Seduta consiliare del 28 novembre 2019
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ED AI SUOI
ALLEGATI.

PRESIDENTE
Passiamo al secondo punto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 ed ai suoi
allegati. Illustra l’Assessore Bottene.
ASSESSORE BOTTENE
Buonasera a tutti. Cari Consiglieri siamo in questa sede a presentare la variazione al bilancio
pluriennale, in particolare la variazione si rende necessaria come misura di assestamento definitivo
del documento contabile, in prossimità della chiusura dell’esercizio 2019. Il dettaglio puntuale delle
variazioni è stato analiticamente illustrato dal ragioniere capo in sede di Commissione Prima. In
questa sede richiamo l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato per Euro 38.801,37
destinato al finanziamento di incentivi tecnici, ai sensi della normativa vigente, sempre per quanto
riguarda le entrate si è preso atto delle assegnazioni definitive di contributi statali e/o regionali con
conseguenti impatti sul versante della spesa.
Per quanto concerne la spesa essa ha tenuto conto delle riduzioni in materia di spesa del
personale per effetto di cessazioni e mancate assunzioni, che hanno così concorso al finanziamento
di necessità di vario tipo sottoposte dagli Uffici.
Come segnalato, in relazione all’entrata, anche alcune variazioni di spesa trovano
corrispondenza in modificazioni di assegnazioni statali e/o regionali. Sottopongo, pertanto, tali
variazioni alla vostra approvazione. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore Bottene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Consigliera De
Marchi.
CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Assessore Bottene chiedevo una precisazione, in merito, anche perché vedo che l’Assessore
Bernacchi non c’è e forse era la persona più indicata, vabbè pazienza.
Allora ho visto che nelle spese previste per il 2019 si parla di una restituzione contributo
regionale finalizzato alla Polizia Locale di circa 85.000,00 Euro, 84.000,00 e rotti Euro, vorrei avere
qualche delucidazione in merito e come mai abbiamo dovuto restituire questa cifra. Grazie.
PRESIDENTE
Un attimo, Assessore. Ci sono altri interventi? Perché se ci sono altri interventi mettiamo
insieme. Non ci sono altri interventi? Assessore Bottene.
ASSESSORE BOTTENE
Ecco, poi l’Assessore Bernacchi sta arrivando. Questa partita era stata oggetto di ampia
discussione in una variazione, che abbiamo approntato in un vecchio Consiglio Comunale. Vado a
memoria, però, di fatto abbiamo dovuto restituire delle risorse, sia da parte del Comune di
Abbiategrasso, che del Comune di Ozzero, per problemi di rendicontazione, che ci sono stati, se
non vado errato comunque abbiamo fatto appello, però allo stato dell’arte comunque si è dovuto
affrontare le necessità di cassa, comunque se dopo arriva l’Assessore Bernacchi saprà essere più
preciso.
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CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Sì ecco, se poi è così gentile di informare l’Assessore Bernacchi, così avremo una risposta
più chiara. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera De Marchi. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi?
Consigliere Finiguerra.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Dunque, ne abbiamo già discusso in Commissione, però considerato che una delle aree su
cui maggiormente insiste questa variazione è soprattutto quella legata alla spesa per interventi
sociali, giusto dottor Fasson? Quindi è una variazione che ovviamente siamo alla fine dell’anno e
permette all’Amministrazione di programmare il traguardo del 31 di dicembre, tenendo i conti in
equilibrio, però salta all’occhio, leggendo appunto il documento di bilancio, un forte impatto di
alcuni avvenimenti, di alcuni eventi, che hanno riguardato la città in generale, ovviamente, non
bisogna entrare nel merito, però sulla partita dei servizi alla persona questa variazione pone
all’attenzione del Consiglio Comunale un tema che è anche oggetto di una discussione all’interno
dell’Amministrazione stessa, della Giunta, rispetto all’organizzazione di alcuni servizi e quindi
credo che, oltre ad affrontare il tema della variazione di bilancio per affrontare alcune spese
impreviste e a gestire alcune partite sia utile, quantomeno, informare il Consiglio Comunale rispetto
ad alcune dinamiche, che sono in corso e se ci sono dei pensieri appunto di riorganizzazione
all’interno dell’Amministrazione di Abbiategrasso, anche rispetto ad eventuali conferimenti di cui si
è parlato in Commissione. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi?
Assessore Bottene?
ASSESSORE BOTTENE
Sì, ecco, come dire. In questa variazione si stanno ponendo alcune basi per alcune scelte
strategiche, che potranno essere approntate anche in taluni servizi, in questo senso vengono recepite
alcune voci, ecco, non so se sia questa la sede adeguata, soprattutto se sia io la persona più adeguata
nel dare un certo tipo di risposta. Ritengo che nel momento in cui ci saranno tutta una serie di
elementi sicuramente verrà data la debita informazione, anche su eventuali scelte strategiche che ci
possono essere rispetto a quanto poc’anzi il Consigliere Finiguerra ha evidenziato.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore Bottene. Se il Consigliere De Marchi vuole rinnovare la domanda, visto
che è giunto l’Assessore Bernacchi. Un secondo solo che è andato ad appoggiare.
CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Volevo fare una domanda all’Assessore Bottene, se posso? Mi sono scordata prima una cosa.
Posso chiedergliela? Ne approfitto è una cosa velocissima e deve rispondermi sì o no.
PRESIDENTE
Le associ tutte e due.
CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSOI
Va bene. Grazie. Allora Assessore Bottene esattamente il 22 maggio 2019 qui ad
Abbiategrasso è arrivata una comunicazione per il Comune interessante, dove, in base alla
cosiddetta “Norma Fraccaro” contenuta nell’articolo 30 del Decreto Legge Crescita del 30 aprile
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2019 era stata stanziata una cifra molto importante, ad Abbiategrasso sono arrivati 130.000,00 Euro,
che lei giustamente ha comunicato alla cittadinanza, che appunto li abbiamo ricevuti, però diceva:
“okay, questi contributi sono a fondo perduto e sono destinati ad opere di efficientamento
energetico, quali illuminazione pubblica, risparmio energetico, anche interventi per la mobilità
sostenibile, l’adeguamento e la messa in sicurezza delle scuole, eccetera, abbattimento delle barriere
architettoniche, però ciascun Comune dovrà avviare i progetti entro il 31 ottobre 2019, pena la
decadenza del beneficio”, io chiedo se abbiamo presentato dei progetti e se questi 130.000,00 Euro
si possono investire nella città di Abbiategrasso.
Seconda domanda all’Assessore Bernacchi avevo visto appunto, avevo già fatto la domanda
all’Assessore Bottene, la ripeto anche a lei, era per sapere se gli 85.000,00 Euro circa che abbiamo
dovuto restituire, come mai li abbiamo dovuti restituire? Se lei mi può delucidare in merito, grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera De Marchi. Assessore Bottene.
ASSESSORE BOTTENE
Si ecco intanto rispetto, giusto una precisazione, alla domanda posta all’Assessore Bernacchi
non è una variazione oggetto di questa analisi, che stiamo facendo oggi, nel senso che ripercorriamo
una vecchia variazione, che comunque ritroviamo nello storico dei documenti, che sono stati
predisposti per l’ultima Commissione.
Riguardo alla domanda che mi pone, invece, sulla destinazione dei 130.000,00 Euro a fondo
perduto, poi magari su questo può essere più preciso l’Assessore Albetti, non lo so ecco
bisognerebbe fare una domanda specifica. Ricordo che già, a distanza di poco tempo, era stata
prevista una specifica destinazione di quei fondi e che gli Uffici si erano mossi, ora io purtroppo
non ho la rendicontazione dei lavori fatti, non so ecco se l’Assessore Albetti, a memoria, può dare
una conferma o una smentita però sicuramente nei prossimi giorni potrà dirlo con precisione.
Grazie.
PRESIDENTE
Assessore Bernacchi.
ASSESSORE BERNACCHI
Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma ero impegnato a Milano in Città Metropolitana.
Per quanto riguarda la domanda, che mi ha posto il Consigliere De Marchi, allora in realtà
non stiamo parlando di 85.000,00 Euro, 85.000,00 Euro è quanto abbiamo restituito, detratta la
quota di Ozzero, che è convenzionata con il Comune di Abbiategrasso, noi abbiamo partecipato nel
2017 a un bando di Regione Lombardia, nel quale venivano richieste determinate caratteristiche per
la partecipazione al bando e queste caratteristiche sarebbero servite per accedere alla parte premiale
del bando, mentre invece la parte, diciamo fissa, perché il bando è costituito da due componenti,
una componente, che è quella standard diciamo, ha il servizio, ha gli uomini e quant’altro e poi c’è
una parte variabile, che riguardava la possibilità di garantire la reperibilità h/24, oppure 12 ore di
servizio continuative, eccetera, eccetera, una serie di caratteristiche.
A distanza di 18 mesi l’Ente valutatore, l’Ufficio valutatore che aveva già erogato il
contributo ha considerato, in seguito a una richiesta di verifica, che era stata fatta dal Comune di
Lonate Pozzolo, se non sbaglio, ha considerato che diversi Comuni non avessero quel tipo di
caratteristiche, tra questi Comuni c’eravamo anche noi. Noi gli interventi li avevamo fatti, così
come li ha fatti Ozzero e ci siamo trovati costretti a restituire questo finanziamento a fronte,
comunque, di un intervento che effettivamente era stato fatto, perché il portale di Ozzero è stato
montato come così è stato montato quello di Abbiategrasso.
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PRESIDENTE
Grazie, Assessore Bernacchi. Assessore Albetti.
ASSESSORE ALBETTI
Grazie. Buonasera a tutti. Sì, i 130.000,00 che abbiamo avuto sono già stati impegnati e già
tutti sull’asilo nido di via Galimberti per portare avanti il discorso del controsoffitto, di alcune pareti
interne e dei lavori che, all’interno di questo asilo necessitavano, quindi praticamente abbiamo fatto
un intervento dedicato completamente a questo asilo, che ne aveva necessità. I lavori sono già in
atto e quindi li stiamo già spendendo.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore Albetti. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Ci sono
dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Allora metto ai voti il punto numero due:
“Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 e i suoi allegati”.
Chi è favorevole? 15 (quindici). Chi è contrario? 8 (otto) contrari. Chi si astiene? 1 (uno)
Serra. Il Consiglio Comunale approva.
C’è da votare l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole? 15 (quindici). Chi è contrario? 8 (otto). Chi si astiene? 1 (uno). Grazie.
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