Seduta consiliare del 12 novembre 2019
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 140 DEL
17/10/2019 AVENTE AD OGGETTO "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2019/2021 ED AI SUOI ALLEGATI".

PRESIDENTE
Quindi adesso passiamo al punto numero 6 che è: “Ratifica deliberazione di Giunta
Comunale numero 140 del 17/10/2019, avente ad oggetto ‘Variazione al bilancio di previsione
2019/ 2020 ed i suoi allegati”. Illustra l’Assessore Bottene.
CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Scusi si è dimenticato un punto, il 149 lei non l’ha detto, non si è sentito e qui è segnato
negli atti. Grazie.
149 del 31/10.
PRESIDENTE
Riapriamo un attimo il punto numero 5 che era una comunicazione di prelievo dal fondo di
riserva.
ASSESSORE BOTTENE
Sì ha ragione la Consigliere De Marchi, chiedo scusa. Allora questo è relativo ad Euro
8.700,00 per competenza e cassa, di cui 700,00 acquisto fiori per fiere nazionali, Euro 3.000,00 per
incarico normalizzazione piattaforma certificazione crediti, ed Euro 5.000,00 per spese legali per
ricorso sentenza Tribunale Ordinario di Milano. Chiedo scusa.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera De Marchi per l’attenzione. Passiamo al punto numero 6: “Ratifica
deliberazione di Giunta Comunale numero 140 del 17/10/2019 avente ad oggetto variazione di
bilancio di previsione 2019/2020 e i suoi allegati”. Illustra l’Assessore Bottene.
ASSESSORE BOTTENE
Ne abbiamo parlato in Commissione, la variazione è stata approvata da Giunta Comunale
con delibera numero 140 del 17 ottobre 2019 per motivi di urgenza, e viene sottoposta in questa
sede alla ratifica del Consiglio Comunale.
Il totale dell’intervento è ammontato ad Euro 77.093,02 e le risorse sono state interamente
reperite mediante riduzione di altre poste di spesa, in particolare si è trattato di manutenzione a
caldaiette in edifici di proprietà comunale, necessarie all’avvio in prossimità della stagione
invernale, e interventi urgenti di impermeabilizzazione presso la scuola di via Vivaldi. Grazie.
PRESIDENTE
Ci sono interventi? Consigliere Cattoni.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Volevo un paio di precisazioni, perché avevo chiesto anche nel corso della Commissione ma
che non avevo avuto risposta, era per sapere se appunto dei 77.000,00 Euro circa di cui parliamo
nella variazione, quanto faceva riferimento alla sostituzione delle caldaiette, e se effettivamente
questo era un’attività che sarebbe stata ricompresa nel famoso contratto “Energia Plus” che era
urgente da deliberare ancora il 29/09/2017, che mi sembra che non sia ancora stato firmato nella
realtà.
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PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Cattoni. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Assessore
Albetti.
ASSESSORE ALBETTI
Mi sembra che questa domanda il Consigliere l’ha già posta qualche mese fa, le caldaiette
sono fuori dal contratto “Energia Plus”, perché sono quelle di coloro che abitano nei nostri
appartamenti, quindi è una cosa fuori dall’“Energia Plus” che è tutta un’altra partita, e quindi stiamo
sostituendone alcune perché si sono ammalorate, e quindi venendo l’inverno le dobbiamo sostituire.
Il discorso dell’“Energia Plus” mi dicono gli Uffici da una parte e dall’altra, che prima della
fine del mese firmeranno il contratto, aggiornato con tutte le modifiche fatte perché non è stata una
cosa semplice, quindi io spero che, i tecnici mi hanno assicurato, i due tecnici, i due responsabili
che lo firmano, io spero che lo firmano, va bene.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore Albetti. Altri interventi? Consigliere Cattoni.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Giusto per precisare un attimino, perché non so se anche questa l’avevo detto la volta scorsa,
però andandomi a riprendere, non so se poi è stato tolto, però nel documento ancora risalente al 29
settembre 2017, c’è un capitolo a pagina 45 che parla “gestione impianti termici di potenza inferiore
a 35 chilowatt” che penso che siano le famose caldaiette, “nell’ambito dell’attuale affidamento del
servizio calore con contratto autonomo è stata affidata ad Amaga anche la gestione degli impianti
termici con potenza inferiore, caldaie murali autonome, ad oggi l’Amministrazione Comunale ha
installato circa 230 caldaie autonome, 200 installate presso alloggi comunali, 30 sono servizi di
strutture e così via”, penso che siano queste no?
ASSESSORE ALBETTI
Siamo andati a sostituirle perché bisognava sostituirle, non so se poi rientrano dentro lì o
no, cioè non è una questione, se rientrano li facciamo rientrare, però non mi sembra perché la
variazione è fatta appunto per pagare le caldaiette, quindi non è dentro nella …
(Segue intervento fuori microfono).
No, ma il problema è che se fosse come lì vuol dire che dovevamo aspettare Amaga che
faceva l’intervento, ma siccome invece per non fare aspettare la gente al freddo le abbiamo fatte
noi, adesso sarà mia premura anche far capire se nel futuro rientra o non rientra in quel benedetto
Regolamento che firmeranno in questi giorni ecco, cioè qui il problema era che era necessario fare
questo, perché purtroppo alcune caldaiette si sono ammalorate e quindi non potevamo fare aspettare
che le sostituiva Amaga, perché non ce l’avremmo fatta, quindi siccome siamo noi i proprietari
tocca a noi sostituirle, se queste poi rientreranno anche nell’“Energia Plus” sarà mia premura farlo
mettere o non farlo mettere. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Assessore Albetti. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Dichiarazioni di
voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? Allora metto ai voti la: “Ratifica deliberazione di Giunta
Comunale numero 140 del 17/10/2019 avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione
2019/2021 ed i suoi allegati”.
Chi è favorevole? Sempre 14 (quattordici). Chi si astiene? Nessun astenuto. Chi è contrario?
10 (dieci) contrari. Il Consiglio Comunale approva.
C’è da votare l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Sempre 14 (quattordici). Chi è
contrario? 10 (dieci) contrari. Come sopra perfetto.
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