corrente è stata prevista in
bilancio in ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il funzionamento e
la buona gestione di tutti i servizi, seppur nell'ambito di una severa politica di contenimento
e di razionalizzazione delle stessa operando una riduzione sulle spese non obbligatorie
nell'intento di non comprimere servizi essenziali per la collettività e la spesa a carattere
sociale.

-

-

-

-

gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati pertanto nella misura necessaria
per
lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente
daranno luogo, ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e
sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi
concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario,
restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale;
il pareggio finanziario nel bilancio di previsione comporta anche la corretta
applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da
verificare sia in sede di previsione, che durante la gestione, in modo concomitante con lo
svolgersi delle operazioni di esercizio (controllo interno), e quindi nei risultati complessivi
dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione;
ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. 267/2000 l’ente rispetta la percentuale di indebitamento
prevista nella misura massima del 10% , evidenziando che per il triennio 2017/2019 non è
previsto il ricorso a nuovi mutui;
vengono rispettati i limiti di cui all’articolo 166 del Decreto Legislativo 267/2000
relativamente alle previsioni del fondo di riserva.
La programmazione delle opere è stata eseguita in ottemperanza a quanto disposto dall'art.
21 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

VISTO il prospetto di verifica della compatibilità delle previsioni di bilancio con gli obiettivi di
finanza pubblica.
RICHIAMATO infine l’art. 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto, n. 267, come
modificato dal D.Lgs n. 126/2014, il quale recita:
“Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza,
comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di
amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di
competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai
trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale
delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi
anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei
primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo
dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento,
salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria
necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto
del principio dell'integrità'.”
Visto l'art. 174, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale al bilancio di previsione è
allegato l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio
di previsione. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco.
Rilevato che con riguardo al rendiconto di gestione, esercizio 2015 lo stesso risulta pubblicato
nell'apposita sezione dedicata ai Bilanci dell “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale
dell'Ente www.comune.pianezza.to.it mentre con riguardo al bilancio consolidato quest'ente ha
rinviato, con deliberazione di consiglio comunale 27 del 15 luglio 2015, l’adozione dello stesso
all’esercizio 2017, cosi come consentito dall’articolo 11 bis comma 1 del decreto legislativo
118/2011.

Di rilevare che il conferimento degli incarichi di collaborazione, nel rispetto dei limiti, condizioni e
modalità previste nel regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del
9/9/2009:
• la spesa per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni
coordinate e continuative non può superare il limite di euro 99.095,26 pari al 50% della
spesa sostenuta nell’anno 2009 ai sensi dell’articolo 9 comma 28 del D.L 78/2010
(convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122)
• la spesa per studi ed incarichi di consulenza non può superare il limite di euro 39.638,104
pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 ai sensi dell’articolo 6 comma 7 del citata
legge 122/2010)
• può riguardare solo attività istituzionali dell’ente rispetto alle quali non si riscontri,
nell’ambito della struttura comunale a ciò deputata, una adeguata e sufficiente
professionalità. Il conferimento di tali incarichi, se di consulenza, presuppone, inoltre, la
preventiva consultazione o utilizzazione degli appositi servizi forniti da associazioni delle
quali il Comune fa parte (Anci, Anusca) o dalla Regione Piemonte.
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 13 gennaio 2017 con la quale è stato
approvato lo Schema di Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017 – 2018- 2019.
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi art. 239, comma 1, lett. b), D.Lgs.
267/00, reso in data 28.01.2017 prot.n. 1715
Tutto ciò premesso,
SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI

1) Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) Di approvare ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 il bilancio di
previsione finanziario 2017/2019, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs n. 118/2011,
come da allegato A) alla presente quale parte integrante e sostanziale, il quale assume
funzione autorizzatoria.
3) Di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 presenta le seguenti risultanze finali:

ENTRATE
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
Fondo Pluriennale Vincolato
17.138,54
13.840,75
17.840,75
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
7.701.000,00 7.701.000,00 7.741.000,00
contributiva e perequativa
TITOLO 2 – Trasferimenti correnti

387.371,40

384.159,36

302.159,36

TITOLO 3 – Entrate extratributarie

2.281.656,61

2.279.878,61

2.265.728,61

TITOLO 4 – Entrate in conto capitale

2.261.000,00

433.000,00

133.000,00

TITOLO 5 – Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Totale entrate finali

12.631.028,01 10.798.037,97 10.441.887,97

TITOLO 6 – Accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

TITOLO 7 – Anticipazione da Istituto Tesoriere

0,00

0,00

0,00

TITOLO 6 – Entrate per servizi per conto di terzi a
1.734.400,00 1.734.400,00 1.734.400,00
partite di giro
14.365.428,01 12.532.437,97 12.176.287,97
Totale titoli
14.382.566,55 12.546.278,72 12.194.128,72
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

SPESE

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

TITOLO 1 - Spese correnti
di cui fondo pluriennale vincolato

9.797.095,74

9.774.073,72

9.721.817,72

13.840,75

17.840,75

6.453,75

TITOLO 2 – Spese in conto capitale

2.270.928,81

433.000,00

133.000,00

580.142,00

604.805,00

604.911,00

12.648.166,55

10.811.878,72

10.459.728,72

1.734.400,00

1.734.400,00

1.734.400,00

14.382.566,55

12.546.278,72

12.194.128,72

14.382.566,55

12.546.278,72

12.194.128,72

di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 3 – Spese per incremento di attività
finanziarie
Totale spese finali
TITOLO 4 – Spese per rimborso di prestiti
TITOLO 5 – Chiusura Anticipazioni da
Istituto Tesoriere
TITOLO 7– Spese per conto di terzi a partite
di giro
Totale titoli
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

4) Di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e rispetta gli
equilibri finanziari di cui all’art. 162, comma 6, del D.Lgs n. 267/2000.
5) Di confermare, ai fini del pareggio del bilancio di previsione finanziario 2017- 2019, tutte le
aliquote, tariffe e detrazioni vigenti delle entrate tributarie comunali, così come approvate per
l’esercizio finanziario 2016 in ottemperanza alla proroga del blocco degli aumenti di aliquote
tributarie per l'anno 2017 prevista dalla legge di stabilità 2017 (art. 1 comma 42, Legge n. 232
dell'11/12/2016.
6) Di confermare, ai fini del pareggio del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, tutte le
altre tariffe vigenti delle entrate extratributarie, così come approvate per l’esercizio
finanziario 2016.
7) Di dare atto che il bilancio è conforme a quanto previsto dalla Legge di stabilità 2017
(232/2016) ed in particolare a quanto disposto in materia di contenimento dei saldi di finanza
pubblica di cui all'articolo 1, della predetta legge.
8) Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1
del D.Lgs n. 267/2000 e di assicurarne la pubblicazione
sull'apposita sezione
dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra.
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del
15/07/2015.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
Settore Finanziario e Informatico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla
presente.
SENTITA la relazione illustrativa dell'Assessore al bilancio Virano Virgilio e gli interventi del
Presidente, del Sindaco e dei Consiglieri come riportati nel testo allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale.
Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:
Presenti n. 16
Votanti n. 12
Astenuti n.4
(gruppo cons.Pianezza Democratica: AiresFassino-Totaro-Steila)
Voti contrari n.1
(gruppo cons.MoVimento 5Stelle:Brancati)

Voti a favore n. 11
(gruppo cons.Insieme per Pianezza:
Romeo-Castello-Scafidi-ZambaiaFranco-Virano-Gentile-Gobbo-BraccoBlandino-Pensato)
DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017 –
2018 – 2019. Approvazione ai sensi del D.Lgs n. 118/2011", come sopra trascritta.
**************
Successivamente, il CONSIGLIO COMUNALE, con. 11 voti favorevoli, n. 1 voto contrario
(gruppo cons.MoVimento 5Stelle:Brancati), espressi in forma palese e n.4 astenuti (gruppo
cons.Pianezza Democratica: Aires-Fassino-Totaro-Steila), dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000.
===
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità
amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Favarato Luca
Pianezza, lì 18/01/2017

**************
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Favarato Luca
Pianezza, lì 18/01/2017

ALLEGATO
INTERVENTI
VICE SINDACO VIRANO
Sottoponiamo questa sera al Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione per gli esercizi
finanziari 2017/2019, approvato con atto della Giunta Comunale n. 10 in data 13 gennaio 2017. Il
progetto di Bilancio proposto è stato discusso nella Commissione Consiliare Bilancio e
Regolamenti e in apposita riunione con l’organizzazione Sindacale dei lavoratori. Non sono
pervenute richieste di emendamenti.
La proposta di deliberazione in discussione, in osservanza alla Legge di Stabilità 2017 n. 232
dell’11.12.2016, tiene conto delle indicazioni previste dal DUP approvato a luglio dello scorso
anno e dalla nota di aggiornamento del 13 c.m. – con la quale sono state apportate le variazioni
illustrate nel precedente punto all’ordine del giorno.
Alla proposta di Bilancio sono stati allegati il prospetto del risultato di amministrazione, il
prospetto di composizione del fondo pluriennale vincolato, il prospetto relativo ai crediti di dubbia
esigibilità ripartiti per esercizi a cui si riferisce il bilancio, il prospetto dimostrativo dei vincoli di
indebitamento, l’indicazione delle spese per lo svolgimento delle funzioni delegate, la nota
integrativa e la relazione del Revisore dei Conti.
Il Bilancio di Previsione tiene conto delle disposizioni della Legge di Stabilità 2017, pertanto è
stata verificata inizialmente l’entità dei trasferimenti – che ammonta a 1.309.000 Euro,
comprensivi di 1.565.000 Euro di ristoro IMU e TASI prima casa. Su questo io vorrei che
soffermaste la vostra attenzione, nel senso che i trasferimenti sono ben al di sotto dell‘ammontare
del gettito dell’IMU e della TASI della prima casa, nel senso che mancano 256.000 Euro. Siamo
proprio in una situazione abbastanza strana del Governo Italiano, perché da un lato abolisce
l’imposta sulla prima casa assumendosene gli oneri ma a ben vedere una parte di questi li riversa
sugli stessi comuni. In sintesi non esaustiva si segnala: la spesa corrente prevede, oltre a spese del
personale in corso, un aumento di 64.000 Euro a titolo di rinnovo del contratto nazionale scaduto
da ormai 7 anni. Nel 2017 il numero di addetti in servizio è di 57, perché alcuni dipendenti sono
andati in pensione.
Anche per il 2017 si è scelto di non utilizzare gli oneri di urbanizzazione per il pareggio della spesa
corrente, destinando detta entrata interamente agli investimenti.
Al fine di rendere più stabile e sicuro il pareggio, sono stati iscritti a Bilancio 366.000 Euro a titolo
di fondo crediti di dubbia esigibilità, suddivisi tra tassa rifiuti (148.410 Euro), sanzioni del Codice
della Strada (206.667 Euro), affitti attivi per alloggi sociali (11.319 Euro).
Le tariffe dei tributi comunali non sono state variate, così pure il sistema di calcolo per l’utilizzo
della mensa.
La farmacia comunale: sono state indicate, considerato che i conteggi del 2016 non sono ancora
stati conclusi, entrate per 78.000 Euro – oltre 25.000 Euro per quanto riguarda l’avviamento. Fa
parte del contratto originariamente fissato tra la municipalizzata di Venaria e il Comune di
Pianezza.
Al fine di venire incontro a società sportive dilettantistiche, che rivestono un ruolo importante dal
punto di vista socio-educativo, non sono state ritoccate le tariffe per l’utilizzo degli impianti
sportivi. Qui vorrei ricollegarmi alla Delibera precedente, quando abbiamo visto che la copertura
è solo del 15,50%.
In considerazione dell’innalzamento dell’età della popolazione e delle difficoltà economiche dei
cittadini, come lo scorso anno è stata finanziata in eguale misura la quota da versare al C.I.S.S.A
di 453.000 Euro. Comunque la spesa sociale inserita in Bilancio ammonta a 770.000 Euro.
È stato nuovamente finanziato il sostegno alle locazioni, che lo scorso anno ha consentito a 45
famiglie di ottenere un aiuto per il pagamento della locazione. Su questo voglio soltanto far notare
che la Regione Piemonte non ha più previsto alcun trasferimento a sostegno della locazione, a

carico interamente del Comune.
Particolari attenzioni sono dedicate alle politiche del lavoro, con l’attivazione di percorsi di
impiego per disoccupati e inoccupati.
Per incentivare il commercio è stato previsto un contributo per l’apertura di nuovi esercizi
commerciali, suddiviso in base al collocamento tra quelli del centro storico e quelli all’esterno.
Non è aumentato l’indebitamento verso mutui. È stato ridotto di 300.000 Euro il mutuo in corso per
il finanziamento della scuola d’infanzia.
L’indebitamento attuale, comprese le fideiussioni, risulta essere di 8.370.890 Euro. Gli interessi
passivi sono di 279.260, con una percentuale di indebitamento del 2,75% - ben al di sotto della
soglia prevista dall’art. 207 del Testo Unico, che fissa – per il 2017 – un tetto massimo del 10%.
L’importo destinato a sostenere la spesa per gli investimenti è di di 2.261.000 Euro, di cui
1.600.000 Euro concernente la permuta per la Cascina Lampo-Caserma dei Carabinieri (quindi
un’entrata e un’uscita), 415.000 Euro di proventi degli oneri di urbanizzazione, 40.000 per la
trasformazione dei diritti di superficie e 206.000 da concessioni cimiteriali.
Per quanto riguarda gli investimenti – poi credo che ne vorrà parlare più diffusamente il Sindaco –
ma credo che quelli più significativi in corso sono i lavori della scuola, il bando per la costruzione
della Caserma – questo è uno dei grandi interventi che vedrà la luce nel corso del 2017.
Il Bilancio pareggia su un totale di 14.382.565 Euro. Lo scorso anno era di 14.927.000.
Tutte le voci di entrate sono state attentamente valutate, così pure le voci di spesa.
Le spese per il personale sono state calcolate in osservanza al vigente contratto di lavoro e della
programmazione triennale del fabbisogno del personale.
Non sono stati accertati debiti fuori bilancio.
Il Revisore dei Conti, nella sua ampia e attenta relazione, in data 28 gennaio – nell’esprimere
parere favorevole alla proposta di Bilancio di Previsione in vostro possesso – certifica che il
Bilancio stesso è stato redatto in osservanza delle norme di Legge, dello Statuto del Comune di
Pianezza, dei principi e norme che regolano la contabilità degli Enti Locali, che è stata verificata
la coerenza, la congruità e l’attendibilità contabile, ed in particolare che la previsione di spesa
trova apposita e capiente copertura.
In merito alla relazione dei Revisori dei Conti, debbo dire che è stato molto chiaro e non è stato
sintetico, sono 29 pagine in cui sono state completamente verificate tutte le norme. Il ragioniere
Favarato credo che sia andato avanti una decina di giorni a fornire spiegazioni alle richieste di
chiarimenti del Revisore. Siamo anche soddisfatti che ci sia un Revisore dei Conti che controlla in
modo così puntuale, perché riusciamo anche ad avere maggiore tranquillità che il nostro Bilancio,
non solo come lo vediamo noi ma anche come lo vede un tecnico, è in linea con le disposizione
della Legge Finanziaria.
Delle indicazioni date agli uffici per la predisposizione del documento di cui ora chiediamo
l’approvazione, l’Amministrazione ha determinato che, pur a fronte di entrate non più supportate
da trasferimenti o aumenti di tributi – era necessario mantenere invariata la spesa per il sociale,
nella consapevolezza maturata giorno per giorno che la perdurante crisi economica tocca ormai
una quota consistente dei nostri cittadini, anziani, disoccupati, giovani, famiglie e famiglie senza
casa, e non si poteva e non si deve chiudere la porta alla speranza di avere un sostegno dal
Comune.
Per quanto riguarda gli investimenti, gli interventi in entrata sono previsti nel DUP di cui vi
abbiamo parlato.
Rivolgo un sentito ringraziamento al Segretario Generale – dr.ssa Bonito – e ai responsabili di
settore e a tutti i loro collaboratori, perché insieme all’Amministrazione hanno operato sulla
proposta di un Bilancio in modo tale da venire incontro alle nostre richieste, lasciando inalterata
l’offerta di servizi ai pianezzesi, particolarmente quegli più bisognosi.
Termino, perché è anche doveroso, ringraziando tutte le associazioni di Pianezza che, con il loro
impegno, consentono di realizzare attività importanti e significative per il nostro Comune. Il loro è
un contributo importante e insostituibile.

CONSIGLIERE FASSINO
Oggi avevamo tutta una serie di Delibere direi abbastanza tecniche. Quindi forse il vero cuore di
questo Consiglio Comunale è la discussione del Bilancio di Previsione. In questo Bilancio c’è una
voce che prevale su tutte le altre – ne abbiamo parlato anche in Commissione - rappresentata dal
1.600.000 Euro destinati alla costruzione della Caserma dei Carabinieri e che verrebbero
finanziati dalla cessione, attraverso una convenzione, dell’area di Cascina Lampo. Avete detto
all’inizio di questo Consiglio Comunale che in questa settimana aprirete le buste. Io qui mi pongo
solamente due dubbi: sul progetto noi eravamo scettici nel passato, non tanto per la costruzione
della Caserma dei Carabinieri quanto per la possibilità di utilizzare un’area “pregiata”, perché
forse è l’unica area libera ancora oggi da edifici all’interno del centro storico.
Mi pongo questa domanda: cosa succede se, aprendo le buste, non si riuscirà a coprire l’importo di
1.600.000 Euro?
VICE SINDACO VIRANO
Non succede proprio nulla, nel senso che è chiaro che il Comune deve chiudere con questo importo.
Quindi la Caserma si realizza se riusciamo a dare in cambio quest’area.
Quest’area tu dici che è pregiata, ma ciò nonostante è lì da 25 anni come minimo e continua ad
essere un giardino incolto e che non ha alcuna destinazione al momento. Crediamo che questo
invece sia un modo di utilizzarla, chiudiamo l’area del primo concentrico, la costruiamo in modo
adeguato e nello stesso tempo liberiamo il centro storico dalla Caserma dei Carabinieri
realizzandona in una zona più consona .
CONSIGLIERE BRANCATI
Non ci siamo consultati, però io ho le stesse perplessità. A me sono sorte altre domande: a parte il
fatto che comunque nella dichiarazione del Revisore c’è una nota che evidenzia l’opportunità di
vincolare il trasferimento di proprietà del terreno solo al termine della costruzione dell’immobile e
di valutare con attenzione la copertura finanziaria dell’investimento.
Ma a parte questa questione sulla quale si è soffermato il consigliere Fassino, io mi faccio una
domanda che riguarda la destinazione della ex “casa del fascio”, attuale sede della caserma. La
destinazione d'uso dell’edificio comporta una spesa della quale non si parla mai e che è un punto
interrogativo enorme. Perché se comunque i due immobili andranno a compensazione, quindi la
vendita di Cascina Lampo con la costruzione della nuova Caserma, rimane comunque in sospeso
tutta la ristrutturazione dell’immobile attualmente occupato dai Carabinieri. Supponendo anche
che, come diceva Virano in Commissione Bilancio, ipoteticamente se ne faccia una biblioteca, ma
va comunque ristrutturata, preparata, organizzata, e sarà un costo secondo me non indifferente e
del quale non si parla mai.
VICE SINDACO VIRANO
Noi adesso dobbiamo portare in porto questa operazione. Quello che ha sottolineato il Revisore dei
Conti credo che, anche se non ce lo ricordava, l’avremmo fatto comunque, perché questo sta nella
logica delle cose.
Per quanto riguarda la destinazione, io quel giorno ho detto questo perché quella villa si presta ad
attività culturali, però, e abbiamo il tempo per farlo, ci possiamo incontrare e parlarne, possiamo
fare concorsi di idee. Quando abbiamo deciso di fare questa operazione, acquisendo quella villa
con annesso il giardino, abbiamo chiuso il cerchio del quadrilatero di Pianezza e del centro
storico. Riusciremo in qualche modo a valorizzare anche questa villa, che merita di essere
valorizzata.
Voi lo sapete, sostanzialmente per la viabilità che abbiamo nel centro storico, è anche necessario
che i Carabinieri riescano ad intervenire, quando necessario, in modo celere e veloce. Poi credo
che il Sindaco voglia aggiungere qualcosa, ma credo che ci sia il tempo per pensarci e, se ci sono
delle proposte, per valutarle tutte assieme. Noi siamo qui tutti per fare delle cose logiche per i
cittadini di Pianezza.

SINDACO CASTELLO
L’ex casa del fascio è una risorsa e non può essere vista come un problema.
Parto solamente da un esempio: due o tre anni fa noi avevamo una struttura, la Caserma dei
Carabinieri, che era lì con un muro senza giardino e con problemi di parcheggio e avevamo la
Cascina Lampo lasciata abbandonata e usata come deposito/parcheggio. Oggi senza alcun
esborso di danaro e arricchendo il patrimonio del Comune andremo a costruire una nuova
Caserma più funzionale e sicura in cambio della Cascina Lampo. Abbiamo una risorsa da
valorizzare, che è quella struttura dell’ex “casa del fascio” sulla quale siamo già intervenuti
abbattendo il muro di cinta in modo da rendere godibile, per tutti i cittadini, il giardino antistante,
un giardino nel centro storico che comunque mancava. Quindi per me quel problema non può
essere mai un problema, ma è una risorsa da valorizzare.
Come diceva Virano, ci sono diecimila cose che potremmo fare, tanti progetti ed idee che possono
essere valutati ma non la dobbiamo vedere come un problema ma come una risorsa, perché
comunque già dei benefici si sono avuti semplicemente muovendo tre pedine e senza che ci sia stato
un danno per il Comune, anzi c’è stato un aumento del patrimonio.
Abbiamo creato un giardino, avremo una nuova Caserma che potenzialmente dà maggiore
efficienza ai nostri Carabinieri e affidabilità. Poi è chiaro che quella è un’altra sfida che dobbiamo
affrontare, ma rimane una risorsa, non può essere un problema.
Punto secondo: noi, facendo in questo modo il bando, l’abbiamo vincolato. È impossibile che ci sia
un aumento dei costi della Caserma, perché il bando è basato sulla cessione del terreno in cambio
della realizzazione della caserma. L’abbiamo fatto appunto per questo, perché la cosa più semplice
poteva essere “mi vendo il terreno e con i soldi che recupero faccio la Caserma”. L’idea è stata
abbandonata in quanto occorreva contemporaneità e i momenti non potevano essere slegati l’uno
dall’altro. Chi farà l’investimento dovrà rispettare le condizioni del bando e dare le più ampie
garanzie al Comune. Io sono convinto che la Commissione farà un ottimo lavoro. La procedura
individuata è stata una sfida, perché era più semplice vendere la Cascina Lampo e con i soldi
ricavati pagare il corrispettivo dell’appalto dei lavori di realizzazione della nuova Caserma. Noi
abbiamo vincolato la cessione della Cascina alla realizzazione della nuova Caserma e non uscirà
una lira in più di quanto era previsto dal nostro progetto.
VICE SINDACO VIRANO
Penso che la Consigliera Brancati non conosca molto bene la situazione logistica della Caserma,
giacchè il Comune non solo acquisirà la struttura ma anche una vasta area alle spalle che
attualmente è completamente in disuso e in stato di degrado; un’area nel centro storico che merita
di essere valorizzata e resa fruibile per i cittadini. Inoltre non abbiamo detto che sono arrivate due
buste di manifestazione di interesse per realizzare il programma edilizio e la caserma, e credo che
le imprese che hanno presentato queste buste ci hanno lavorato parecchio e abbiano interesse a
rispettare le condizioni del bando.
CONSIGLIERE BRANCATI
Non ho parlato di “problemi”, Sindaco. Io mi sono fatta delle domande, nel senso che comunque al
momento è tutto incerto “vedremo, faremo, sarà”. Al momento sono stati spesi 50.000 Euro per
mettere a posto il giardino.
SINDACO CASTELLO
Secondo te ne è valsa la pena?
CONSIGLIERE BRANCATI
Sono tantissimi. Però visto che ha portato l’idea delle tre cose, in effetti io mi sono immaginata
proprio il giochino delle tre campanelle, l’ha identificato bene.

CONSIGLIERE FASSINO
Una precisazione, perché non mi ricordo nei precedenti Consigli. La Caserma che andiamo a
costruire, quella nuova, l’immobile sarà di proprietà del Demanio o sarà di proprietà del Comune?
SINDACO CASTELLO
La proprietà, fino a quando non la cederemo al Demanio, sarà del Comune. Poi noi la cederemo al
Demanio per avere in cambio la ex caserma.
CONSIGLIERE FASSINO
Quindi ricapitolando: io do il terreno di Cascina Lampo, faccio una partita di giro di 1.600.000
Euro, faccio la nuova Caserma – che la cedo poi al Demanio – e il Demanio mi restituisce la
vecchia Caserma
SINDACO CASTELLO
La vecchia Caserma è stata stimata 1.800.000 Euro. So che volevi arrivare alla predetta
conclusione purtroppo è così e non ci posso fare nulla. Anche noi abbiamo applicato un costo
minimo con il quale non pare possibile neppure l'acquisto di una cascina.
CONSIGLIERE GOBBO
Io invece mi soffermo su un altro aspetto del Bilancio. Quello che mi domando è se solo io ho
notato la diminuzione di risorse dedicate alla spesa corrente.
I dati che ho sentito elencare dal Vice Sindaco Virano sono IMU prima casa dove si registra una
riduzione di 250.000 Euro stabilita dal Governo. Mi dispiace che il pubblico sia poco numeroso
perchè dovrebbe sapere la situazione in cui versa Pianezza e i tagli che subisce a livello centrale.
La spesa sociale ammonta a circa 770.000 Euro e spero di aver preso bene gli appunti mentre
Virano elencava le varie voci.
La locazione non ha più il sostegno della Regione, ma non voglio fare una colpa alla Regione
perché tanto fa i tagli che deve fare, perché a sua volta subisce dei tagli
Siamo riusciti a rimanere con un indebitamento pari al 2,75%, ben al di sotto del 10% stabilito.
Il pareggio di Bilancio si aggira sui 14.385.000 Euro, in diminuzione. Vuol dire che nonostante
diminuiscano i fondi, riusciamo a fare tutto con meno risorse. Quindi mi dispiace, ripeto – senza
polemizzare – che anche i colleghi di Minoranza non evidenzino invece queste difficoltà, perché
quando si trovano dei cittadini pianezzesi sfrattati, che dall’oggi al domani rischiano di finire in
mezzo a una strada perché non ci sono risorse per poterli sostenere, quando invece le risorse ci
sarebbero, allora questo dovrebbe farci riflettere e forse anche farci un pochino arrabbiare. Questa
vuole essere solo una riflessione, ma una riflessione che ci deve spingere a chiedere determinate
cose a chi gestisce il vero potere e ci lascia solo delle briciole per poter dare risposte ai nostri
concittadini.
CONSIGLIERE FASSINO
Io risponderò al collega Gobbo che sono entusiasta che in futuro Salvini possa governare, così ci
illustrerai come farà a gestire il Paese, a trovare i soldi per tutti. Sappiamo che le elezioni saranno
a breve, sarò felice di commentare il tuo splendido Bilancio che lui consentirà.
PRESIDENTE ROMEO
Gobbo velocemente, poi atteniamoci al tema.
CONSIGLIERE GOBBO
Mi dispiace, ti do solo una risposta Marco – è molto semplice. Te l’ho già detto in Commissione
Bilancio: chiunque andrà a governare questo Paese, se rimaniamo dentro la gabbia dell’Euro
nessuno potrà fare nulla. Quindi o si acquisisce la consapevolezza che se non siamo padroni di

gestire la nostra moneta non siamo padroni di fare nessun tipo di politica monetaria, men che meno
per far ripartire l’economia. A me interessa poco Salvini o non Salvini, mi interessa semplicemente
trovare una soluzione per far sì che non ci siano più questi dati in diminuzione. Se tu la vedi dal
punto di vista strettamente politico è un problema tuo. Io la vedo dal punto di vista delle persone
che, quando sono in difficoltà, giustamente vorrebbero non essere abbandonate.
VICE SINDACO VIRANO
Nello sportello politico che si è aperto, in cui non voglio entrare, ha ragione Gobbo a far osservare
alcune cose. E’ vero, il discorso del sociale in questo momento, per tutti i Comuni, non solo per il
Comune di Pianezza, è un problema pesantissimo, è una realtà che non esisteva fino a 10 anni fa
sul nostro territorio. Come ho già detto altre volte abbiamo l’87% di proprietari di immobili e
questi normalmente non ci creano difficoltà; nella restante percentuale, purtoppo, ci sono seri
problemi. In questo momento abbiamo tre famiglie, una a Grugliasco, una Rivoli e una in un
agriturismo alloggiate in via temporanea fin quando riusciamo a dare una mano e a pagare il
soggiorno. Dopo non sappiamo che cosa succederà. Abbiamo chiesto alla Regione, mentre è in
corso la revisione della Legge Regionale sugli alloggi sociali, di fare delle modifiche importanti,
perché ad esempio noi – con 15.000 abitanti – abbiamo 170 alloggi; il Comune di Beinasco ne ha
495. È chiaro che forse il minor numero di alloggi di edilizia popolare scaturiva da una realtà
meno problematica che si supportava da sola. Oggi le cose sono mutate. C'è il problema della
disoccupazione, ma non tanto dei ragazzi, quanto delle persone che hanno 50/55 anni, escluse dal
ciclo produttivo e con un'anzianità non suficiente per andare in pensione. Ecco, questi sono i
problemi che i Comuni, in questo momento, devono affrontare.
Detto questo, volevo solo precisare che un po’ di investimenti comunque riusciamo a farli nel
nostro piccolo. È chiaro che non sono più i grattacieli, perché i tempi sono grami per tutti, le
entrate sono legate al cimitero, al diritto di superficie e alle entrate per oneri di urbanizzazione, e
ci auguriamo che le previsioni si realizzino, altrimenti qualche investimento non riusciremo a
portarlo avanti. Di più non possiamo fare. E’ una scelta, la nostra, di non aumentare i tributi
perché pensiamo che in questo momento non sia logico e tra l’altro il Governo li ha anche
bloccati. Però ci sono dei tributi che avremmo potuto aumentare – come la TARI – e che invece è
rimasta ferma.
E' una scelta che abbiamo fatto. Quest’anno sarà un anno dedicato a concludere i lavori iniziati,
come ad esempio la realizzazione degli orti urbani. Abbiamo fatto un primo appezzamento, sono
stati assegnati, vedo che c’è grande soddisfazione da parte degli assegnatari. Ora dobbiamo finire
l'intervento. Erano previsti più soldi ma abbiamo dovuto limare e comunque daremo l’essenziale
e credo che l'iniziativa abbia avuto anche un risvolto sociale.
Oggi l’impegno dei Comuni, giorno per giorno, è proprio questo: cercare di venire incontro e
cercare di dare un conforto. Io adesso non voglio dire, ma degna di nota è la fornitura di pacchi
alimentari a 40 famiglie ogni 15 giorni, in collaborazione con la San Vincenzo.
È questa l’attività che dobbiamo fare. Vi confesso che, come Assessore al Bilancio, avrei avuto il
piacere di fare ben altri Bilanci, come negli anni scorsi sono stati fatti perché c’era la possibilità.
Non c’è più, dobbiamo in qualche modo fare di necessità virtù.
CONSIGLIERE AIRES
Io avevo solo una osservazione da fare. Nelle spese di investimento c’è l’elenco di tutti gli
interventi, poi alla fine c’è la copertura finanziaria delle spese elencate. Però se faccio la somma
di tutte le cifre delle spese, cosa manca? Manca quel milione e 600.000 Euro della Caserma. Nella
nota integrativa al Bilancio di Previsione non l’ho trovata.
Il SEGRETARIO GENERALE, su autorizzazione del Presidente, rileva che nella nota di
aggiornamento al DUP sono stati indicati solo gli interventi che integrano quelli previsti nel
documento originario adottato a Luglio e questo spiega quanto fatto rilevare dal Consigliere.

SINDACO CASTELLO
Una cosa che mi aspettavo da voi e che non mi avete detto è che tra le parti di uscita in parte
corrente manca lo stanziamento destinato per Smart Town, non c’è più. Quindi significa che noi
non paghiamo più Smart Town. Il motivo è perché abbiamo vinto il ricorso al TAR. Se vi ricordate
avevamo annullato in autotutela la Delibera assunta nel 2010. L'annullamento
era stato
impugnato da Telecom ma il ricorso è stato rigettato. Quindi il contratto rimane annullato. Ora
ci sono da definire solamente alcuni dettagli con la società Power One che ci aveva fatto il ricorso
perché non era stata invitata nonostante avesse segnalato che Telecon non aveva l’esclusività del
brevetto. Chiarisco meglio: nel 2010 è stato assegnato direttamente a Telecom il progetto Smart
Town, cioè quel sistema di telecontrollo dell’illuminazione pubblica: su 3.000 lampade, 1.000
lampade venivano controllate con questo sistema. L'affidamento diretto a Telecom era stato
giustificato sulla base del possesso del brevetto in esclusiva.
C’era stata già la segnalazione della citata società che faceva un’attività similare. Power One
aveva contestato e segnalato la mancanza di esclusiva in capo a Telecom, ma la sua segnalazione
era rimasta inascoltata. Noi purtroppo questo l’abbiamo saputo nel 2013. Nel frattempo avevamo
evidenziato che i costi previsti nei 10 anni ammontavano a circa 800.000 Euro ed erano superiori
rispetto a quelli che potevano essere i benefici dell’ investimento. L’investimento prevedeva che con
questo sistema si riusciva ad avere una riduzione di almeno il 43% dei costi di illuminazione
pubblica. In realtà la riduzione dei costi si otteneva semplicemente spegnendo o riducendo
l’intensità del 50% delle lampade.
Praticamente avremmo avuto una riduzione dell’illuminazione pubblica pagando di più di quanto
avremmo pagato se avessimo tenuto accese le luci, con il rischio maggiore che alcune aree erano al
buio. Questa situazione, dopo aver fatto i conti e anche sulla base di quanto emerso con Power
One, ci ha portato ad annullare in autotutela la procedura di affidamento diretto a Telecom del
progetto Smart Town. Il ricorso presentato da Telecom è stato respinto e questo ci ha permesso di
non mettere in Bilancio 78.000 Euro che avremmo dovuto iscrivere per i prossimi anni a
pagamento del leasing.
Questo è motivo di soddisfazione per noi – senza voler fare colpa ad alcuni – però comunque i costi
che venivano pagati erano superiori ai vantaggi che si potevano ottenere da una riduzione
dell’illuminazione. Una situazione che era fine a sé stessa e non aveva portato nessun vantaggio
dal punto di vista economico.
Fortunatamente è stato fatto un buon lavoro sia nell’impostazione degli uffici sia con l’avvocato e
quindi abbiamo avuto questo risultato.
Ci sono altri due punti che dovremo risolvere per chiudere il discorso, perché abbiamo subito
comunque una causa da parte di Power One con richiesta di danni, perché ha citato il Comune in
quanto non era stato fatto un bando vero e proprio ma invece c'era stato un affidamento diretto a
Telecom per una spesa circa 800.000 Euro.
Noi siamo convinti che in qualche modo riusciamo a trovare anche un accordo con Telecom,
perché è stata Telecom stessa ad affermare di essere in possesso di brevetto esclusivo, anche se c’è
da dire che quando c’è stata la fase di affidamento la stessa Power aveva scritto all’allora
Assessore Genova, che purtroppo non aveva colto l’occasione per chiarire meglio la situazione.
La situazione è tuttora pendente con Power One, ma sono in atto una serie di valutazione tra gli
avvocati e siamo altamente fiduciosi che la cosa possa essere manlevata dal Comune e indirizzata
direttamente a Telecom.
Detto questo, prima di fare la dichiarazione di voto, io volevo solamente soffermarmi su due punti:
innanzitutto ringraziare – come ha detto Virgilio – sia lui stesso che gli uffici che il Segretario,
perché per noi era una sfida – e continua ad esserlo – quella di fare un Bilancio entro il 31 di
gennaio e avere il rendiconto entro aprile – perché questo ci permetterà di utilizzare una parte
dell’avanzo che altrimenti non avremmo potuto utilizzare e che abbiamo già indirizzato soprattutto
nell’ambito delle ultime strade che ci restano da sistemare. La scorsa settimana ha vinto una ditta
di Beinasco, quindi andranno a completare quelle strade che mancavano, strade e marciapiedi –

avevate fatto un’interrogazione in tal senso. L’Assessore ha seguito attentamente questa situazione.
L’altra parte dei soldi che abbiamo recuperato ci servirà per andare a completare il controviale di
Via Piave. Anche questo verrà assegnato in questo periodo, proprio grazie ad aver approvato il
Bilancio entro il 31 di gennaio. Con il nuovo Patto di Stabilità c’è questa possibilità di utilizzare
l’avanzo se si riesce ad approvare nei termini sia il rendiconto sia il bilancio di previsione, e quindi
rispettando i termini di aprile riusciremo a recuperare questi soldi che ci permetteranno di
valorizzare il borgo e Villa Casalegno.
Questo comunque per dire grazie agli uffici per il lavoro che hanno fatto, grazie all’Assessore
Virgilio e a tutti quanti, perché per noi è un bel vantaggio poter avere spazi finanziari per circa
330.000 Euro.
CONSIGLIERE BRANCATI
Ho solo una domanda da fare, non so se a Virano o a Favarato: che cosa significa – nella relazione
del Revisore dei Conti – che: emergono alcune carenze rispetto al dettato normativo, in particolare
si sarebbe potuto dare maggiore dettaglio e informazione sui criteri utilizzati per la
determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Si rileva inoltre l’assenza dell’elenco degli
interventi programmati per spese di investimento finanziate con le risorse disponibili.
VICE SINDACO VIRANO
Io, sempre in modo molto semplicistico, dico che il ragioniere Nocera è un tecnico e noi siamo
Amministratori, qualche volte su qualche cosa bisogna anche forzare, cioè su alcune cose si deve
per forza cercare di andare – non voglio dire una parola inglese, “borderline” – ma sulla riga.
SINDACO CASTELLO
Basta pensare a tutte le relazione che ha fatto il Revisore, giustamente, perché lui fino all’ultimo
momento, se non vede tutto che quadra, si pone sempre dei dubbi. Nelle ultime relazioni che faceva
prima della fine dell’anno per lui sembrava che noi non riuscissimo a rispettare il Patto di
Stabilità. Però è giusto che lui evidenzi queste tematiche. Può spiegare meglio Favarato.
RAGIONIERE FAVARATO
Quando fa riferimento al maggior dettaglio sulla determinazione del fondo crediti in realtà non è
previsto dalla normativa che sia dettagliato. Di fatto esiste un metodo di calcolo, che è preciso e
puntuale, per determinarlo – cioè si fa riferimento alla media degli incassi degli ultimi 5 anni, ma
non è un disposto che si può scegliere o non scegliere, si verificano quelle che sono le entrate a
maggiore rischio – che nel caso nostro sono le entrate derivanti dalla tassa rifiuti, dalle sanzioni
del Codice della Strada e dai fitti – si verifica l’andamento degli incassi degli ultimi 5 anni, si fa
una media – che può essere una media ponderata, una media semplice (ci sono cinque tipologie di
media) – e di questa media si deve applicare la percentuale risultante. Nel nostro caso c’è un
allegato al Bilancio di Previsione dove è determinato e si fa riferimento al risultato – cioè non
viene esposto il dettaglio di come viene calcolato – ed è fatto sulla base dell’andamento storico,
che nostro caso ci porta ad avere la somma di queste tre entrate di 366.000 Euro di fondo
svalutazione crediti. Abbiamo applicato il 100%, perché il disposto normativo prevede che il fondo
venga determinato con questo criterio di medie e si applichi una percentuale maggiore via via negli
anni. Già l’anno scorso, e anche quest’anno, abbiamo applicato il 100% di quelli che sono gli
incassi a rischio. Cosa vuol dire? Accantoniamo una quota di quelli che sono i possibili crediti che
potrebbero non essere incassati, poi si controllano gli incassi e si riduce eventualmente il fondo.
Il Revisore semplicemente dice che si poteva evidenziare maggiormente come veniva calcolato,
mettere una tabella, è un’indicazione, niente di particolare.
Invece sul discorso degli investimenti, diceva di elencare – nella nota integrativa ho elencato quelli
del primo anno – anche quelli previsti nel secondo e nel terzo anno. Non sono stati elencati
semplicemente perché erano già previsti nel DUP approvato a luglio ed erano principalmente

quelli relativi ad opere superiori a 100.000 Euro. In di più c’è il piano triennale delle opere
pubbliche che è allegato al DUP, quindi c’è già l’elenco. Non l’ho riportato semplicemente nella
nota integrativa, e il revisore consiglia semplicemente di riportarlo una seconda volta.
VICE SINDACO VIRANO
Comunque la scelta di accantonare anche di più è proprio per dare maggiore stabilità e
tranquillità al Bilancio. Ad esempio uno degli accantonamenti di 206.000 Euro riguarda le multe
del Codice della Strada. È un momento in cui, specialmente se sono multe dove non ci sono i punti
da perdere sulla patente, tanta gente non le paga. Abbiamo messo 206.000 Euro proprio per
ragioni di cautela..
Poi gli 11.000 Euro fanno riferimento agli affitti di Via Comissetti e dove è inutile star lì a perdere
tempo più di tanto con queste famiglie, cioè glieli chiediamo e poi ci fermiamo perché comunque
non c’è disponibilità.
CONSIGLIERE PENSATO
Prima di passare alla dichiarazione di voto volevo dire due cosine, ma semplicemente perché –
riguardo al Bilancio – dopo la relazione fatta dal nostro Assessore Virano e dopo i chiarimenti che
i colleghi hanno chiesto non è che c’è tanto da dire. Però su due cose mi volevo soffermare e fare
due considerazioni, visto che tutti giustamente ritengono di aver diritto di dire quello che si vuole,
anche io voglio far parte della squadra.
Prima il collega Gobbo si è solamente attenuto a un dato semplice: il nostro Assessore Virano, nel
relazionare, dava dei numeri – ma nel senso buono della parola – e giustamente lui, come ho fatto
io e come fa la collega, prendeva degli appunti e Gobbo, nell’intervenire, non ha fatto altro che
stigmatizzare quello che c’era di positivo in questo Bilancio. Ha concluso il suo discorso dicendo
che malgrado tutto siamo riusciti a fare quello che si faceva in precedenza con minore spesa.
Sinceramente, se non fosse che non ho voce, mi verrebbe da incavolarmi ancora una volta tipo i
vecchi tempi, perché sistematicamente – quando uno esprime quello che è un suo pensiero – ci
devono essere sempre quei filosofi della politica di una volta che “quello che dico io va bene e
quello che dicono gli altri non va bene”, e questo mi da molto fastidio.
In deroga a ciò non voglio fare polemiche veramente, e qui mi prendo la briga di fare la
dichiarazione di voto, ma un attimo prima ancora una piccola osservazione: io spero che stasera
per l’ultima volta veramente io senta parlare della Cascina Lampo, perché veramente vorrei
evidenziare che, grazie tutto l’iter che è stato seguito, questa Amministrazione, la Giunta e il
Gruppo Consiliare hanno dimostrato di aver avuto una capacità di cogliere e fare sintesi su
un’area che non serviva a nulla e non è mai servita a nulla, se non essere una discarica a cielo
aperto. Ai colleghi che tanto decantano e hanno sempre decantato la Cascina Lampo chiedo se di lì
ci sono mai passati o se sapevano che cos’era la Cascina Lampo fino a 15 anni fa. Io che sono
orgoglioso di vivere a Pianezza da 55 anni e conosco bene l’iter che ha avuto la Cascina Lampo,
cosa c’era e cosa non c’era lì. Io dico grazie Sindaco e grazie a questa Amministrazione che ha
saputo avere quella capacità, che forse neanche chi fa quel mestiere ce l’ha, di aver chiuso una
partita senza colpo ferire, senza dare nulla in termini di soldini: noi diamo la Cascina Lampo e ci
prendiamo la Caserma e costruiamo un’altra Caserma. Cos’è la Cascina Lampo in termini
finanziari oggi? Nulla.
Tu collega prima dicevi che noi, sulla vecchia Caserma, dobbiamo destinare altre risorse. Io ti
dico una cosa e te la dico veramente spassionatamente: per me la Cascina Lampo, così com’era,
non valeva nulla, la Caserma, così com’è, per me vale, perché? Perché nel momento in cui
l’Amministrazione ha saputo vendere qualcosa che era invendibile, se non nella maniera che ha
detto prima il Sindaco, “io se vendo la Cascina Lampo o l’area di Cascina Lampo a 1.600.000
Euro e dopo vado a costruire la Caserma”, sarebbe stata una brutta cosa e forse quella cosa non si
sarebbe mai realizzata, i soldi della Cascina Lampo noi li avremmo spesi comunque e quindi non
avremmo avuto nulla.

Ora, se è vero come è vero, che la Caserma dei Carabinieri – non questa che c’è ma quella che noi
andiamo a costruire – è un atto dovuto al servizio pubblico del cittadino, perché la Caserma
l’abbiamo tenuta così com’è e dobbiamo ringraziare coloro i quali ci hanno operato fino adesso in
una situazione di criticità che solo Dio sa che cosa si poteva rischiare se Pianezza veniva presa
d’occhio da tanti di quelli che hanno la testa un po’ troppo calda. Bastava prendere una macchina,
metterla davanti al cancello dell’attuale Caserma, loro rapinavano quello che volevano e di lì non
si muoveva nessuno perché gli avevano bloccato l’uscita. Quindi pensare di avere una Caserma
strategicamente lì era una cosa impossibile, quindi se questa Amministrazione ha fatto questa
operazione che non costa quasi nulla e avremo la Caserma nuova, noi veniamo ad essere
proprietari della Caserma Vecchia.
Adesso dico l’ultima come provocazione: sempre tu ti chiedevi cosa ne facciamo di quella Caserma
sai cosa dico io? Quando non ci sarebbe nulla da fare, proprio nulla – che non è vero, ci sono tante
cose da fare – qualcosa l’ha detta già Virano – e noi adesso una te la dico io: noi, nel computo fra i
parcheggi che dovremmo avere nel centro storico e quello che i cittadini hanno bisogno, siamo in
debito. Cara Collega ascolta e impara – perché ricordati bene che a parlare siamo tutti capaci,
però bisogna essere anche capaci di intendere e di fare sintesi, altrimenti non ne veniamo a capo
mai. Allora io dico, nel momento in cui quella Caserma proprio non ci posso fare niente, sai cosa
faccio io? La rado al suolo e faccio i parcheggi, quelli che mi mancano per il centro storico.
Quindi non ti chiedere cosa si farà di quella Caserma, perché l’importante è avere la proprietà,
dopo qualcosa se ne farà.
Detto questo, aggiungo che mi ha stupito molto stasera l’attacco che ha avuto Gobbo su una cosa
che sinceramente non ho capito il perché – se non forse perché non è dell’idea politica di qualcuno,
ma neanche della mia se è per questo, ma con questo non è che posso dire che Gobbo ha detto
chissà quale cosa, e mi ha stupito quell’intervento lì.
Adesso vorrei fare la dichiarazione di voto: spero che il Gruppo sia d’accordo di votare questo
Bilancio perché meglio non si poteva fare; noi votiamo a favore di questo Bilancio, perché tutti
coloro che ci hanno lavorato – come ha detto prima il Sindaco – hanno fatto un lavoro serio in un
contesto di precarietà e di criticità e noi votiamo a favore di questo Bilancio perché facciamo parte
di questa Amministrazione.
CONSIGLIERE BRANCATI
Mi auguro che non radiate al suolo la ex caserma del fascio e manco che la vendiate.
Detto questo, ringrazio anch'io i funzionari che hanno operato per redigere questo documento. È
chiaro che, essendo un documento di programmazione nel quale comunque si riassume il vostro
programma elettorale, io non posso votare a favore, anche perché comunque per me ci sono delle
criticità. Poi non sono d’accordo con il Consigliere Pensato, ci sono delle perplessità e quindi il
mio voto è contrario.
CONSIGLIERE AIRES
Io mi rifaccio al discorso che avevo fatto sul Documento Unico di Programmazione. Abbiamo
evidenziato queste criticità che per forza ci sono, sono innegabili. È chiaro che abbiamo delle
perplessità nostre nel giudicare alcuni interventi di questo Bilancio, per cui noi ci asteniamo come
abbiamo fatto nel Documento Unico di Programmazione.
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