DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 18 DEL 30/12/2021
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023: VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA AI SENSI
DELL' ART. 175 COMMA DEL TUEL. RATIFICA DGC N. 14 DEL 19/11/2021 DA PARTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE.
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di dicembre alle ore 17:30 si è riunito il Consiglio
appositamente convocato in VIDEOCONFERENZA ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020 per la
trattazione dell’argomento in oggetto
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

ALTIERI FABIO

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

MANFERDINI FRANCESCO

Assente

GARDENGHI UMBERTO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

ROMANI PAOLA

Presente

PANCALDI LISA

Presente

GOZZI TANIA

Presente

GUIDETTI OLAO

Presente

DE MICHELE AGNESE

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale D.ssa SICILIANO CARMELA .
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023: VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA AI SENSI
DELL' ART. 175 COMMA DEL TUEL. RATIFICA DGC N. 14 DEL 19/11/2021 DA PARTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE:

-

La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 8 del
18/03/2021 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) per il triennio 2021-2023;

-

La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 9 del
18/03/2021 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi
allegati;

-

La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 19
del29/03/2021 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
periodo 2021-2023 Assegnazione risorse”;

VISTI i decreti del Sindaco con i quali sono stati conferiti incarichi per la posizione organizzativa ai
responsabili di settore;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 19/11/2021, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto: Bilancio di previsione 2021/2023: variazioni in via d’urgenza ai sensi
dell’ art. 175 comma 4 del Tuel. o ratifica –;
ATTESO che la delibera succitata è stata adottata al fine di consentire di provvedere con urgenza
alla richiesta di variazione di bilancio di previsione 2021/2023, relativa alla necessità di maggiori
spese per la somma di €. 8.000,00 finanziate da minori spese;
CONSIDERATO che a norma del combinato disposto dell’art. 42 , comma 4° e 175 comma 2 del
D. Lgs. 267/00, e s.m. , le delibere attinenti le variazioni al bilancio, possono essere adottate in via
d’urgenza dalla Giunta Comunale, salvo ratifica del Consiglio Comunale nei 60 giorni;

CONSIDERATO che con emendamento all’art. 109 del decreto legge 18/2020 convertito con
modificazioni dalla L. n. 27/2020, il legislatore è intervenuto sui tempi di ratifica delle variazioni di
bilancio adottate in via d’ urgenza dalla giunta, elevando per l’ anno 2020 il termine da 60 a 90
giorni, fermo restando l’ obbligo di provvedere entro la fine dell’ esercizio;
RILEVATO che la delibera in esame è stata adottata in data 19/11/2021 e che pertanto se ne
propone la ratifica nel rispetto del termine sopraddetto;
ATTESO che la delibera succitata è stata adottata al fine di consentire di provvedere con urgenze
alla richiesta di variazione di bilancio di previsione 2021/2023, relativa alla necessita di maggiori
spese per la somma di €. 8.000,00 finanziate da minori spese;
RICHIAMATO il verbale n. 23 del Revisore unico del 19.11.2021 prot. n. 1646 del 23/11/2021.
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in esame, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, del
T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. lgs.18.08.00 n. 267, e s. m.;
VISTO il parere favorevole espresso dell’organo di revisione economico-finanziaria, con verbale n.
23 del 19.11.2021, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, già espresso
in sede di variazione di bilancio con i poteri di urgenza n. 10 del 19/11/2021;
UDITO il dibattito allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
CON VOTI favorevoli n. 8 e contrari n. 4 ( consiglieri di opposizione) espressi nelle forme di
legge e con le dichiarazioni di voto dai consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1.Di ratificare e fare propria ad ogni effetto di legge la deliberazione n. 14 del 19/11/2021 di cui
in premessa, concernente le variazioni di competenza al bilancio di previsione 2021/2023,
adottata dalla Giunta Comunale ai sensi degli artt. 42 comma 4° e 175 comma 2 del D.Lgs
267/00 e s.m.;
2.Dare atto che è stato acquisto il parere favorevole espresso dell’organo di revisione
economico-finanziaria, con verbale n. 23 del 19/11/2021, protocollo generale n. 16464 del
23/11/2021 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000, che si allega
alla presente;
3.Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale;
4.CON separata votazione avente il seguente esito: voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 4
(consiglieri di opposizione) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Tuel. 267/2000 stante l’ urgenza di
provvedere.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to D.ssa SICILIANO CARMELA

DIBATTITO ALLA DELIBERAZIONE N. 18 DEL 30.12.2021
Il Sindaco concede la parola all’assessore Bizzarri al fine di illustrare l’argomento.
L’Assessore Ennio Bizzarri Questa ratifica riguarda una variazione di bilancio approvata dalla
giunta il 19 novembre.
Per questo punto mi permetto di rispondere alle domande fatte in precedenza, l’argomento
riguarda una variazione di 8 mila euro che comprendono il compenso alla social-media manager e
corsi di formazione del settore ragioneria.
Volevo informare tutti i consiglieri, io non entro nel merito delle decisioni politiche, chi è favorevole
chi è contrario perché purtroppo sono pareri personali e ognuno giustamente mantiene il suo
parere, però volevo informarvi che tutte le variazioni d’urgenza di bilancio passano dall’Organo di
Revisione, mi riferisco alla domanda della Corte dei Conti, e abbiamo avuto il parere favorevole su
tutte queste variazioni d’urgenza dall’Organo di Revisione.
Al di là dei propri pareri personali che io rispetto e non entro nella polemica, ci sarebbe da
argomentare ma è già stato fatto precedentemente, io mi allineo ma nella discussione è mancato il
passaggio dell’Organo di Revisione che ha espresso il proprio parere favorevole, questo forse lo
avete dimenticato, spero in buona fede.
E ci tenevo a parlare dell’incarico dato all’ing. Campagnoli, scusate se non c’entra con questo
punto, mi prendo due minuti, forse è stata l’unica soluzione disponibile - temporanea sicuramente
perché dobbiamo muoverci in maniera diversa - in una situazione tremenda, drammatica. Chi
probabilmente ha lavorato qui dentro lo saprà, io non lo sapevo, ma adesso toccando con mano è
veramente preoccupante.
Devo fare un plauso all’Ing. Campagnoli perché abbiamo tolto qualche scheletro dall’armadio in
questo periodo. Grazie alla sua volontà e alla sua voglia, collaborando con gli uffici e anche con
noi, sono stati ottenuti questi risultati. Ma devo ringraziare anche la D.ssa Siciliano perché
dimentichiamo che anche lei è stata nominata Vicesegretario e sta facendo due incarichi
contemporaneamente. Anche quello era un problema che avevamo, vedo che non è stato toccato,
probabilmente era più interessante qualche altro argomento, ma lo rispetto.
Siamo in trincea. Devo ricordare anche l’ufficio anagrafe e l’ufficio tecnico dove mancano delle
figure e nella prima parte dell’anno dovremmo fare delle valutazioni sul bilancio previsionale per
verificare ciò che si potrà fare. Non vi prometto che faremo otto assunzioni perché sarà impossibile
però cercheremo di trovare delle soluzioni per ovviare a tutte le problematiche che ci sono.
Detto questo volevo ringraziare pubblicamente queste due figure che ci hanno aiutato molto in
questo periodo.
Il Sindaco concedo la parola al Vicesindaco Zanella.
Il Vicesindaco Zanella Mauro Grazie Sindaco, buonasera a tutti.
Io mi associo a quanto detto or ora dall’assessore Bizzarri, ai ringraziamenti per l’ing. Campagnoli
e la D.ssa Siciliano e gli altri uffici, Cristina Cazziari, D.ssa Mastrangelo.
Questa è la situazione all’interno degli uffici ed è una situazione definita giustamente drammatica e
solo grazie alla disponibilità di questi professionisti la stiamo in qualche portando avanti, la stiamo
risolvendo. I consiglieri di maggioranza ne sono al corrente perché frequentano di più gli uffici
comunali ma invito anche i consiglieri di minoranza a fare queste valutazioni e tenere in
considerazione questo che è assolutamente un momento molto, molto difficile.
La gestione commissariale ha fatto sicuramente cose buone ma ha lasciato un ambiente
veramente in difficoltà.
Io nella posizione attuale, insieme al Sindaco, alla giunta, ho potuto toccare con mano una
professionalità ed una disponibilità professionale ed umana dei nostri dirigenti che non
ringrazieremo mai abbastanza.
Il Sindaco Grazie Vicesindaco. Passo la parola al Consigliere Guidetti.

Il Consigliere Guidetti Olao.
Mi unisco anch’io al ringraziamento se non altro alle due persone che conosco meglio, all’ing.
Campagnoli che conosco e frequento professionalmente. Ha molta mia stima e sono a
conoscenza di questo nuovo incarico, di quello anche temporaneo della ragioneria, credo si vada
ringraziando perché è una persona disponibile e capace e per questo gliene siamo grati così come
per la D.ssa Siciliano che conosco e stimo e quindi tanta gratitudine all’impegno che stanno
mettendo in questo momento difficilissimo. Sappiamo e sapevamo che era un momento difficile.
Mi unisco a questo ringraziamento facendo la nostra dichiarazione di voto su questo punto.
E’ una dichiarazione di voto contrario per il gruppo Viviamo Vigarano e mi aggiungo agli argomenti
già espressi dalla collega Pancaldi in questo senso, proprio perché sappiamo che questa
situazione è drastica sia dell’organico comunale che della gestione comunale.
Ribadiamo ancor di più e l’abbiamo scritto nell’interpellanza alla quale darete risposta, crediamo
che non ci fosse veramente bisogno di un investimento come quello della comunicazione o come è
stata chiamata.
Il motivo della nostra contrarietà è proprio questo, una spesa delle tante che si dovevano
affrontare, voi le conoscete meglio di noi, i buschi sospesi, che sicuramente secondo noi era più
idoneo utilizzare per altre cose, per il funzionamento della macchina comunale.
Faccio una richiesta specifica, non me ne vogliate, quando si parla in questa delibera della
riduzione del capitolo 151-0 “incarico professionale di aggiornamento archivio comunale” a cosa si
riferisce? Esattamente a cosa sarebbero stati destinati quei soldi che poi sono stati spostati?
L’Assessore Bizzarri Rispetto le idee altrui ma non le condivido per quanto riguarda il progetto
della social-media manager. Gli argomenti sono già stati detti e sarebbe ridondante dirli un’altra
volta. Diciamo che rimaniamo ognuno sulle proprie posizioni ma mi diventa anche un po’ scomodo
dover sempre sentire ... non aggiungo altro perché stiamo dicendo le stesse cose da circa trenta
minuti.
Questo è un capitolo di spesa che era stato preventivato ma mai impegnato tantè che per fare
questa variazione d’urgenza è stato istituito un capitolo ad hoc perché questi importi non erano
mai stati impegnati precedentemente. Vuol dire che erano stati valutati nel bilancio previsionale del
2021 ma mai impegnati fino alla data del 19 novembre 2021.
Nulla ha a che fare con le assunzioni. Non vorrei essere noioso ma non c’entra niente dire che si
potevano spostare per un’assunzione perché le assunzioni sono un capitolo diverso.
Si poteva investire in un modo o nell’altro ma non per quanto riguarda le assunzioni, se questo è il
ragionamento. Poi ognuno può avere idee diverse ma con le assunzioni non c ‘entra niente.
Era un capitolo di spesa per l’archivio, non era stato mai impegnato, e la giunta ha deciso in
questo modo.
Siamo qui per prendere delle decisioni, probabilmente a volte potrebbero essere impopolari. Il
nostro compito è un po’ più scomodo rispetto a chi deve solamente controbattere, ma ci sta. Però
sono decisioni che dobbiamo prendere in ogni caso.
Quando uno prende una decisione impopolare o popolare che sia è sempre una decisione e
purtroppo per il momento spetta a noi poi possiamo valutare se sono giuste o corrette, però è un
capitolo di spesa non ancora impegnato.
Il Sindaco Grazie assessore Bizzarri per la chiarezza.
Mi associo ai ringraziamenti fatti da lei in precedenza a quelli del Vicesindaco e del Consigliere
Guidetti.
Sull’argomento della social-media manager penso sia stato ampiamente discusso.
Il Sindaco concede la parola al Consigliere Gardenghi.

Il Consigliere Gardenghi Umberto Buonasera a tutti.
Riguardo alla social-media manager. Io ho fatto grafica e comunicazione per 43 anni e penso che il
nostro comune abbia bisogno assolutamente di questa figura perché il nostro Sito internet è
bruttissimo. La comunicazione verso l’esterno è sempre stata pessima e questa figura renderà il
nostro comune più moderno e più efficiente. Il 90% di noi guarda il cellulare e una persona che
possa dedicare il suo tempo a comunicare con il mondo esterno in modo professionale, perché
comunicare non è parlare o scrivere, ci serve e porterà il nostro comune fra i primi con questo tipo
di persona. Grazie a tutti.
Il Sindaco grazie Consigliere Gardenghi. Concedo la parola alla Consigliera De Michele.
La Consigliera De Michele Anch’io mi associo ai ringraziamenti per la Comandante, la D.ssa
Siciliano, che ormai rappresenta un po’ la nostra memoria storica nel comune. Ha sempre svolto
un eccellente lavoro e sicuramente anche questo incarico lo svolgerà nel migliore dei modi.
Ringrazio anche, ovviamente, l’ing. Campagnoli che ha assunto questo doppio incarico, non facile,
perché sappiamo tutti la situazione, e prima ho detto mi auguro che sia momentaneo proprio
perché so che c’è bisogno sia all’ufficio tecnico che all’ufficio ragioneria e siamo tutti consapevoli
della carenza del personale che c’è nel nostro comune, e su questo siamo tutti d’accordo, infatti
più volte nella passata amministrazione, siccome adesso voi ricoprite il ruolo di sindaco,
maggioranza, vicesindaco, assessori etc. potete andar bene a leggere i documenti che sono stati
protocollati, in particolare dalla sottoscritta, negli anni precedenti.
Anch’io faccio la mia dichiarazione di voto. Dopo tutto quello che è stato detto prima, voterò
contrario questo punto per tutte le motivazioni già espresse.

