
Facciamo l’appello Poli Luigi, Galbiati Enzo, Rossi Clorinda, Grazzani Antonia Adele, Guerini Rocco Marco, 
Bassani Andrea Fabrizio, Cirtoli Marco, Cornalba Carlo Ernesto, Ancetti Barbara, Riccaboni Paolo Daniele, 

Corini Francesco Alessandro, Salvaderi Antonella Tiziana, Rossini Luca. Tutti presenti. Vi chiederei di 

partecipare e di offrire un minuto di silenzio per tutte le vittime della violenza che sono successi in quest' 
ultimo mese allora grazie spunto ma prima di iniziare il Consiglio comunale secondo il Regolamento siccome 

avremo delle votazioni da fare dovremmo nominare i tre scrutatori due per il gruppo di maggioranza e uno 
per il gruppo di minoranza i nomi Guerini basse per la minoranza camion punto all'ordine del giorno riguarda 

la comunicazione del Sindaco chiederei quindi al Consiglio comunale siccome Regolamento prevede che la 

comunicazione non debba durare più di cinque minuti però se devo leggere tutto il documento dalla Corte 
dei conti cinque minuti non bastano io ho fatto recapitare a tutti i Consiglieri copia del documento per cui se 

sono d' accordo salterei tutte le parti relative ai vari richiami normativi eleggere sostanzialmente solo il 
comunicato della Corte dei conti dobbiamo mettere in votazione no quattro la Corte dei conti in Sezione 

regionale di controllo per la Lombardia nella camera di consiglio del dieci maggio due mila sedici ha preso in 
esame il questionario relativo al rendiconto due mila e tredici trasmesso dall' organo di revisione del Comune 

di Spino d' Adda e ne do atto ai sensi dell' articolo uno commi centosessantasei e seguenti della legge 

ventitré dicembre sono emerse diverse criticità che sono state oggetto di specifica istruttoria tra le quali il 
ricorso ad anticipazioni di tesoreria per somme elevate un milione centodiciotto mila settecentoventisette e 

quindici centesimi con importo massimo dell' anticipazione giorni giornaliero utilizzata per euro due milioni 
duecentodue mila quattrocentoquarantaquattro e dieci per un lungo periodo nel corso del medesimo anno 

finanziario precisamente per trecento trentatré giorni in proposito è emerso anche che l' ente sia apparso 

dalla Facoltà di superare i tre dodicesimi delle entrate correnti del penultimo esercizio precedente 
raggiungendo sempre nel due mila e tredici anticipazioni però credo un milione novecentosettantanove mira 

cinquecentoquarantacinque virgola venticinque infine ammonta ad Euro due mila duecentosessantadue 
punto prego duecentosessantadue e duecentocinquantadue punto zero zero l' entità dell' anticipazione 

richiesta il finimondo ai sensi dall' articolo uno codice cinquantaquattro due due mila e tredici il ricorso all' 
anticipazione di tesoreria ha comportato il pagamento di interessi per euro nove mila novecentodue virgola 

sessantadue con un atto istruttorio del due marzo due mila sedici il magistrato istruttore ha chiesto pertanto 

all' ente di fornire delucidazioni e supporti documentali in ordine all' anticipazione di tesoreria richiesti nell' 
esercizio due mila tredici indicando le ragioni della sofferenza di liquidità ed i provvedimenti 

conseguentemente adottati dall' Ente i giorni di effettivo utilizzo l' importo concesso per gli interessi 
corrisposti le medesime informazioni sono state richieste anche per l' esercizio due mila quattordici sì è 

pregato il Presidente di voler confermare il rispetto del limite di incremento dell' importo massimo di ricorso 

all' anticipazione di tesoreria nei termini precisati dall' articolo uno comma due del decreto legislativo numero 
cinquantaquattro due mila e tredici con la medesima nota e con successiva del sei aprile ultimo scorso 

protocollo dieci mila zero tre che sono stati chiesti chiarimenti anche in merito alla gestione dei residui attivi 
anni due mila undici e precedenti del Titolo primo e terzo pari complessivamente avvenga seicentoundici 

mila duecentonovantatré settantuno e maggiori del risultato di amministrazione di euro quattrocento 

quarantotto mila settecentonovantuno ottantanove a corredo della richiesta sia in vita per un ente a voler 
trasmettere un elenco dettagliato degli stessi e ci sardo ogni elemento utile ed accertare l' effettività il loro 

grado di riscuotibilità con l' altra ventuno marzo due mila e sedici protocollo intorno al numero novantadue 
quarantacinque il revisore unico ha trasmesso una nota di risposta in cui ha evidenziato il ragionamento alla 

deficienza di cassa per quanto riguarda l' incidenza dei residui attivi del Titolo primo anni due mila undici e 
precedenti l' organo di revisione dispone che gli stessi pari complessivamente aeree centotrentadue mila 

ottantasette virgola undici sono rispettivamente riferiti all' anno due mila undici bene centodiciassette mila 

trecentododici dirlo novantaquattro all' anno due mila dieci per euro undici mila novecentosessantatré virgola 
trentaquattro agli esercizi precedenti prego due mila ottocentodieci ottantatré quel nate integrativa del 

diciotto aprile due mila e sedici ho trasmesso la composizione dei residui attivi relativi al Titolo terzo il 
magistrato istruttore considerando che il contraddittorio pendente si è già instaurato quindi la cartolare e che 

le criticità emerse trovano riscontro documentale ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le 

risultanze dell' istruttoria svolta sul Comune di Spino d' Adda all' esame del Collegio riunito nella camera di 
consiglio del dieci maggio due mila sedici omissis salto tutto il partito il regolare intatta la gestione finanziaria 

l' esame della relazione redatta ai sensi dall' articolo uno mamma centosessantasei della legge ventitré 
dicembre due mila cinque numero duecentosessantasei dell' organo di revisione dei conti del Comune di 

Spino d' Adda in ordine alle risultanze del rendiconto relativo all' esercizio due mila tredici rappresenta le 
seguenti criticità allora mantenimento dalla contabilità dell' ente di residui attivi riferito all' esercizio due mila 

undici ed anni precedenti per un importo di euro seicentoundici mila duecentonovantatré settantuno a fronte 

di un risultato di amministrazione di euro quattrocentoquarantotto mila settecentonovantuno e ottantotto 



con nota integrativa del diciotto aprile due mila il sedici protocollo dieci mila quattrocentotrentanove e 
trasmessa la composizione dei residui attivi relativi al Titolo terzo omissis eccoci anticipazioni di tesoreria dall' 

esame del questionario emerso che l' ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per somme elevate 

milioni centodiciotto mila settecentoventisette virgola quindici con l' importo massimo dell' anticipazione 
giornaliere utilizzata per renderlo due milioni duecentodue mila quattrocentoquarantaquattro virgola dieci nel 

lungo periodo nel corso del medesimo anno finanziario decisamente per trecentotrentatré giorni in proposito 
è emerso anche che l' ente si è avvalso della facoltà di superare i tre dodicesimi dalle entrate correnti dal 

penultimo all' esercizio precedente raggiungendo sempre nel due mila tredici anticipi anticipazioni Berengo 

un milione novecentosettantanove mila cinquecentoquarantacinque virgola venticinque infine ammonta ad 
euro due milioni duecentosessantadue mila duecentocinquantadue l' entità dell' anticipazione richieste 

finiamo ai sensi dell' articolo uno comma due del decreto legislativo cinquantaquattro due mila e tredici io 
dico all' anticipazione di tesoreria ha comportato il pagamento di interessi tra di loro nove mila novecentodue 

sessantadue con nota del ventuno marzo due mila sedici il revisore unico chiari che nel corso dell' anno due 
mila dieci il Comune di Spino d' Adda ha finanziato una serie di opere per complessivi euro due mila due 

milioni undici mila duecentocinquantadue di questi euro un milione trentadue mila novecentosettantotto 

sessantatré virgola settantuno provenivano da contributi regionali per tali opere il Comune ha dovuto 
provvedere tempestivamente a pagamenti anche ai fini del rispetto dei principi di rendicontazione contenuti 

nel bando di assegnazione dei contributi medesimi mentre il Comune si è dimostrato tempestivo tanto nell' 
esecuzione dei lavori quanto nell' esecuzione dei pagamenti la Regione Lombardia non si è dimostrato 

altrettanto sollecita nell' erogazione dei contributi previsti infatti il Comune ha ricevuto il saldo del contributo 

spettante solo nel mese di novembre due mila e quindici a questi si aggiunge un ulteriore contributo Diego 
novanta mila ottocentonovantaquattro virgola diciotto che deve essere versato dall' atto in relazione al 

depuratore già da tempo realizzato è pagato dal Comune ma anche la Giunta la pesante pressione 
trasferimenti dallo Stato passati da voi un milione centonovantasei mila trecentododici cinquantotto dal due 

mila dieci aiuto quattro mila seicentoventisei virgola quarantasette dal due mila quattordici una flessione così 
pesante non potevano avere ripercussioni sulla liquidità per gli enti locali peraltro sono state rispettate tutte 

le disposizioni disposizioni normative in tema di anticipazione di tesoreria incluso il rispetto del limite di 

incremento dell' importo massimo di ricorso all' anticipazione di tesoreria nei termini precisati dall' articolo 
uno comma due dal decreto legislativo cinquantaquattro due mila e tredici i dati richiesti sono anno due mila 

e tredici giorni di utilizzo effettivo trecentotrentatré importo concesso un milione centodiciotto mila 
settecentoventisette interessi corrisposti nove mila novecentodue sessantadue due mila quattordici giorni di 

effettivo utilizzo trecento ventisei importo concesso quattrocentocinquanta virgola novecentonovantasei 

ventisette interessi corrisposti tre mila quattrocentosessantaquattro virgola dodici è importante sottolineare 
che il fondo di cassa al trentuno dicembre due mila tredici era pari ad euro centotrentasei mila 

centosettantasette novantacinque mentre al trentuno dicembre due mila quattordici ammontava ad euro 
trecentocinquanta mila seicentonovantuno e ventisei inconsistente omento quindi rispetto all' anno 

precedente questa sezione pur prendendo atto che il ricorso all' anticipazione di tesoreria principalmente 

dovute ai ritardi nel rimborso di contributi regionali rileva che il sintomo di possibili anomalie gestionali e 
negli anni due mila tredici e due mila quattordici assunto un carattere strutturale in particolare la sezione da 

tempo ricorda che l' anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine cui un 
convivente ricorre per far fronte a momentanei problemi di liquidità e può essere ottenuta prevarichi previa 

ricrea richiesta corredata da una delibera di Giunta sulla somma concessa in anticipazione maturano gli 
interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzate ai sensi dall' articolo 

centonovantacinque del testo unico degli enti locali inoltre il Comune può disporre l'utilizzo di entrate 

aspecifica destinati destinazione prima di utilizzare le anticipazioni di tesoreria la circostanza merita pertanto 
di essere segnalata all' attenzione del Consiglio comunale perché il ricorso a tale forma di indebitamento 

soprattutto se reiterata nel tempo oltre a produrre aggravi finanziari per l' ente potrebbe costituire il sintomo 
di latenti squilibri nella gestione finanziaria quanto ai derivati da difetti di programmazione finanziaria quota 

sovrastime delle entrate correnti nonché potrebbe mascherare forme di finanziamento a medio o lungo 

termine di conseguenza è necessario che l' amministrazione prosegua nell' analisi e nel monitoraggio delle 
cause che hanno determinato gli squilibri della gestione di cassa individuando l' origine degli scompensi 

prodotti rispetto al bilancio di competenze distinguiamo i risultati ottenuti tra parte corrente conto capitale e 
partite di giro in termini analoghi per quelli derivanti dalla gestione dei residui solo così sarà possibile 

adottare le misure correttive necessari per evitare che nel futuro si possano ripetere le disfunzioni 
evidenziate alla luce di tutto quanto sin qui esposto la sezione pur prendendo atto degli sforzi Calogero 

miglioramento nel trend di cassa ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che laddove 

mancante mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero 



situazioni di squilibrio per cui la Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia che 
un anno di conto consuntivo due mila tredici accerta che il rendiconto consuntivo due mila e tredici dolente 

mantenuti in Bilancio tra residui attivi ante due mila undici iscritti al Titolo primo e terzo per un importo pari 

ad Euro seicentoundici mila duecentonovantatré virgola settantuno a fronte di un risultato di 
amministrazione Diego quattrocentoquarantotto mila settecentonovantuno e ottantanove fatto ricorso a tanti 

ad anticipazioni di tesoreria per trecentotrentatré giorni con conseguente corresponsione di interessi per il 
nove mila novecentodue virgola sessantadue invita l' Amministrazione comunale di Spino d' Adda ad 

osservare rigorosamente le previsioni legislative in ordine al mantenimento del bilancio dei residui attivi al 

fine di evitare di incorrere gravi irregolarità contabili l' Amministrazione comunale di stimolante a procedere 
ad una costante ed attenta verifica dell' equilibrio della gestione di cassa monitorando nel caso del fenomeno 

del fenomeno contabile riscontrato atteso che il ricorso transazione tesoreria comporta il pagamento di 
interessi passivi io da accertare il protrarsi di tale comportamento non costituisca sintomo di resistenza 

disattenti squilibri nella gestione dell' ente dispone la trasmissione della presente pronuncia a mezzo sistema 
sicura al Sindaco e dispone che quest' ultima nella sua qualità di legale rappresentante dell' ente informi il 

Presidente del Consiglio Comunale affinché comunichi all' organo consiliare i contenuti dalla presente 

delibera la trasmissione del presente delibera grazie al pronunciamento del sistema assicurando al revisore 
dei conti del Comune Spino d' Adda così deciso nell' adunanza pubblica del giorno dieci maggio due mila 

sedici ho finito a vorrei ricordare ma è forse sfuggito che salute lungo il Po anche annoiare però la Corte dei 
conti dispone dispone non sono parole mie dispone che la trasmissione del presente atto venga fatto 

Sindaco che il Sindaco lo comunichi al Presidente del Consiglio comunale in questo caso sono la stessa 

persona perché il Presidente del Consiglio Comunale comunichi al Consiglio questa è una disposizione dalla 
Corte dei Conti scusa sì interessante che tanti e tanti giudici si impegnino per diversi nel due mila sedici 

qualcosa che riguarda il due mila tredici riguardo a fatti antecedenti il due mila e undici fondamentalmente ci 
dicono che c'è un' anticipazione di cassa e che rispetta i limiti di legge perché il succo della comunicazione ci 

dice ci dice questo Ponzo a mio avviso grande spreco di lavoro di funzionari pubblici e ottenimento di risultati 
davvero inutili a mio avviso i motivi per cui c'è un' anticipazione di cassa cronica nel Comune di Spino d' 

Adda sono stati detti molte opere ritardo del dei rimborsi regionali residui attivi anche il due mila undici 

molto alti trasferimenti statali in forte diminuzione io aggiungo però che il Comune di Spino d' Adda iniziato 
un percorso virtuoso negli anni dal due mila undici al due mila sedici prima ancora che fosse norma il fondo 

di svalutazione il comunismo battere ha ridotto i residui per ben ottocento mila euro quindi Linzitto di questo 
Consiglio penso che sia unanime e a continuare su questa strada e magari ai giudici impegnarsi in materia 

più più stringenti grazie punto numero due riconoscimento Spinesi dell' anno due mila e quindici per il 

riconoscimento e lo spinse all' anno due mila e quindici sono pervenute due indicazioni la prima protocollata 
il ventitré febbraio due mila e sedici a firma del Consiglieri Galbiati Enzo troppo Guerini Marco che 

propongono il segno Cellino Roberto do lettura dalla presentazione Cellino Roberto nasce a Milano il ventotto 
settembre mille novecentottantatré oggi risiede a Spino d' Adda in via Belgio undici è iscritto anche nella 

delibera pervenuta diciamo che non è così rigida la cosa nel senso se ne potrà leggere la sua consiglieri 

possono lasciare al Presidente del Consiglio direttivo questo buon chiesto d' esportazione no potrebbe già su 
sistema però io ho letto l' illustrazione dell' attività che mi è pervenuto a sua firma e si dice firmato da lei il 

possono essere avanzate di uno o più consiglieri il primo firmatario Luigi la candidatura e le motivazioni 
durante la seduta del Consiglio Comunale siccome l' ha scritto lei esclusi Regolamento Regolamento Gregotti 

primo firmatario nel testo di legge adesso lo dice la sua c'è ricoperto una cernita del ventotto settembre mille 
novecentottantatré oggi risiede a Spino dato in via Belgio undici già da ragazzo dimostra uno spiccato senso 

di altruismo e per questo ci agli studi medi consociati si laurea in scienze infermieristiche nel due mila otto 

con buon risultato di studio nello stesso anno dopo la laurea impiegato professionalmente del cento Centro 
Cardiologico Monzino di Milano e qui lavorò fino al due mila dodici lavoro presso il Centro Cardiologico va 

stretto Roberto scopi per gli amici richiede quindi un' aspettativa dal lavoro per seguire il suo spirito di 
servizio che lo porta a condividere la proposta di Gino Strada guardare fuori dei confini esservi dell' umanità 

e necessitati all' Associazione italiana indipendente neutrale nato nel mille novecentonovantaquattro per 

offrire per offrire cure mediche o chirurgiche gratuite di elevata qualità alle vittime delle guerre delle mine 
antiuomo e della povertà il Monzino di concedere l' aspettativa dal lavoro a questo punto è l' abbia costretto 

a decidere Cuceglio non da poco sicure con paga certa accettarla come precario ad alto rischio Cellino 
servirci a cuore lasci lavoro sicuro e tranquillo lascia la sua famiglia e decide di collaborare con Emergency a 

luglio due mila dodici parte per l' Africa e raggiunge il Sudan va a lavorare nell' ospedale di Emergency a 
Khartoum rimane in Africa fino a giugno due mila tredici voglio assegnato all' ospedale di Kabul in 

Afghanistan per cui tuttora opera tutti sappiamo a quali rischi sono sottoposte le persone che in Afghanistan 

vivono che lavorano Roberta Ceolin una persona sensibile molto altruista spesso con il ritorno in Italia viene 



chiamato e portare le proprie esperienze e la propria testimonianza in assemblee incontri pubblici organizzati 
dal volontariato locale cioè una volta portati in alto il nome del nostro Paese e ha portato in pristino tarda 

nelle zone più martoriate del mondo queste ed altre sono le motivazioni per le quali abbiamo richiesto che a 

queste persone vengano riconosciuta l' onorificenza di Spinesi dagli anni questa era una candidatura il 
quindici giugno per giunta una seconda candidatura da parte dei Consiglieri dalla minoranza firma parlo 

Daniele Riccaboni al quale chiedo di presentare da subito la candidatura non è mia me a firma di Palo del 
mille Riccaboni Francesco Covini Antonella Salvaderi Luca Rossini consiglieri eletti durante questo mandato 

vado a leggerla così come è stata protocollata non so se la precedente esattamente quella protocollata nel 

febbraio riconoscimento spese dell' anno viene attribuito a ogni anno a un cittadino che si sia 
particolarmente distinto è stato istituito per la prima volta dall' Amministrazione Riccaboni nel due mila undici 

e ha visto sino a oggi premiati don Luigi Sabbioni Graziella Veneroni Antonella Rutigliano Teresa Zignani 
vedete alle pareti del Consiglio comunale le motivazioni per cui sono stati nominati Spinesi dell' anima a 

norma di Regolamento il candidato deve avere un legame evidente stabile duraturo con la ditta del Paese ci 
pare che il candidato ideale dopo personalità che si sono distinte nel campo della cura della comunità dell' 

istruzione dello sport e del lavoro debba quest' anno essere un rappresentante del terzo settore Spinesi 

operanti su Spino da tantissimi anni senza compenso unanimemente ben voluto spicca tre possibili 
identificabili in questo profilo di autentica rappresentazione di servizio al Paese a nostro avviso Giorgio 

Danesi chi è Giorgio Danelli fondatore e coordinatore principale del gruppo vita un' associazione di 
volontariato atti per il Paese dal mille novecentottantanove nell'ambito della prevenzione del disagio 

giovanile il gruppo vita sotto la sua spinta e naturalmente di tutti i volontari che ne fanno parte da quasi 

trent' anni si impegna a promuovere e sviluppare progetti di prevenzione tossicodipendenze in generale dei 
disagi e dei giornali aspetto sempre più presente nelle società moderne in concreto Giorgio e suo gruppo 

utilità si sono prodigati nel creare contatti diretti fra il mondo della scuola quello dei genitori e degli stessi 
ragazzi permettendo l' abbattimento di barriere comunicative spesso alla base di situazioni di disagio e 

promuovendo la formazione e l'informazione insegnanti e ragazzi e i genitori stessi di Spino e non solo l' 
impegno di Giorgio è stato Spinetta di Spinesi sostenuto dall' unico obiettivo di migliorare il futuro della 

nostra comunità e dunque con tutti i suoi membri e con il Paese intero quasi aggiungeremmo progetto 

Prestipino viste le richieste del Regolamento visti i predecessori viste l' unanime benevolenza propone 
Giorgio Zannelli quale candidato riconoscimento Ostunese dell' anno due mila quindici con la seguente 

motivazione da iscrivere poi nella cornice da più di venticinque anni venticinque in modo del tutto gratuito 
gratuito con capacità e umanità umanità si prodiga per combattere e prevenire il disagio con occhio attento 

all' età più difficile trascurata coinvolgendo volontari garantendo il servizio facendo crescere un gruppo che 

riferimento Crespino e per i Paesi circostanti grazie non capisco perché lei Consigliere Chieppa sempre 
insinuare il dubbio sull' operato degli altri ci fu dunque dalla presentazione dei consiglieri Guerini Galbiati non 

corrisponde al vero quando è stata presentata identità formale lei era Sindaco la controllata dai per cortesia 
faccia il suo qua grazie sono allora il male nel Regolamento che non si è speso male intanto no riguarda 

regolamento profondo allora vorrei fare una precisazione che mi sembra importante perché c'è un 

Regolamento che norma la la premiazione le onorificenze del nostro Comune nostro Comune oltre ad avere i 
vostri mese dell'anno anche altri molti premiare dei cittadini meritevoli ce la cittadinanza onoraria c'è la 

Civica benemerenza e ce lo Spinesi dell' anno ecco per quanto riguarda le spese dell' anno votare su dell' 
articolo su quattro vive così ci capiamo subito e riconoscimento Spinesi dell' anno viene attribuito a ogni 

anno ad un cittadino che si sia particolarmente distinto nei campi del lavoro della scuola della cultura dello 
sport sociale il riconoscimento del merito è giusto ringraziamento alla virtù espone all' emulazione per i 

cittadini tutti occorre chiamare la vostra attenzione su quello che sto leggendo i candidati devono avere una 

grande evidenti stabile e duraturo con la vita del Paese ma non necessariamente vi siete qui o destinati ho 
voluto leggere questo articolo perché è la norma che governa la scelta lo stile prego sì grazie signor Sindaco 

in qualità di prontamente insieme al consigliere Guerini del del della prima proposta abbiamo diciamo 
valutato in maniera molto attenta il Regolamento e alla luce della candidatura che è stata presentata in un 

secondo momento abbiamo ritenuto corretto ritirare la nostra candidatura riteniamo che queste siano due 

persone meritevoli due persone che debbono avviare l' attenzione dei cittadini del nostro Paese riteniamo 
che aveva i motivi che sono stati eletti precedentemente per quanto riguarda lo spin mese dell'anno sia 

diciamo più vicino al Regolamento la candidatura di Giorgio Danelli anche se devo dire che in passato non è 
sempre stato così ma in questo caso questo va evidenziato Giorgio Tonelli è una persona che comunque ha 

partecipato attivamente alla vita del Paese riteniamo comunque che per il candidato proposto da dal 
sottoscritto del consigliere Guerini c'è sia la possibilità di arrivare a una benemerenza per ciò che ha fatto e 

questa la decideremo decideremo signor Sindaco in che momento poveri proporrà quando anche il il cerino 

Roberto sarà ritornato dalla sua attività di Capulli quindi lui ci associamo alla richiesta che è pervenuta in 



questo periodo dalla dalla minoranza consigliare grazie grazie bene a questo punto mi sembra chiaro che c'è 
una sola candidatura comunque la norma del Regolamento qua votata a scrutinio segreto invito gli scrutatori 

a distribuire una cinque sarà no oggi Balducci dunque la sfida attraverso firmarla come le forme grazie 

giudice manca triestino venga grazie una macchina il grazie scrutatori prego sempre sempre nove 
innovatrice no specie severamente bene Danesi Giorgio ad avere Giorgio Giorgio Clelio Giorgio dentro Giorgio 

dello sottolineato venerdì dalle nelle cinque sui tredici dodici no cioè non è tredici unanimità penso tuttavia 
dobbiamo si sviluppano in maniera palese all' accesso presa d' atto del risultato allora va bene senza Stato la 

clausola perché capite proclamato Spinesi dell' anno per anno due mila quindici al signor Giorgio Tonelli 

adesso votiamo per la presa d' atto di di questo punto all'ordine del giorno chi è favorevole tutti chi è 
favorevole adottare Giorgio Cremaschi mese dalla contrari sopraindicati eseguita sì astenuti sul votiamo l' 

immediata eseguibilità chi è favorevole contrari astenuto ma punto numero tre all' ordine del giorno per l' 
approvazione il verbale della seduta precedente prego soffermarsi scusa sta sa sì diciamo il punto sarà 

rimandato al prossimo Consiglio comunale abbiamo intanto diamo valutarlo e qualora è stato richiesto di 
rimandare il punto perché c'è un' estesa richiesto una verifica sullo sbobinatura quindi potendo questioni 

tecniche infine dobbiamo abbiamo mettono in votazione che favorevole rimandare il punto chi è contrario 

astenuti interpreti il punto numero tre è stato rimandato punto numero quattro approvazione del percorso 
finalizzato alla costituzione dell' area omogenea del Cremasco ma di per sé il titolo non è correttissimo nel 

senso che il percorso è già stato compiuto nello scorso autunno due parole per spiegare questo ecco voi 
sapete che la legge deriva prevede che le Province vengono soppressi anche se questo può essere allegato 

all' esito del referendum che ci sarà tutto comunque la soppressione delle Province prevede la nascita in 

nave entità territoriali che sono definite aree vaste l' area vasta la regione Lombardia ha fatto la scelta di 
dividere la Regione in otto cantoni si cambia il nome ma sostanza cambiata in questi otto Cantoni cioè i 

capelli bianchi come me ricorre che quando andavo a scuola la Regione Lombardia aveva nove province 
diventato il dodici è sottopagato Cantoni bene rispetto a quella a quella situazione che ricordavo che 

ricordavo prima sostanzialmente la Provincia di Cremona e Mantova vengono messe insieme e formando 
intanto come dalla Val Padana per la lealtà nel Cremasco questo rappresenta una situazione alquanto critica 

se voi pensate che probabilmente molti centri di potere e di governo comunque di questo canto finiranno a 

Mantova potete capire molto facilmente le difficoltà che ci possono essere ed allora in questo percorso la 
legge del rione prevede che si possono costituire delle aree omogenei e per aree omogenee che si intende 

fare che hanno affinità dal punto di vista storico-culturale geografico dal punto di vista dell' industria del 
commercio e in questo percorso se inserito tutta l' attività dei comuni del Cremasco a partire dal dalla scorsa 

estate dello scorso autunno quindi circa cinquanta comuni del Cremasco si sono riuniti quarantasei hanno 

diritto il Comune di Spino d' Adda non aveva ancora il perito e hanno costituito l' area omogenea cioè l' area 
in cui ci sono queste affinità io ritengo che Spino d' Adda abbia tutte queste affinità comparvero con rivolta 

potremmo andare quindi ritengo opportuno che ispirò vada entri nell' area omogenea del Cremasco che 
vantaggi potrà vere prestare omogenea non nessuno oggi lo sa dire concretamente sta di fatto che 

comunque l' area omogenea cremasco già riconosciuta dal Consiglio provinciale è un ente che avrà 

sicuramente dalle possibilità perché della legge Delrio si parla che levare omogenee potranno comunque 
avere dei centri di governo che sono normalmente assegnati all' Area Vasta l' Area Vasta giusto per farvi 

qualche indicazione sono segnati il Governo dei trasporti dalla viabilità delle strade dell' edilizia scolastica 
dalla gestione degli insegnanti quindi da questo punto di vista potrebbe aprire atteneva delle strutture che 

governano questa realtà per il Cremasco voi sapete che continuando nel discorso il tre mascotte cerca di 
allearsi con lodigiano ci riuscirà non ci riusciranno lo sappiamo sono stati fatti degli studi l' ultimo è stato 

presentato proprio ieri nuova pari all' università di Crema in cui ci sono molte attività intelligente Cremaschi 

diciamo che la parte da sud Lodigiano e Pettenasco la parte alta del notiziario aspira alla Città metropolitane 
senza sapere cosa sarà esattamente sia della città metropolitana allora in questo contesto comunque va 

sottolineato già un fatto positivo due settimane fa si è tenuto il tavolo di lavoro sulle aree vaste tavolo di 
lavoro Regione Lombardia che ha preceduto da da valori evacuare partecipano di diritto i Presidenti delle 

Province ai Sindaci dei capoluoghi bene in questo tavolo di lavoro a mio avviso è stata sancita un una 

condizione favorevole Presidente Maroni ha riconosciuto che in Lombardia ci sono due criticità la Valle 
Camonica anche ha sollevato problemi simili ai nostri e il Cremasco quindi aver costituito all' area omogenea 

quanto meno ha fatto sì che il tema sollevato dai Sindaci dei Comuni cremaschi sia giunto sul tavolo di 
lavoro di chi può decidere cosa si farà non sapremo sembrerebbe colloqui non sapremo se resteremo nel 

Cantone della Val Padana come si chiama però se come sembra potrebbe avere questo riconoscimento 
sicuramente sapremo che accade rimarremo dei servizi voi pensate oggi a Crema il tribunale chiuso il giorno 

che si farà il cantone della Val Padana non impensabile che il Tribunale intimista Mantova uno può dire modo 

il tribunale non interessa rosso magari si paga fino la Camera di Commercio arrivare a Cremona perché 



lavorare anche dalla Camera di Commercio dove andare a Mantova e così via soprano vorrei farla più triste 
del dovuto sta di fatto a mio avviso che va riconosciuto il lavoro fatto dai Sindaci cremaschi e vorrei 

sottolineare che è un lavoro che ha visto tutti i Sindaci cremaschi al di là delle differenze partitiche dell' area 

omogenea che parte da Castellone arriva rivolta Soncino ci sono cinque ciliare di centrosinistra di 
centrodestra qualche sindaco della Lega quello è un tema che è condiviso quindi non è una questione di 

campanilismo come a volte messo sui giornali cremaschi può non essere divisa Cremonesi sitibonda questo 
la questione ma proprio la questione a mio avviso di affermare il principio della sussidiarietà cioè dei servizi 

vicini ai cittadini quindi ritengo indispensabile a questo punto che anche Spino dia la propria il proprio 

assenso ad entrare in questa omogeneità di quest' area omogenea cremasca e lo dia con il massimo della 
sua espressione istituzionale con un voto dal Consiglio comunale chiedo a voi se volete partecipare al 

dibattito prego consigliere Carbone i sindaci senza distinzioni di partito vogliono i servizi vicine ai cittadini 
concordo pienamente cercano una strada per raggiungere l' obiettivo spaventati dal vedere migliorare 

ulteriormente servizi sempre più lontana per questo comincia il percorso si ha paura di Mantova sì a tanta 
paura di Mantova ne sappiamo che Lardieri dieci chilometri Milano e a venti venticinque Mantova acqua a più 

di cento centocinquanta lo centoventi intanto in una per una potenza di dieci se qui siamo a dieci venti 

chilometri la siamo a centoventi chilometri per questo inizio interconnesso il percorso vuole vedere l' 
obiettivo di non finire sotto Mantova a mio avviso perché avere servizi vicini per Spino d' Adda soprattutto 

estrema propaggine dalla Provincia di Cremona l' obiettivo è questo servizi vicini di cui una criticità se noi 
oggi vestiamo la camicia di Nesso delle aree omogenee omogenea cremasca che l' avevano Gina cremasca 

domani entra nell' Area Vasta Val Padana noi avremmo la capitale del Cantone il capoluogo a Mantova e qui 

mi sorge un dubbio sull' opportunità prestino di percorrere un percorso oggi incerto che potrebbe portare 
risultato del capoluogo Mantova lontanissimo come lontani andato il tribunale da Cremona Crema da Crema 

Cremona seconda cosa che mi fa riflettere a ottobre è previsto il referendum costituzionale la norma che 
istituisce le Province potrebbe diventare nulla se non sbaglio nulla quindi tutto questo percorso non servirà 

assolutamente a nulla mi chiedo oggi ventidue luglio con davanti agosto e settembre prima del referendum 
costituzionale con la prospettiva non peregrina di potere vedere migrare servizi a Mantova assenso per Spino 

d' Adda impegnarsi in questo percorso un percorso il resto che con questa delibera non cambia di nulla 

perché la lungaggine esiste già è già stata deliberata dal Consiglio provinciale è già stata riconosciuta 
mastino forse non dovrebbe avere le mani un poco più libere aspettare due tre millesimi e poi decidere cioè 

chiedo anche all' Amministrazione in carica se non domani effettivamente vedesse la nascita il cantone della 
Val Padana il Cremasco fosse in quel Cantoni sarebbe opportuno per Spino stare in quel cantone o sarebbe 

magari auspicabile trovare altre strade che ci portino insieme a Lodi o anche non insieme anche se è certo 

che Lodi vi andrà nell' area metropolitana di Milano è questa la domanda che che faccio in questo momento 
questa Amministrazione in base alla risposta mi riservo quando secondo intervento di vedere se di 

proseguire grazie credevano precisate alcune questioni presidente Badaloni è stato molto chiaro su questo 
non ho detto che è disposto a rivedere i Cantoni se si spostano le Province nella totalità non è disposto ad 

accettare frazionamenti questa è una norma che ha sancito sulla quale non c'è possibilità almeno per il 

momento di spiego come tale come Comune non era facoltativo direi mi alleo con un altro Comune piuttosto 
che un altro i movimenti dei Cantoni saranno fatti sulle Province quindi Cremona potrebbe arrivasse arrivare 

ad allearsi con loro piuttosto che con Mantova ma si sposteranno le Province intere tant' è che la rimozione 
del catasto non è che si separa potrebbe benissimo essere nel cantone dalla Val Padana con i centri di 

potere a Mantova però il lavoro fatto dai Comuni ad oggi han fatto sì che Maroni abbia riconosciuto chi 
evade omogenea lettere Masto è una criticità in quello che è stato pensato fino ad ora nella divisione di 

Cantù e Regione Lombardia è una criticità e come tale secondo la legge Delrio potrebbe avere il 

riconoscimento di poter gestire quell' attività che ad oggi sono intanto sull' area vasta barriere dal punto di 
vista potrebbe mantenere la sua azienda sanitaria territoriale potrebbe avere la gestione della viabilità la 

gestione dell' edilizia scolastica cioè quale attività senza questa senza questo intervento noi saremmo 
succhiante dal Cantone Val Padana e prenderanno perché viene quelle immaginate a Mantova che 

gestiscono il pullman che vanno dal fino a Milano ho gli insegnanti devono spostarsi tra Spino dove era 

queste voci potremmo fare mille esempi per cui io dico e vero quello che dice il consigliere Ricca Bondi che 
se il referendum passa stiamo parlando di cose che non si realizzerà però se passa stiamo parlando di cose 

che si faranno e saltare sul carro del vincitore a bocce ferme mi sembra un gioco poco leale io 
personalmente ritengo e credetemi Dovico sono Cremonese in questi discorsi ci sono forti attriti tra Crema e 

Cremona e quando ci sono i Sindaci ogni tanto ricordo che sono cremonese insomma scappa qualche risatina 
perché non sono molto dolci sono molto in attrito oggi con Cremona però io vivo a Spino da tanti anni e non 

è pensabile che spin opposto sta fuori da questa realtà cremasca anche perché non c'è l' auto 

determinazione di un singolo Comune mi spiego non è oggi parla tre deve essere ad esempio dal dalla 



ricerca che è stata fatto presentata il pendolarismo del Cremasco è tutto sul Milan tutto l' ottanta per cento 
subita cioè costano l' area del Cremasco protesa a Milano ci sono gli studenti pendolari lavoratori ci sembra 

metà subiranno è naturale andare verso Milano per Anna Crespi non posso dire guarda io sono al confine 

combinano vado con Milano doveva con chi vuole no mi dispiace molto che anche Maroni ha detto si 
possono rivedere i Cantoni si spostano le Province in toto nessun frazionamenti ma il vantaggio che voglio 

sottolineare che il lavoro fatto dai Sindaci cremaschi ha fatto sì che Regione Lombardia si sia preso atto che 
c'è una criticità delle divisioni fatte e che quindi cremasco merita come ha detto Maroni un' ulteriore 

riflessione questo potrebbe portare ad avere quei servizi che altrimenti ci vedranno sicuramente dalla 

migliore delle ipotesi ancora tempo ma molti dei quali potrebbero essere sicuramente a Mantova si faceva un 
esempio giusto per per dare dei dati concreti tutti eran convinti che la cardiochirurgia che si spostava da 

Brescia fosse andata a Cremona invece ha trovato questo significa che l' Ospedale di Cremona sono sempre 
più impoverito di realtà di eccellenza voi sapete che nelle parti contano maternità quanti bambini nascono ci 

sono ci aggiunge un certo numero si chiude cioè una situazione a mio avviso tono dire senza dover 
esagerare nelle tinte delle tinte scure ma che merita attenzione io vorrei valorizzare il lavoro che ha fatto i 

Sindaci cremaschi prima di noi e mi sento di aderire a questo lavoro io voglio entrare in questo lavoro prima 

che ci sia da fare se poi lo farà dicitura non se ne farà più niente prendiamo atto ma abbiamo lottato per 
difendere il nostro territorio e torno a dire non per una questione di campanilismo ma per una questione di 

sussidiarietà del diamo i servizi vicino alla nostra gente per questo ci stiamo muovendo per questo ritengo 
che sia opportuno aderire ad elevata ci può fare poco dopodiché mi sembra un po' un gioco così però quanto 

meno poco coraggioso va bene andate in questo senso mi metto in linea con questo io propongo sostengo e 

chiedo consiglio comunale di approvare questo punto per aderire assieme agli altri Comuni all' area 
omogenea cremasca per cortesia tengo a sottolineare che le mie considerazioni sono le stesse di quelle del 

Sindaco ma quello che primo ancorché sottolineare che qui siamo di fronte a una legge sbagliata la legge del 
Rio che può essere fermata solo fermando la riforma costituzionale serve un segno non bisogna sempre dire 

sì progetto Prestipino per testimoniare non la versione alla a queste amministrazioni ma proprio la volontà 
che i servizi rimangano sempre più vicini a Spino dice no a questa delibera perché dice no alla migrazione 

verso Mantova di servizi essenziali perché dice di no a questo tipo di legge e perché personalmente dico di 

no anche alla riforma costituzionale l' ha fatto fuori propaganda politica penso di poterlo fare anche in 
questo momento io rispetto il suo pensiero rispetto il suo voto quando sarà il momento però non mi sento di 

dire che la legge Delrio sbagliata la legge delega prevede una cosa molto importante che la Regione 
Lombardia non ha rispettato città raccontiamo tutta la legge delega prevede che dalla nuova configurazione 

delle aree vaste Silvana però autodeterminazione e c'è da meravigliarsi come una Regione Lombardia 

presieduta dalla lega abbia imposto dall' alto la divisione dalla Provincia dicendo e divisioni sono queste e 
non se ne parla più cioè la Lega testata portabandiera dell' autodeterminazione dei popoli su questo su 

questo su questo punto non ha permesso alla gente di potere decidere che Cantù muoverci si è voluto 
chiamata come Cantoni e si dice che si è un cantone in una a meno un milione un milione di di cittadini dal 

punto di vista economico perché qui il tema che è sempre l' economia che fanno e vorrei ripetere un tema 

che mi sta molto caro fintanto che la politica rincorre numeri saremo sempre in affanno avremo sempre il 
fiatone quando la politica comincia da mettere in ordine i numeri forse le cose stanno un po' meglio per tutti 

Torno a dire la legge non lo prevede che ci sia una autodeterminazione i stizza ci sono i capitoli di Ginevra e 
Losanna che c'è oggi un milione di cittadini ma ci sono Cantoni che hanno quattordici mila abitanti di tale 

funzione quindi a che questa strada che il cantante davvero almeno per un milione di cittadini per funzionare 
è una strada che ci viene raccontata per togliere ogni nostra autodeterminazione io penso che si potevano 

ridisegnare i confini dei Cantoni dell' area vasta in modo diverso è stato molto semplice dire ridisegnando i 

confini secondo le ho sentite sono in Regione Lombardia percorsi sempre i suoi confini provinciali c'è messo 
dentro tutto e torno a dire meno male che ce l'ha fatta un' amica che si sta lamentando casualmente vorrei 

che ci costa ci ascolterà nel senso che si ascolta Valcamonica dello spostamento del Cremasco è sia ben 
chiaro destra ecco quindi possono essere d'accordo con lei che queste divisioni non vanno bene dire che la 

legge dove io non va bene discutibile sicuramente però leggere lo dava questa possibilità di formare delle 

aree vaste chiamati Cantoni Lombardia in un modo diverso che poteva mettere assieme realtà territoriali che 
erano affini per e per per storia per cultura Mantova città bellissimo capitale della cultura Falcomatà 

occupiamo cioè onestamente con tutto il rispetto subito tagli buonissimi che sono in contrasto con quelli 
creme Cremaschi dico insomma adesso al di là permettetemi una battuta insomma però è una situazione di 

questo tipo avremmo potuto fare delle realtà diverso se volete vedere revisione un' amica Treviso le Province 
come ha fatto altre realtà il Piemonte ha diviso la realtà qui non si chiama Cantoni ma prescindere dal nome 

che gli è andato cercheremo seguendo altri criteri quinta anche qui si potevano seguire altri criteri e al a mio 

avviso il criterio fondamentale è proprio quello della sussidiarietà di fare delle aree dove i servizi sono vicini 



alla gente ecco questo non è stato fatto collocano però adesso al corpo ad una cornice istruzioni sicuramente 
sì perché l' avviso la Lombardia sì Monica dato che è bello sicuramente marrone che predica l' 

autodeterminazione in questo caso non ascolta Sindaco parli in Consiglio grazie va bene però alcune cose 

tant' è che la gente deve capire cosa sta succedendo perché se domani ci troveremo a dover andare a 
Mantova si sappia perché sciabola si sappia sì e sarà sempre quello che verrà ma allora la la legge Delrio è 

stata talmente dettagliata su misura che prima della legge Delrio le prime il dieci province italiane che 
avevano dal capoluogo i dieci centri maggiori Milano Roma eccetera eccetera eccetera erano governati 

cinque dal centrodestra e cinque dal centrosinistra di punto in bianco con l' approvazione di quella legge è 

venuto a mancare il mandato popolare sono diventati enti di secondo livello e tutti e dieci sono diventati per 
decreto amministrati da Giunte di Centrosinistra la legge Delrio è stata fatta fondamentalmente per questo 

però solo per chiudere la parentesi che l' ha iniziato forse mille passa alle dichiarazioni di voto dichiarazioni di 
voto possono farlo il Capogruppo un membro qualsiasi del Gruppo Consiliare mi assumo io la responsabilità il 

nostro gruppo voterà no per le ragioni espresse e non in un posizioni alla all' Amministrazione grazie Bersani 
io invito il gruppo di impegno persino ma invito tutto il Consiglio a riflettere su quanto affermato questa sera 

ricordiamo tutti le forti battaglie che sono state fatte ma entrambi i lati per ottenere una strada come la 

Paullese quando il governo della viabilità Iran una Mantova-Cremona e quanto questo sia stato difficile 
possiamo solo immaginare cosa potrebbe essere a vere i centri di governo ancora più lontani quando 

abbiamo quattro capoluoghi di provincia più vicini non solo di Cremona ma anche di Mantova invito la 
minoranza riflettere che votano nell' unico atto che questo Consiglio a prende in mano per poter cambiare la 

situazione per poter fare la propria parte per poter giocare in un per poter non per stare in panchina ma 

potreste giocare direttamente sul campo della determinazione di quelle che saranno di quello che sarà il 
futuro dell' aria nel Cremasco se ci guardiamo intorno abbiamo forse più in comune con Paulo con zelo che 

non con Comuni senza nulla togliere che sono più vicini a Mantova o Cremona e questo dovrebbe essere 
come ha detto il Sindaco riconosciuto attraverso il principio di sussidiarietà dei servizi attraverso il principio di 

autodeterminazione attraverso il principio di omogeneità culturale territoriale economica e sociale di una 
Provincia o comunque di un territorio omogeneo è l' unico l' atto è l' ultimo atto che questo Consiglio può 

fare direttamente per poter intervenire su questo tema io vorrei che non solo che il gruppo di maggioranza 

ma di tutto il Consiglio fosse partecipe unanime nel dire che stima deve avere un destino diverso da quello di 
andare con Mantova non perché non ci piace a Mantova ma semplicemente perché creerebbe più problemi 

di quanti ne risolvere grazie quindi a questo punto votiamo metto in votazione il punto dell' adesione al l' 
area omogenea cremasca chi è favorevole contrari astenuti come amico la precisazione non è la divisione all' 

area omogenea ne facciano già parte della domanda comuni Spinuta Danone ufficialmente non aderisce 

pone tant' è che noi purtroppo non abbiamo neanche il Sindaco che rappresenta il nostro Comune nel 
Comitato ristretto di questo organo amministrativo metto in votazione l' immediata eseguibilità chi è 

favorevole contrari astenuti approvato punto numero cinque all' ordine del giorno variazione al bilancio di 
previsione due mila sedici ai sensi dall' articolo centosettantacinque comma otto del decreto 

duecentosessantasette due mila la parola all' assessore comunale se nella cartellina la a buonasera accollarlo 

allora vi leggo il verbale di variazione che è stato redatto dal settore economico finanziario allora l' articolo 
cento articolo centosettantacinque comma otto decreto legislativo due sei sette due mila dispone quanto 

segue mediante la variazione di assestamento generale deliberato dall' organo consiliare dell' entro il 
trentuno luglio di ciascun anno si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita compreso il 

fondo di riserva e il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio rispetto agli 
anni precedenti e nel quale termine fissato per la variazione di assestamento era il trenta novembre ora l' 

adempimento è stato anticipato dalla legge trentuno luglio se il comune spesso fosse vero messi in 

condizioni di approvare il Bilancio di previsione entro il trentuno dicembre avrebbe un senso una verifica di 
tale insieme al trentuno luglio dal momento che il termine per l' approvazione del bilancio di previsione viene 

sempre provocato a causa dei ritardi e la normativa nazionale sarebbe forse stato opportuno mantenere il 
termine al trenta novembre da tale verifica è emerso che alcuni stanziamenti del bilancio di previsione non 

risultano sufficienti a far fronte al normale punto momento dei servizi e necessitano quindi di esteri 

impinguati mediante lo storno da altri stanziamenti di spesa che presentano la necessità disponibilità 
umiliante la destinazione di alcune maggiori entrate verificatesi nel corso dell' esercizio si rende pertanto 

necessario provvedere alle conseguente operazione di variazione si sono resi necessari anche interventi sulla 
parte in conto capitale si è poi proceduto ad applicare una quota vincolata dall' avanzo di amministrazione 

accantonata negli atti precedenti per corrispondere l' indennità di fine mandato al Sindaco i prospetti 
elaborati già settore economico finanziario dell' Ente possono essere così riassunti minori entrate di parte 

corrente euro sessantatré mila cinquecentosessanta Fondo di solidarietà comunale versato dallo Stato al 

Comune cioè vuol dire i soldi che lo Stato ci trasferisce dai dati aggiornati presente sul sito del Ministero dell' 



interno è emersa una minore entrata relativa al punto di eccellenza di solidarietà rispetto all' impostazione 
intercomunicanti minori entrate in conto capitale con tre euro duecentosessantacinque mila contributo 

regionale per impianto sportivo contributi di costruzione primario e standard qualitativo monetizzazione aree 

si è preferito eliminare il contributo regionale destinato agli impianti sportivi per finanziare tale opera 
interamente con proventi dei permessi per costruire in modo da poter anticipare i tempi di realizzazione ciò 

non significa che non verranno comunque chiesti contributi in tal senso in considerazione delle riscossioni 
costi in corso nell' anno si è poi preferito ridurre in via prudenziale gli stanziamenti relativi ai contributi di 

costruzione rimane allo standard qualitativo noi generazione a però questo contributo regionale non era 

stato chiesto nel non risulta sia stato chiesto avanzo di amministrazione euro otto mila quattrocento per le 
finalità che ho prima indicato maggiori entrate da parte corrente euro venti mila settecentonovantatré allora 

anche i trasferimenti da proventi di illuminazione votiva proventi di servizio di valido proventi di concessioni 
cimiteriali si tratta di piccole vivamente calcolato sulla base degli importi effettivamente riscosse lo scorso 

anno e sull' andamento delle scossoni nel presente esercizio praticamente lo stiamo incassando più soldi del 
previsto su queste voci maggiori entrate in conto capitale centosedici mila ero contributi di costruzioni 

secondari e oneri diversi si tratta di somme già effettivamente riscosse quindi sostanzialmente viene 

adeguato e assestato non riuscite in conto capitale erano duecentodieci mila realizzazione del collegamento 
spiega Ovest SS quattrocentoquindici la cosiddetta cioè sentenza l' inno circonvallazione in considerazione 

del fatto che l' opera non viene realizzata viene tolto lo stanziamento e tali somme devono in parte utilizzati 
per compensare minori entrate in conto capitale e in parte maggiori uscite in conto capitale talora opera era 

finanziata interamente con proventi da permessi per costruire che vengono ora utilizzati per impianti sportivi 

le nuove scelte di parte corrente euro novanta mila duecento sono le indennità gli assessori indennità Vice 
Sindaco spese per posta al servizio tesoreria spese per otto mesi ufficio tecnico spesse rimozione dalla neve 

spesa per la gestione del depuratore ora in capo Patané acque maggiori uscite in parte corrente euro 
cinquantacinque mila ottocentotrentatré indennità carica da Sindaco legata all' erogazione delle indennità di 

fine mandato spese per la manutenzione amministrative appunto a disposizione dell' Amministrazione per 
iniziare di carattere sociale e culturale spese per il funzionamento del centro elettronico spese per l' incarico 

cooperativa per la biblioteca spese per utenze di assistenza domiciliare a fondo di riserva di cassa maggiori 

uscite in conto capitale erano sessantuno mila acquisto di beni immobili interventi di manutenzione 
straordinaria sul patrimonio stradale cimitero contributo sistemazioni edifici e Curti questi sono in sintesi i 

contenuti che Balestrini dall' assestamento di bilancio che si propone di approvare io ho qui tutti i dettagli se 
volete ve li leggo soltanto pagine non lo so no prego Consiglieri che desiderano intervenire se non c'è 

nessuno che interviene volevo dire che questo variazione è stata fatta è stata anticipata adesso voglio poi da 

ora a fine anno ci saranno delle ci sarà sicuramente un ulteriore un' ulteriore variazione per il bilancio che 
andremo a fare a consuntivo e in questi analizzando con la responsabile del settore finanziario abbiamo delle 

voci che portano delle criticità comunque nostro elencarle ora emulare le vedremo nei prossimi Consigli bene 
se non ci sono interventi chiedo la dichiarazione di voto abbiamo votato indirettamente allora metto in 

votazione il punto numero cinque all' ordine del giorno chi approva la variazione del Bilancio di previsione 

due mila sedici per cortesia chi è contrario astenuti votiamo l' immediata eseguibilità chi è favorevole chi è 
contrario astenuti punto numero sei verifica equilibri Esercizio Finanziario due mila sedici la parola l' 

Assessore corna allora sempre con la per quanto riguarda il settore economico e finanziario si è fatta una 
correzione una diciamo uno una verifica su quanto si andrà si andrà Dara arrivare a fine anno allora in 

diciamo che era appealing le verifiche sugli equilibri ad oggi con questa variazione al trentuno luglio sono 
apposto con sicuramente cercheremo faremo di tutto anche per rientrare nella verifiche e avere tutti gli 

equilibri per fine anno anche se il nostro bilancio presenta tre milioni trecentonovantadue mila euro di 

investimenti che sicuramente non si fanno sarà investimenti che si faranno sono le tre centonovantasette 
miliardi della dequalificazione strada provinciale centottantuno la famosa rotonda e costruzione e se 

riusciremo faremmo gli spogliatoi del centro sportivo però qui ci sono due problemi che si riusciamo da circa 
un minuto sarà molto più vantaggioso e l' altra cosa è la tempistica perché cominciare i lavori a settembre 

quando tutte le squadre il Ministero è un problema grosso anche proprio logistico eccetera i lavori si 

potrebbero cominciare ad aprire filiere settembre cioè proprio nel momento in cui le squadre cominciamo a 
cessare grazie però i Consiglieri consigliere Riccaboni nulla da dire sugli equilibri sulla quota dell' Assessore 

Cornalba esprimo soddisfazione la nostra rotonda verrà fatto stata dichiarata non avevamo mai avuto alcun 
dubbio quindi la cosa assolutamente non ci sorprende e non sorprenderà di Spinesi invece ho sentito la 

parola mutuo dal punto finanziari nonché sbagliato problemi sono stati finanziati con contributo ad ogni fine 
solo casomai espunge sia manterranno oggi all' ordine del giorno imbuto immaginano che fosse un refuso 

per dire finanziamento perché ormai tradizione in cinque anni l' Amministrazione ha Riccaboni ha di Ministro 

inutile lesività circa due milioni e mezzo un milione e mezzo e quindi vorremmo che non si tornasse indietro 



abbiamo Dimitri residui di ottocento mila euro non vorremmo che si tornasse indietro gli equilibri sono 
sempre stati mantenuti anche questa volta voi stessi portati in approvazione i nostri equilibri quindi ne 

prendete atto va tutto bene non avevamo dubbi un ricordo affettuoso al lavoro svolto dall' assessore Martini 

indici e non un altro quindi invito a cercare i finanziamenti per gli spogliatoi e peraltro secondo il progetto 
che noi abbiamo già approvato provetto progetto che dà la possibilità quindi di provare ad accedere ai 

finanziamenti quindi questa è un' eredità importante da non sprecare però non ricorriamo ai mutui non è una 
cosa che mi viene confermato era solo un refuso mentre perdoni finiscono controllante orgogliosi autori di 

reati e in tale senso l' avevo avevo appunto inteso grazie commissariamo voteremo a favore no confermo il 

refuso c'era una finanziamento dalla Regione Lombardia che non abbiamo fatto in tempo a ad accendere il 
quale la documentazione purtroppo andava consegnata entro marzo e questo finanziamento era quattro 

milioni e mezzo proprio per la ristrutturazione degli spogliatoi ed era assegnato in questi giorni giorno 
ventinove verrà assegnato no questi non mi risulta che sia stato si è si sia partecipato questo finanziamento 

io ho chiesto pur se lo ripropongono anche l' anno prossimo e noi ci saremo fa da fare sicuramente per 
trovare questi con lui per anzi una parte erano a fondo perduto per arrivare a a fare questo lavoro grazie 

invito a restare nel punto all'ordine del giorno altrimenti si rischia di di confondere le cose dove questa sera 

approviamo l' equilibrio di bilancio i numeri tornano numeriche io però mi riservo da qui a consuntivo di fare 
una verifica mi riallaccio al primo punto dell' ordine del giorno di questa sera che era la nota dalla Corte dei 

Conti molto noioso da leggere ma che dice alcune cose fondamentali cioè dice per seicento mila di residui 
attivi verificate ripeto forse c'è un solo nome non sono solo quindi è opportuno che i numeri torno ma è 

ancor più opportuno che dietro questi numeri ci siano l' equivalenti sono perché se noi scriviamo bilancio dei 

residui attivi che non sono più esigibili stiamo scrivendo che avremo dalle entrate che in realtà non avremo 
mai quindi io questa sera verifico questa sera voto la verifica degli equilibri perché certificate dal revisore dei 

conti mi metto avanti voglio capire al conto consuntivo dietro i numeri che cifre chi è uno che certi ci sono se 
non ci sono interventi mettiamo in votazione dichiarazioni prego come già detto voteremo a favore il numero 

seicentoundici citato tra il Sindaco come da lui stesso ha detto nell' intervento precedente riguarda gli anni 
antecedenti il due mila undici nei cinque anni precedenti tali residui sono diminuiti per ottocento mila euro 

così mi ha comunicato l' Assessore Martinenghi così comunico a questo Consiglio comunale però ripeto 

questo il punto riguarda gli equilibri il nostro gruppo voterà a favore mi associo a quanto già espresso dal 
Sindaco gli equilibri votiamo ma il criterio che deve essere adottato soprattutto in una fase come questa di 

ristrettezze degli enti come ben sa anche la minoranza che prima era governo deve essere un criterio 
prudenziale quindi approviamo gli equilibri con riserva di andare a fondo a quanto ci chiede la Corte dei conti 

quindi verificare l' esigibilità di ciascuno di quei residui attivi Park ecco questo potrebbe essere non potrebbe 

costituire un grosso problema perché mi spiego grazie quindi chi è favorevole approva la verifica di equilibrio 
esercizio finanziario del due mila sedici contrari astenuti votiamo per l' immediata visibilità chi è favorevole 

contrario astenuti approvato chiedo al Consiglio comunale se favorevole di fare uno spostamento dei punti 
all'ordine del giorno noi avremmo adesso in ordine cronologico la nomina della Commissione Partecipazione 

Affari Istituzionali da nominata la Commissione urbanistica e territorio e la nomina della Commissione 

capigruppo consiliari siccome i membri delle due Commissioni partecipazione Affari Istituzionali urbanistica 
devono essere indicati dai Capi Gruppi consiliari se siete d'accordo io porterei in votazione prima delle due 

Commissioni citate la nomina della commissione dei Capi Gruppi consiliari debutta i non solo sono d' accordo 
ma è assolutamente necessario bene chi è favorevole contrari contrario pertanto confermi se è favorevole 

spessissimo astenuti bene allora nomina Commissione Capi Gruppi consiliari dunque il Regolamento prevede 
che entro dieci giorni se non ricordo male dal primo Consiglio comunale i gruppi consiliari Presentino il 

nominativo del loro capogruppo allora il Gruppo Consiliare mi impegno prescrivono presenta quale 

Capogruppo Consiliare il signor Bassani Andrea Fabrizio per il gruppo progetto Crespino in un primo tempo 
non era arrivata nessuna indicazione per cui secondo il Regolamento veniva nominato consigliere anziano 

tengo a precisare che non è il consigliere che ha più anni il Consigliere che ha ottenuto più preferenze si 
chiama consigliere anziano e e quindi era stato incaricato il signor Francesco Alessandro corrente però poi 

Giunta il venti luglio al protocollo una rettifica i consiglieri del gruppo Progetto triestino indicano come loro 

capogruppo consigliere pallottoliere Riccaboni penso che ci sono da votare qualche Consigliere vuole 
intervenire mettiamo in votazione quindi votiamo per i due capigruppo indicato il Consigliere passando il 

consigliere Ricca buoni chi è favorevole chi è contrario astenuti votiamo per l' immediata visibilità chi è 
favorevole contrario astenuti punto numero otto grazie Veneto io penso non punto numero otto all' ordine 

del giorno una nomina della Commissione partecipazioni e a fare istituzionali invito i capigruppi a presentare 
consigliere che entrano a far parte di questa Commissione per il gruppo Impegno per Spino sono stati 

designati come partecipanti alla Commissione affari istituzionali partecipazione istituzionali consigliere Marco 

Guerini Rocco e il sottoscritto Consigliere bassa la motivazione sia è necessario ad un è una è che siamo più 



consiglieri ad eccezione di Assessore che hanno già partecipato ad attività consiliari e quindi autonoma 
hanno maturato più esperienza rispetto agli altri questo non vuol dire che le Commissioni a siano segreti anzi 

tutti i Consiglieri hanno poi possibilità di partecipare grazie per le medesime motivazioni progetto prescrive 

indica Luca Rossini mettiamo in votazione chi è favorevole contrari astenuti Grottola propone punto numero 
nove all' ordine del giorno la nomina della Commissione urbanistica il territorio invito senti capigruppi a 

presentare il Consigliere apposta dalla Commissione urbanistica e territorio sono stati designati gli ultimi due 
Consiglieri che sono Marco circoli e Barbaran cioè sicuramente svolgeranno un lavoro egregio perché 

oltretutto sono due persone che hanno un curriculum tecnico che può servire a maggior ragione in una 

Commissione tecnica come quello urbanistica ma con con un ingegnere civile mentre Barbara un architetto 
quindi a si tratterà probabilmente dello Spanache riusciranno svolge il compito medi grazie in seguito al 

progetto sfido il pallone nelle Riccaboni prestissimo scusa gravi votazione il punto all'ordine del giorno chi è 
favorevole contrari astenuti votiamo per l' immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti approvato è 

stato un torneo sì sì punto numero dieci all' ordine del giorno parte la mozione presentata consigliere Paolo 
Neri Capponi nel corso della seduta del Consiglio Comunale precedente la mozione è stata presentata e 

quindi è aperta la discussione chiedo un emendamento appunto chiedo prima un chiarimento normativo 

posso avvicinarmi presi non ti diamo sì anche l' emendamento o sì su nati facciamo l' ordinamento 
sospendiamo il Consiglio per qualche minuto sì Dieci minuti indirizzi va presidente sicuramente grazie già 

diversa Carlo logica proprio la mattina per cioè per no ma per cortesia riprende il Consiglio comunale 
assumesse il punto dieci all' ordine del giorno la mozione presentata consigliere Carbone dello scorso 

Consiglio comunale consiglieri Capponi ha chiesto di presentarla dentro si motivarla anche perché è passato 

circa un mese prego allora intanto un ringraziamento all' assessore all' Amministrazione in questo momento 
un ringraziamento particolare al Sindaco e al Capogruppo di maggioranza il Consigliere Bassani abbiamo 

capirete che interessa tutti interessa tutto il Paese interessa tutto il Consiglio comunale questa mozione 
voleva essere un contributo della minoranza al di là di quello che poi si è detto quello che conta è risultato 

un risultato per il Paese e questo risultato oggi c'è grazie allo sprone della minoranza e grazie soprattutto all' 
accoglimento delle proposte da parte della maggioranza e del Sindaco dell' Assessore è con questo fine che 

con il Consigliere bassa né con il Sindaco abbiamo rivisto in alcuni punti la mozione al fine di raggiungere un 

testo condiviso votabile da tutto il Consiglio comunale e che adesso pongo alla vostra attenzione cambia non 
nelle premesse ma nell' impegno vado a leggere solo a che cosa si impegna il Sindaco e la Giunta 

innanzitutto il Consiglio Comunale in Piero e non solo progetto perspicuo che impegna il Sindaco e la Giunta 
a garantire immediatamente l' apertura della biblioteca al prestito almeno venti ore settimanali almeno poi 

dopo si valuti magari con settembre come come questo a garantire immediatamente l' apertura della sala sta 

studio almeno quattro mattine a settimana già fatto già raggiunto a valutare la possibilità e ha avuto 
rassicurazioni in questo senso diminuire il periodo di tre settimane di chiusura della Biblioteca durante l' 

estate valutare la possibilità infine ad adoperarsi che la Cooperativa Carta fornisca personale particolarmente 
qualificato come abbiamo sempre sempre detto oppure in subordine residente Astino il senso condiviso qual 

è sì c'è bisogno di una cooperativa che fornisce il pasto personale qualificato ceduti acceduti iscritto all'albo 

ci permette un salto di qualità sì invece ci fornisce personali che non ha queste qualifiche allora che il 
Sindaco e la Giunta l' assessore si adopererà affinché si vada verso di Spinesi verso di Spinesi giovani verso 

coloro che hanno bisogno di lavoro grazie ancora al Sindaco e al Consigliere per la collaborazione e all' 
Assessore vorrei allora in questo primo Consiglio comunale esprima Diego belligeranti quello che vedo scritto 

che comunque non è granché importante abbiamo ben più di venti ore settimanali di apertura della 
Biblioteca Chiaratti nostri volontari che si avvicenderanno soprattutto la mattina e quindi è stato avremo 

cinque Martinese alla settimana di apertura questi volontari si sono già impegnati anche a procurare un 

sostituto in caso di mancata la loro presenza nel pomeriggio invece ce la presenza in bella copia relativa 
carta che era stato scelto dalla da voi dalla prassi precedente Amministrazione e la verità nel contratto si 

erano stabilite queste venti ore settimanali ecco ormai mi sembra ribatte a ventotto ore settimanali con 
quattro ore eretta mettere in conto terrà usare nei vari evidenti tra l' altro io ho conosciuto i ragazzi di 

questa cooperativa carta mi ritengo veramente capaci e ho avuto un' ottima un' ottima impressione abbiamo 

stiamo anche collaborando abbastanza così tranquillamente ed abbiamo già in cantiere parecchie venti 
abbiamo anche parecchi Progetti e in questi progetti non sono questi ragazzi si sono pesi molto disponibili 

ma abbiamo con anche il mio stupore racconto dell' evento delle persone Spinesi che hanno delle capacità 
incredibili quindi adesso ci stiamo già anzi se c'è formato un nuovo gruppo ci stiamo organizzando avremo 

una nostra sede e soprattutto io vorrei però che è utile perché la biblioteca è di tutti quindi qualsiasi progetto 
qualsiasi intenzione di partecipare alle nostre attività ben accetta abbiamo già questo gruppo ecco oltre a 

desiderare la partecipazioni di tutti regola a questo a questa attività io vorrei proprio che per riuscire a creare 

qualcosa che resti perché io dico sempre gli Assessori possono passare ma vorrei proprio carestie qualcosa di 



di concreto e di duraturo a Stintino ecco io ce l' avete altri interventi se non ci sono ulteriori interventi 
possiamo fare la dichiarazione di voto versiamo naturalmente assolutamente favorevoli abbiamo dato alcuni 

suggerimenti sono stati accolti questa la strada giusta della dialettica democratica avanti così quindi siamo 

assolutamente favorevoli alla nostra mozione così come emendata questa sera dobbiamo votare l' 
emendamento e poi prima opzione complesso per chiedere mi riallaccio a quello che a correttamente detto l' 

Assessore Antonio rivestite di tutti ho apprezzato le parole di Riccaboni nel senso che nonostante ci sia stata 
una velina politica nella mozione si è riusciti a superarla perché superato il problema siamo di fronte a una 

mozione che impegna su cose che sono già state realizzate quindi la prontezza di questa Amministrazione 

nel rispondere alle esigenze del Paese esigenze manifeste o manifestate anche la minoranza questo è 
corretto mi piacerebbe rimanesse sempre così in la nostra intenzione come gruppo di maggioranza ma vorrei 

che fosse estesa a tutto il Consiglio tra l' ipoteca sia sempre più fruibile possibile si è sempre più parte attiva 
della cittadinanza della vita di tutti stiamo costruendo insieme al consigliere circoli la Consulta dei Giovani e 

vorrei che trovasse una sede all' interno del centro di documentazione ho nelle pertinenze principalmente 
nelle nell' area perché la biblioteca diventi come in altre realtà come in altri Paesi il centro culturale del 

nostro Paese vuol dire videoteca che vuol dire iniziative che vuol dire un Paese vivo che si riconosce in 

questo suo luogo che sa viverlo essa trasmettere nel nel futuro che sta a trasmettere quelle che sono le 
iniziative che vengono create credo l' Assessore abbia colto nel segno quando ha detto di assessori passano 

non solo l' Assessore gli amministratori i Consiglieri passano a biblioteca resta quindi deve essere il lavoro di 
tutti fare in modo che ci sia un domani una biblioteca migliore di quella che c'era oggi di quella che c'è stata 

ieri in questo senso invito il Consiglio e il mio gruppo vota a favore vennero dovremo fare due votazioni nel 

senso che prima voteremo l' emendamento presentato e poi voteremo il documento mozione chi è 
favorevole all' emendamento scusi naturalmente dovrà l' emendamento lo presenta pulizie tutto e fare avere 

evitamento con cancellate mettiamo agli atti la sul votiamo l' immediata eseguibilità è stato seguito il otto 
punto il provvedimento nella sua integrità no abbia stiamo votando l' emendamento nell' emendamento è 

stato colto verso lo votiamo immediatamente sui non è necessario bellissimo allora votiamo il documento 
emendato una mozione che favorevole chi è contrario astenuti adesso votiamo immediate eseguita del 

documento emendato chi è favorevole contrario astenuti bene c'è un astenuto presidente Silvia questo ecco 

Carlo presentato scherzo quindi benissimo sono rispondo grazie no senta no sto tra va bene politica 
insomma no accettano volevo chiedere se si sposta dal giorno mi si fanno sempre ritenuti seconda riguardo 

dobbiamo saper sempre problema difficoltà e vorrei chiedere se si può spostare da quegli attivi all' inizio 
settimana rimasti omertosi in gioco consorzi come Bari il lavoro appalti mi dispiace a volte devo rispondere 

mi possono sostituire interventi devono obbedire sarà se decidete voi determina li faccio questa richiesta il 

martedì riverso per sostituirli rinvenienti capisce io trenta persone vale devo lasciarla delle persone è che 
visto che non è un capriccio lavoro e o di ma per il prossimo potete anche parlarne non credo non Formenti 

durante il giorno la sera sospendiamo un momento il Consiglio comunale ma invito il consigliere di 
maggioranza per cortesia risposta io non un rimborso di imporre qualche volta se c'è del genere desiderasse 

fare sembra fatto apposta per altrimenti definire comportamenti ma c'è un lavoro il PAI per fare chiarezza 

stabilmente a Parigi io farò una richiesta mi daranno una risposta retribuzione domani che il cantautore 
Siracusa risposta dico sopra perché non ho fatto Santacroce principio uso però l'ha sempre posto qui quindi 

martedì ogni nonché che nei giorni al comma in effetti positiva una volta e quindi potrà ma così diventa 
spesa soltanto territori ma ettari ce per consigliere comunale sono come reciprocamente che però non c'è 

scritto che non puoi presentare dodici quella io minacce perché non conoscevo bene questo sulle seconde l' 
operazione segreteria nocive per la non conferma queste scritta segreteria confermo che non puoi 

presentare l'interrogazione con uno chiede la parola prego abbia si essa con lo stesso procedimento di 

dialettica democratica che abbiamo utilizzato dalla videoteca è intenzione del Gruppo Consiliare Progetto Per 
Spino presentare in corso di seduta oggi da discutersi nell' ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale 

una mozione relativa all' area cani nel parco Guido Bonà quartiere Cascina Rosa vado a leggerla appreso da 
una lettera a firma del vicesindaco Galbiati…secondo l' articolo…  


