DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 9 DEL 09/05/2022
Oggetto: SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - PRESENTAZIONE
L’anno duemilaventidue addì nove del mese di maggio alle ore 15:00 si è riunito il Consiglio
appositamente convocato.
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

Assente

GUIDETTI OLAO

Assente

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 AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Oggetto: SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - PRESENTAZIONE

Il Sindaco informa i Consiglieri che questa seduta è relativa alla presentazione del bilancio e del
Documento Unico di Programmazione (DUP) la cui discussione sarà posticipata nella seduta di
approvazione del bilancio stesso.
Relazione del Sindaco
Il Sindaco Oggi ci apprestiamo a presentare il bilancio di previsione insieme al DUP ed approvare
il Piano triennale delle opere.
Verrà consegnato ai consiglieri un CD contenente tutti i documenti di bilancio in modo che possiate
avere il tempo per poter visionare il bilancio e presentare poi eventuali emendamenti.
Oggi non abbiamo comunicazioni della Presidenza né approvazioni verbali che verranno trattati
nel prossimo consiglio comunale.
Passerei ad illustrare il punto n. 1 e n. 2 che sono concatenati insieme e che non richiedono il voto.
Le comunicazioni della Presidenza, come anticipato, non sono all’ordine del giorno in quanto oggi
abbiamo convocato questo consiglio in tempi rapidi per procedere con l’approvazione del bilancio.
Ne approffitto per dirvi che sul rendiconto sembra ci sia uno slittamento nella scadenza ma non
abbiamo ancora una comunicazione ufficiale che sposterebbe la data al 30 maggio.
Sullo schema di bilancio2022-2024 è stato fatto un lavoro molto importante da parte degli uffici e
qui colgo l’occasione per ringraziare la disponibilità dell’Ing. Campagnoli che in questi mesi ha
coperto anche la posizione del capo settore finanze oltre ad avere quella dell’ufficio tecnico e
ringrazio anche tutte le persone che hanno lavorato con lei per riuscire ad elaborare un bilancio
che abbiamo trovato molto difficile da gestire.
Dal bilancio preventivo abbiamo capito dal primo insediamento ad oggi in quali condizioni versava
l’ente.
E’ una condizione difficile da gestire però, grazie al grande lavoro svolto sia da parte degli uffici
che dalla D.ssa Zandonini che ci ha aiutato dall’esterno, ci ha permesso di elaborare il bilancio
che viene qui proposto.
La situazione più difficile riguarda i contratti in essere che vanno a penalizzare molto quella che è
la parte corrente del bilancio e che impediscono all’ente di potersi muovere come fanno altri
comuni vicini a noi.
Il lavoro svolto è stata una verifica di tutte le entrate, un recupero di quelle partite sospese dovute
al fatto che questo ente ha ancora una carenza di organico. Per questo si è iniziato un percorso
volto a sostituire e ad integrare le persone che mancavano per permetterci di recuperare quegli
introiti che andranno a beneficio di tutti i vigaranesi.
Ci sarà anche una verifica delle evasioni sia sul fronte catastale che tecnico per cercare di
recuperare ciò che negli anni è stato sospeso ed una verifica sulle razionalizzazioni di spesa per
ottenere risparmi che possono migliorarne le finanze.
Tutto questo per riuscire a fare un’analisi puntuale, attenta sul bilancio.

Abbiamo avuto da parte del revisore un parere positivo sia sullo schema di bilancio che sul DUP.
Troverete una nota che di solito viene emessa che è quella di fare attenzione sugli introiti derivanti
dalle sanzioni stradali. Anche qui abbiamo utilizzato valori che sono quelli che solitamente questo
comune ha sempre portato avanti in base alla storicità dell’ente ma faremo veramente attenzione
che questo nell’arco dei prossimi mesi venga controllato ed eventualmente variato in corso
d’opera.
Il bilancio si presenta modesto, dal punto di vista dei numeri. Ci permetterà investimenti calibrati in
base a quelle che sono le nostre risorse. Cercheremo di intervenire sulle urgenze maggiori,
rimodulando quelle contrattazioni che oggi vanno a penalizzare questo ente.
Sul DUP troverete un documento abbastanza corposo. Un documento che va a fare un’analisi
della situazione politica nazionale ma anche oltre confine. Dal periodo pandemico che ha
penalizzato i privati, le imprese e anche gli enti perché comunque sono stati sottoposti ad una
mole di lavoro dovuto ad un evento che nessuno si aspettava. Al termine di questi due anni molto
difficili si è aggiunto un periodo altrettanto difficile della guerra in Ucraina.
Oltre a questa analisi troverete la politica di questa amministrazione già peraltro anticipata con la
presentazione delle linee programmatiche. Ha un percorso ben definito e realizzabile, come detto
prima e cercherà di fare tutti quei passi da qui ai prossimi tre anni per riuscire a mettere in azione e
realizzare più punti possibili.
Una cosa interessante che emerge dal DUP è che Vigarano è ancora un comune attrattivo
all’interno della nostra provincia. Abbiamo visto un aumento demografico anche nel 2021 e molte
persone lo scelgono provenienti dai comuni limitrofi. Questo è un aspetto positivo che ci fa ben
sperare per i prossimi anni. Vi do alcuni dati: il 2021 ha visto un aumento di abitanti da 7431 a
7567 con un incremento di 1,83% in più e dai comuni limitrofi si sono trasferite ben 406 persone, e
32 persone che hanno lasciato Vigarano. Questo dato ci lascia ben sperare anche in un’ottica di
progetti futuri per andare a migliorare il nostro territorio.
Tornando sul bilancio cercheremo di migliorare determinati servizi.
Purtroppo la politica dei numeri ci richiederà un po’ di sacrifici come abbiamo detto nelle serate
che stiamo affrontando di incontri con la cittadinanza poichè certi tipi di servizi ad oggi non
possono continuare come sono stati portati avanti nel tempo. Ci vedremo costretti a fare alcune
scelte o perlomeno cercare alternative per riuscire a garantire determinati servizi. Faccio esplicito
riferimento ad alcuni impianti sportivi che oggi il comune sta gestendo come immobili perché
hanno dei costi veramente impattanti sul bilancio corrente causa l’aumento dell’energia che si
riflette sia sul riscaldamento che l’energia elettrica. Come ognuno di noi ha potuto vedere
all’interno della propria economia familiare su un ente come il nostro impattano in modo molto
considerevole tanto è vero che in sede di approvazione di bilancio si è dovuto tener conto di questi
aumenti delle tariffe che ancora non sono stabilizzati e probabilmente continueranno un po’ ad
aumentare nel prossimo futuro.
Questo contesto ci chiederà un’analisi approfondita partendo da strutture come il Palavigarano e le
altre palestre per capire quali alternative di gestione ci possono essere per poter fare valutazioni
serie che permettano di mantenere il servizio e allo stesso tempo di non penalizzare dal punto di
vista economico l’ente garantendo un servizio ai cittadini.
Per ciò che riguarda il piano degli investimenti che fa parte del punto 3 e compreso nel DUP
anticipo che gli investimenti da portare avanti nei prossimi anni riguardano la riqualificazione della
piazza di Vigarano Pieve, che inizierà a breve e prevede un investimento di 508 mila euro e due
stralci per la sicurezza e messa in opera delle strade i cui investimenti derivano da alienazioni e da
fondi ministeriali.
Oltre a questi si aggiunge l’ampliamento del COC, ereditato dalla precedente amministrazione, che
avverrà tramite fondi regionali per 120 mila euro; il progetto bike to work per risistemare la

ciclabile che va da via Rondona di Vigarano Mainarda a Vigarano Pieve e fondi per la
risistemazione della piazza, dei marciapiedi nel centro abitato di Vigarano Mainarda.
Questi sono gli investimenti che potrebbero partire in tempi molto rapidi dopo l’approvazione del
bilancio e che troverete all’interno del CD che vi è stato appena consegnato.
Un altro aspetto da sottolineare riguarda il fabbisogno del personale. Sono previste due nuove
assunzioni, una all’ufficio tecnico che è sicuramente l’ufficio che oggi necessita maggiormente di
personale e un’assunzione all’ufficio ragioneria-economato al fine di continuare quel tipo di
approccio che questa amministrazione ha iniziato col suo insediamento per restituire quelle figure
all’interno degli uffici più carenti che hanno un po’ immobilizzato l’ente negli ultimi cinque anni e
per poter riprendere quell’attività normale di verifica e di lavoro svolto che abbiamo detto poc’anzi.
A queste due figure ovviamente ci sarà anche un riassestamento degli uffici per permettere di
poter svolgere in modo migliore le varie mansioni . Abbiamo avuto negli anni un accorpamento di
più settori quindi cercheremo di fare alcuni passaggi tecnici per renderli più autonomi attraverso
uno sdoppiamento di alcuni settori che permetteranno di svolgere al meglio le funzioni.
Abbiamo il passaggio della polizia municipale nel Corpo Unico dell’Alto Ferrarese che inizieremo a
breve in base ai vari step che ci saranno da seguire e che ci permetterà di riorganizzare e offrire
servizi migliori ai cittadini.
Abbiamo dovuto fare scelte ma siamo contenti che oggi questo bilancio possa essere presentato
come un bilancio pulito, un bilancio veritiero senza dare false aspettative. Quello che troverete
all’interno è comunque realizzabile, può essere modesto ma realizzabile e credo sia un primo
passo per far ripartire il nostro territorio nel migliore dei modi cercando in modo continuativo di
migliorare nei prossimi anni.
Con questo ho concluso, chiedo all’assessore al bilancio se ritiene di integrare dal punto di vista
tecnico. No, siamo a posto.
Ricordo che i consiglieri hanno sette giorni di tempo per formulare eventuale emendamenti e
troverete il modulo all’interno del CD che vi è stato dato.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

BERGAMINI DAVIDE

D.ssa SICILIANO CARMELA

