
 

 

 

 

 

                        DELIBERAZIONE C.C. N. 035 
      DEL 01.10.2014 

 
COMUNE DI AZZATE 

Provincia di Varese 

 

 

N.   035    Reg. Delibere              ORIGINALE – COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO:  Ricognizione stato di attuazione dei programmi e verifica equilibri di 

bilancio art. 193 D. Lg.vo n. 267/00.     

 

 

 L’anno  DUEMILAQUATTORDICI ,  addì  UNO  del mese  OTTOBRE  alle ore  

VENTUNO, nella  sala comunale Triacca di via Volta n. 26. 
 
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 

il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta  pubblica di PRIMA 

convocazione.  

 
Risultano:                  PRESENTI             ASSENTI 
 

1    BERNASCONI Gianmario            SI              

2    VIGNOLA   Enzo             SI  

3    TIBILETTI  Roberto            SI         

4    SIMONE  Raffaele            SI  

5    BERALDO Gianmarco            SI  

6    MARANGON Lucia            SI  

7    VARALLI  Nicola            SI  

8    MASSETTI   Luca            SI  

                                             TOTALI            08  

 
 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il  Segretario 

Comunale, Amato Dr.ssa Carla, che provvede ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del 

D. Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sig.  Bernasconi Gianmario, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 

 

 



 

 

 

 

 

Verbale  delib.   C.C.    n.   035           del      01.10.2014                     pag. 2 

 

OGGETTO: Ricognizione stato di attuazione dei programmi e verifica equilibri di 

bilancio art. 193 D. Lg.vo n. 267/00.     

 
Si riportano gli interventi: 

SINDACO: si tratta della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui 
sicuramente avete conoscenza. E’ uno dei documenti fondamentali previsti dal 267/2000 
(TUEL). Che cosa facciamo con questa delibera? Diamo atto, anche alla luce della 
relazione della revisione dei conti, che certifica lo stato del nostro bilancio dopo i primi otto 
mesi dalla gestione di questo anno, che sono stati salvaguardati gli equilibri di bilancio e 
contemporaneamente il Consiglio relaziona su quello che sono lo stato di attuazione dei 
vari programmi. Vi ricordate che, quando abbiamo approvato il bilancio di previsione, 
abbiamo individuato una serie di obiettivi per i vari settori e abbiamo individuato anche 
una serie di indicatori che, ci avrebbero consentito, di valutare nel tempo, soprattutto alla 
fine dell’anno di gestione, il 31/12, ma anche step by step, durante il percorso di questo 
anno ed in particolare al 30 di settembre di verificare, se quello che avevamo 
programmato è da un punto di vista, dal raggiungimento degli obiettivi, in linea con le 
previsioni che ci eravamo fatti in sede di approvazione del bilancio e, dal punto di vista 
contabile, se viene mantenuto l’equilibrio. Quindi, se lo stato dei pagamenti, degli impegni, 
degli accertamenti, è in linea rispetto quello che è la previsione che avevamo fatto. Il 
revisore dei conti, una volta letti ed esaminati, sia lo stato della contabilità, sia le relazioni 
dei vari responsabili dei servizi condivisi con i vari assessorati, certifica che siamo in linea, 
e, quindi, che non è necessario procedere alla dichiarazione di dissesto e non è 
necessario procedere ad interventi strutturali, per riportare in equilibrio il nostro bilancio. 
Sostanzialmente si certifica, e diamo atto in questa sede come Consiglio Comunale, che 
la situazione del bilancio è sotto controllo, l’equilibrio è garantito e la situazione 
patrimoniale e gestionale del nostro Comune è a posto da tutti i punti di vista, che sono 
normativamente previsti. La parte interessante di questo  atto formale, che si basa sulle 
ricognizioni fatte dagli uffici finanziari, di contabilità in particolare, e quelle del revisore dei 
conti, è quella che riguarda le relazioni dei vari responsabili di servizio, che ci illustrano 
obiettivo per obiettivo, da una parte in modo descrittivo generale, ma dall’altra parte anche 
in modo puntuale, rispetto a quelli che erano gli obiettivi a loro assegnati dal Consiglio 
Comunale in sede di previsione, ci illustrano: come sta andando il raggiungimento di 
quegli obiettivi, quali eventuali difficoltà sono sopraggiunte, quali eventuali problematiche 
sono intervenute che non erano state previste e come queste devono essere affrontate. 
Sicuramente avete avuto modo di esaminare le varie relazioni. Apro la discussione su 
eventuali interventi che dovessero rendersi necessari per approfondire qualunque tema, 
oggetto delle relazioni dei responsabili di servizio o qualunque aspetto legato a questo 
punto all’ordine del giorno. 

VARALLI: buonasera, non preoccupatevi, sarò brevissimo. Una curiosità:  a pagina 8 
della relazione della verifica degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi,  
troviamo una prima tabella e una seconda tabella.  

SINDACO:  questa? 

VARALLI: sì, esatto. E’ il punto quattro, attività di controllo di versamento tributi. Ci 
siamo? Era solo una curiosità:  vedo 151.600 euro riparto segreteria, sollecito al Comune 
di Buguggiate per gli anni 2010/2011/2012. Faccio tutte e due le osservazioni, parimenti 
valgono per tutte queste voci, comunque mi incuriosiva questa e mi incuriosiva il 
71.800,00.- riparto personale in comando in tribunale, questo è un discorso relativo, e 
52.000,00.- euro ripartiti per affitti e utenze per immobili di Via Fiume, Poste e Asl se è 
indicazione puramente, diciamo così di tecnica contabile, o se , per come la vedo io, c’è 
un avere parte da queste amministrazioni o comunque di queste poste e in che termini si  
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sia generato, il perché e quant’altro, perché non so, forse non ho letto approfonditamente, 
ma non riesco a derivarlo dal prosieguo della relazione. Soprattutto se sono chiaramente 
tributi diciamo concretamente esigibili, insomma… tributi… fondi esigibili. 
                 L’assessore Vignola si avvale di alcune slide per illustrare l’argomento.  

VIGNOLA:  con questa slide, volevo far notare quelli che sono stati gli obiettivi per quanto 
riguarda la gestione delle risorse economiche e finanziarie. Nella prima tabella potete 
rilevare come sono stati intensificate le attività di controllo sui versamenti relativi alla tassa 
rifiuti 2010/2011/2012, che hanno portato ad identificare nei tre anni 835 soggetti morosi 
per un importo totale 129.850,00.- euro e per il quale si sta procedendo all’azione di 
recupero. Nel 2014 sono stati recuperati 27.650,00.- euro. L’altra attività che abbiamo 
intensificato in questo periodo è stata quella del recupero dei residui attivi: in particolare 
per l’anno 2012 e precedenti che ha portato a ridurre gli importo che era di 2.386.872,00.- 
a 925.080,00.- con l’ultimo recupero per il riparto di segreteria del Comune di Buguggiate, 
che ha saldato gli anni 2011 e 2012, recentemente. Ha ancora da saldare gli anni 2010 e 
2013. Per quanto riguarda gli altri, invece, sono importi che sono riferiti ad anni più recenti 
per cui stiamo attuando anche lì azioni di recupero, intensificando con raccomandate 
eccetera. 

VARALLI: cioè per capire, al di là del problema del Comune di Buguggiate che, mi 
sembra, parzialmente risolto, legato, non so se ci sia, domando se ci siano, non dico dei 
contenziosi, ma dei distinguo rispetto a questa argomentazione e con l’amministrazione a 
noi vicina territorialmente; per quanto riguarda i piani di zona penso sia lo stesso discorso, 
convenzione scuola Brunello, dipenderà pur dal Comune, 52.000,==.- euro invece degli 
immobili credo siano, peraltro vedo Poste e Asl. A che cosa è dovuto, cioè ad una 
difficoltà nel pagamento da parte di questi inquilini? 

VIGNOLA: erano tutti residui attivi che ci si portava dietro negli ultimi anni e che non 
erano mai stati sollecitati. Abbiamo iniziato. 

VARALLI: a portare cassa insomma, ho capito. Poi c’era solo una cosa, niente ci siamo, 
stavo solo scorrendo perché mi ero evidenziato due cose, solo che il cursore, chiedo 
scusa. Ho visto che, per quanto riguarda il punto prelievi, essendoci una forte componente 
di pazienti, diciamo così, provenienti, come è noto, da fuori comune, è stata ribadita da 
parte di alcuni comuni la condivisione di un contributo, quindi la corresponsione da parte 
di quelle amministrazioni comunali di un contributo pari ad un euro ed è stato aumentato 
di cinquanta centesimi riferendosi ad eventuali frequentatori provenienti da altri Comuni. 
D’altronde riconosco che l’amministrazione comunque sostiene una serie di costi, quindi 
mi sembra corretto che, chi usufruisce di questo servizio, per quanto ne so piuttosto 
gradito, possa contribuirvi con pur piccoli, ma comunque dei sollievi per le casse 
comunali. Credo di avere terminato i miei interventi, vedete sono pochissimi, chiedo scusa 
più che altro al pubblico un secondo, perché non ho avuto tempo di trascrivermi i vari 
punti e le pagine, quindi direi che sostanzialmente ci siamo. Una sola ultima domanda 
sulla palestra: leggo che in un’ottica di potenziamento dell’utilizzo, quindi in un 
ottimizzazione nella fruizione della struttura, sostanzialmente si è arrivati sostanzialmente 
ad una saturazione delle ore, a meno che, uno non abbia intenzione di organizzare 
qualche torneo notturno, ma comunque delle ore gestibili. Poi leggo che avete individuato 
un referente, che è quel signore di cui parlavamo qualche Consiglio Comunale fa, per quei 
piccoli problemi tecnici e anche, non me ne voglia Raffaele Simone, di spegnimento luci, 
che si sono verificati in passato, che comunque in qualche modo rappresentano pur 
sempre un involontario spreco, ma che poi va alle casse. Magari non è questo il punto, 
ma volevo capire se questo intervento di questa persona ha in qualche modo lenito, quelle 
che sono le problematiche che si erano a suo tempo evidenziate perché penso che una  
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figura di presidio di riferimento anche, fatemi dire, per evitare qualche maleducazione di 
qualche frequentatore, che magari sempre può esserci, sia sicuramente apprezzabile. 

BERALDO: sì, per quanto riguarda le ore si abbiamo praticamente completato quasi tutto, 
anche se, qualche orario serale, magari nel week-end ci fosse qualche società che 
facesse campionati, ad esempio si pensava ai tempi alla pallacanestro, che oggi non 
potrebbe utilizzarla, nelle richieste andrebbe a riempire totalmente al 100%. Comunque, 
per quelle che sono le possibilità di oggi, della palestra per le sue condizioni, è al 100%, 
per quanto riguarda il riferimento dell’uomo, effettivamente lo scopo era questo, non nego 
che anche sulla sollecitazione della questione delle luci il problema ce lo siamo anche 
posto. E’ stato anche frutto di un dibattito all’interno del consiglio comunale. 

VARALLI: non era necessario  denunce di accesso improprio alla proprietà. 

BERALDO:  infatti non l’ho fatta… 

VARALLI:  ma non c’erano gli estremi per farla.  

BERALDO:  questa è una valutazione, che non mi sono neanche posta, nelle dinamiche 
in cui comunque era venuta fuori.  

VARALLI: si fidi, comunque vede che alla fine c’è un intervento propositivo in ogni caso. 

BERALDO: infatti, sottolineiamo questo, per concludere che è  stato utile e che è stato 
talmente utile anche perché c’è comunque un referente, soprattutto per le piccole cose, 
l’acqua che non si apre, spesso sono normali gestioni, con cui lui poi ha una gestione 
diretta perché interviene sul campo, ha la manualità di farlo. Quando non la ha, ha un 
rapporto diretto con l’ufficio tecnico,  il controllo è già migliore di un anno fa, questo 
sicuramente. 

VARALLI: bene, era auspicabile. Questo era il senso dei nostri, non plurale maiestatis, 
ma in quanto unico rappresentante di un gruppo, dei nostri intenti. Va bene, grazie.  

SINDACO: colgo solo l’occasione, prendo spunto dall’ultima parte del dibattito che c’è 
stata, oltre quel punto specifico della palestra, per evidenziare che nella relazione 
emergono in più punti interventi finalizzati a valorizzare il personale interno del Comune, 
e/o il personale della struttura scolastica, sia del plesso della scuola media, sia del plesso 
della scuola elementare, per internalizzare attraverso il personale già in servizio alcune 
attività che precedentemente erano esternalizzate. Questa è una che ci consente il 
risparmio, di cui abbiamo parlato poco fa, ma anche quella di cui ha parlato poco fa 
l’assessore Marangon, poco prima parlando del piano al diritto allo studio, per cui il 
personale non docente, che è già operativo sul plesso scolastico della scuola elementare 
eroga un servizio ante inizio orario dell’attività scolastica. Iniziano prima ed erogano il 
servizio di pre-scuola, così come alcune attività sia legate al Consorzio della Valbossa, 
quindi al plesso scolastico medie, sia anche agli uffici comunali sono stati internalizzati; il 
SUAP, che è lo sportello unico per le attività produttive, è stato internalizzato anche 
questo, valorizzando alcune figure del nostro ufficio tecnico, che hanno acquisito nel 
tempo le competenze per poter gestire queste procedure, anche in alcuni casi 
particolarmente delicate e complesse. L’ottica è quella di valorizzare quelle che sono le 
risorse umane già disponibili. 

VIGNOLA: se posso, volevo solamente aggiungere due brevi slide per il pubblico, 
soprattutto per quanto riguarda i lavori pubblici. L’obiettivo prioritario, da parte del servizio 
tecnico, era quello di utilizzare l’importo che ci era stato dato come spazio patto, che ci era 
stato conferito da Stato e Regione, che era pari a 648.000 euro. L’elenco dei lavori 
eseguiti o in esecuzione sono: il consolidamento di Via Fiume sulla sponda del torrente 
Valciasca, la manutenzione straordinaria per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
presso il cimitero Comunale, la manutenzione straordinaria della copertura presso la 
scuola elementare di Via Roma, plesso scolastico e palestra, la manutenzione 
straordinaria delle pavimentazioni in pietra delle strade comunali, il servizio potatura  
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straordinaria di alberi e siepi, adeguamento dell’efficienza energetica presso l’edificio della 
scuola primaria con la fornitura e posa di sistemi oscuranti, l’asfaltatura delle strade 
comunali Via Fiume, Via Maccana, Via Roncasnino  quello che stiamo attuando in questi 
giorni la messa in sicurezza della fermata bus in Via Mascagni. Anche se legato al 
Consorzio della Scuola Media, è stato fatto un intervento per la verifica della 
pavimentazione della palestra onde procedere ad una radicale sistemazione da 
programmare prossimamente. Queste sono stati i principali interventi fatti dal servizio 
tecnico lavori pubblici. 

VARALLI: se posso chiedere solo una cosa, proprio riguardo a quest’ultimo punto, sulla 
palestra: quando e se lo riterrete poter avere qualche aggiornamento più approfondito a 
livello di conferenza di servizi piuttosto che anche solo degli incontri, comunque coordinati  
dall’assessorato ai lavori pubblici, con la presenza dei tecnici, almeno da parte mia, ma 
credo anche di Luca Massetti, sia assolutamente gradito, perché sappiamo tutti e 
conosciamo una serie di problemi occulti di questa struttura. 

SINDACO: colgo l’occasione su questo tema per precisare questa cosa: è stata fatta, 
come diceva l’assessore ai lavori pubblici Vignola, questa indagine per capire meglio la 
situazione della palestra. Non abbiamo ancora convocato sul tema una conferenza di 
capigruppo per un motivo di forma, nel senso che ho ritenuto più corretto in prima battuta, 
condividere le risultanze di questo approfondimento nell’Assemblea dei Sindaci del 
Consorzio della Valbossa, perché di fatto sono i soggetti direttamente interessati in prima 
battuta, in quanto consorziati, e quindi, sulle casse dei quali, come Comuni consorziati, 
grava poi un eventuale intervento per la sistemazione. E’ chiaro che subito dopo aver fatto 
l’Assemblea dei Sindaci e il CdA del Consorzio Valbossa, sarà mia cura convocare, una 
conferenza di capigruppo per illustrare a tutti noi, come Consiglio Comunale, o magari 
anche trattarlo anche direttamente in Consiglio Comunale, per capire qual è la situazione 
reale con cui dobbiamo confrontarci. Semplicemente è una questione di correttezza 
istituzionale, perché è un tema che abbiamo approfondito nell’Assemblea dei Sindaci e 
nel CdA del Consorzio Valbossa, quindi mi sembrava corretto prima interfacciarmi 
direttamente.  

VARALLI: signor Sindaco, mi trova assolutamente a condividere la necessità di seguire i 
dovuti passi formali, soprattutto nei confronti dell’ente che raggruppa altre istituzioni locali. 
Vorrei solo ricordare che come siamo e dobbiamo essere attenti alle esigenze e al rispetto 
del Consorzio Valbossa, parimenti il Comune di Azzate supporta la più parte delle spese, 
o comunque il 50% delle spese,  mi permetto di dire noi, unendomi,  penso a tutti i 
Consiglieri, abbiamo il dovere di poter capire  quali passi si potranno, o sarà opportuno in 
che tempi, in che modi, fare compatibilmente con le soluzioni tecniche adottabili a fronte 
poi di una disponibilità di cassa che poi sarà quel che sarà. Dico tutto questo perché è 
ovvio che, una struttura così grande l’abbiamo vista poi in tanti altri Consigli Comunali che 
grava con un mutuo e dura fino al 2037 per un importo assai importante, a distanza di 
pochissimi anni dalla sua apertura preoccupa il fatto, che so, di non poter giocare a basket 
non perché io possa o non possa essere patito di basket, ma chiaro che, una struttura 
nata con un certo scopo, doverla passatemi il termine “ sotto utilizzare da un punto di vista 
qualitativo è peccato”. Quindi se vorrete  e penso di sì, aldilà della conferenza dei capi 
gruppo, del passaggio formale che sistema tutta una serie di questioni burocratiche, 
fatemi dire, per quanto mi riguarda, ma credo anche per Luca Massetti, siamo a vostra 
disposizione per ascoltare e magari, lo dico con sommessa umiltà, poter dare qualche 
piccolo spunto, un piccolo contributo su quelle che magari potranno essere delle soluzioni 
assolutamente gratuito, ovviamente, tutto qua. D’accordo. Comunque è un tema 
assolutamente, lo so che lo sapete anche voi,  assai importante e assai delicato, grazie.  
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SINDACO: Bene, se non ci sono altri interventi su questo punto all’ordine del giorno 
mettiamo ai voti l’approvazione della ricognizione dello stato di attuazione del programma 
e l’equilibrio del nostro bilancio, chi è favorevole. 

VARALLI: chiedo scusa una brevissima chiamiamola dichiarazione di voto per quanto 
riguarda la parte bilancio ferme restando tutta una serie di considerazioni e osservazioni 
che feci in data 24, questa è una presa d’atto di una situazione fotografata ad oggi, quindi 
esprimo un voto favorevole, ripeto, tenendo sempre conto di tutte le osservazioni 
eventualmente non concordi con voi relativamente al bilancio in quanto tale. 

Indi 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITI gli interventi; 
  
VISTO l’art. 193 del D. Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267, il quale dispone che con periodicità 
fissata dal regolamento di contabilità dell’ente locale e comunque una volta entro il 30 
settembre di ciascun anno, il Consiglio Comunale deve provvedere ad effettuare la 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e che in tale sede adotta 
contestualmente con delibera i provvedimenti necessari: 

1. per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194, 
2. per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione dal rendiconto 

approvato, 
3. adotta, qualora ce ne fosse bisogno, tutte le misure necessarie a ripristinare il 

pareggio; 
 
VISTA la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, in termini economico 

finanziari, così come risultanti dal prospetto allegato; 
 
DATO atto che: 
- il rendiconto della gestione esercizio 2013, approvato con propria deliberazione n.  
014 dell’8.05.2014, si è chiuso con un avanzo di €. 207.458,40.-; 
- non esistevano e non esistono, alla data odierna, debiti fuori bilancio; 
- il trend di andamento delle entrate, tenuto conto degli accertamenti ancora da 

effettuare garantisce il mantenimento degli equilibri previsti in sede di approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2014; 

- che allo stato attuale viene garantito il pareggio di bilancio così come risultante da 
prospetto allegato; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal revisore del conto Laura Antonini in merito 

alla salvaguardia degli equilibri di cui all’art. 193  D. Lgs. 267/00; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi art. 49  comma 1 

del TUEL; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal segretario comunale nell'ambito delle 

funzioni di assistenza giuridico-amministrativa; 
  
 CON voti n. 7 favorevoli e n. 1 astenuto (Massetti)   espressi per alzata di mano 
essendo n.  8  i consiglieri presenti  di cui n. 7 votanti  e n. 1 astenuto 

D E L I B  E R A 
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1. DI APPROVARE la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, rispetto a 

quanto indicato nella relazione previsionale e programmatica approvata con delibera 
C.C. n. 28 del 24.07.2014, costituita da: 

- Programma 1 – Gestione dei servizi di amministrazione generale 
- Programma 2 – Servizi demografici e correlati 
- Programma 3 – Servizi economico – finanziari 
- Programma 4 – Servizi alla persona – pubblica istruzione  
 
- Programma 5 – Uffici tecnico – edilizia privata 
- Programma 6 -  Servizio tecnico lavori pubblici 
- Programma 7 – Piano di zona 
- Programma 8 – Servizio polizia locale 
- Programma 9 – Servizio cultura sport tempo libero 
- Prospetto riepilogativo delle entrate – salvaguardia degli equilibri  
 
2. DI APPROVARE gli allegati prospetti predisposti dal responsabile del servizio 

finanziario che rilevano il permanere degli equilibri di bilancio esistenti. 
 
3. DI DARE atto che non si rende necessario adottare alcun provvedimento di riequilibrio.  
 
4. DI DARE atto che: 
- è stato acquisito il parere di cui alle premesse in esecuzione del TUEL, 
- è stato rispettato l’art. 147 bis del TUEL. 
 
Successivamente 
      IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano essendo n.  8   i consiglieri  
presenti  e votanti 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi art. 134 
comma 4 del T.U.E.L. 
 

   


