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OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2009 e relativi allegati  
 
   L'anno Duemilanove e questo dì Venti del mese di Marzo alle ore 20:30, in Argenta, nella sede Comunale, nella sala 
delle adunanze. 
   Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall’art. 10 dello Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al 
domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio comunale. Fatto l'appello risultano: 
 

Presenti Assenti 
BELLINI GIORGIO 
NERI MARA 
FINOTTI LUCA 
TOSCHI GIUSEPPE 
RUVINETTI GIAN PIETRO 
LORENZETTO VALENTINA 
MANNARINO SALVATORE 
VANNI ADELLO 
GIACOM ONI ANDREA  
ALEOTTI MARCO 
FRASSINETI DANIELA  
AZZALLI GABRIELLA  
BRUNAZZI LUCA 
BONZI MERJ 
BOLOGNESI PAOLO 
BALLARDINI GIUSEPPE 
GAIANI CESARE 
MEDRI FRANCO 
MINGOZZI SABRINA 

ZANOTTI DAVIDE 
CATTANI LUIGI 

                                 
Totale presenti: 19 Totale assenti: 2 
Sono presenti gli Assessori: 
Roverati R., Antonellini A., Bosi F., Mazzanti F., Fiorentini A.,Alberani C. 
    
Giustificano l’assenza i Signori : 
 
Assiste il Segretario Generale: CAPALDI Dott. MARIO 
 Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta il Sig. TOSCHI GIUSEPPE Presidente, 
dichiara aperta la seduta. 
 Designati a scrutatori della votazione i Signori: 
1) Frassinetti Daniela 2) Neri Mara 
3) Brunazzi Luca il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 

____________________________



 
 

Presenti n. 19-Alle ore 21,15 entra il Consigliere Cattani-Presenti n.20-Alle ore 21,18 entra il 
Consigliere Zanotti-Presenti n. 21-Alle ore 21,32 esce il Consigliere Cattani-Presenti n. 20-Alle 
ore 21,34 rientra il Consigliere Cattani-Presenti n. 21-Alle ore 21,49 esce il Consigliere 
Cattani-Presenti n. 20-Alle ore 21,51 esce il Consigliere Mannarino e rientra il Consigliere 
Cattani-Presenti n.20-Alle ore 21,58 rientra il Consigliere Mannarino-Presenti n. 21-Alle ore 
22,06 esce il Consigliere Cattani-Presenti n. 20-Alle ore 22,08 rientra il Consigliere Cattani-
Presenti n. 21  
                                                              Seduta del.20.03.2009     
                                 N.26 
 
Approvazione  Bilancio di Previsione 2009 e relativi allegati 
 
Bellini Giorgio Sindaco 
presidente volevo lasciare, siccome l'altra volta abbiamo dibattuto sull'emendamento che riguardava 
le posizioni delle famiglie cassintegrate,cioè che avrebbero avuto dei componenti in cassa 
integrazione o licenziati e abbiamo avuto una forte discussione alla fine del Consiglio Comunale 
scorso, vorrei dare la parola al ViceSindaco per completare la definizione della risposta a 
quell’emendamento. 
 
Fiorentini Antonio ViceSindaco 
buonasera,riprendo la discussione anche perché è stata sollecitata negli interventi del consigliere 
Gaiani e del consigliere Bolognesi poi ovviamente perché è doverosa una risposta, questo è il 
contesto per poterla fare.Provo di riprendere il filo del discorso. Nell'ultima occasione,quando 
abbiamo presentato il pacchetto anti crisi, chiamiamolo così, uno degli aspetti più dibattuti è quello 
che ha preso spunto dall'emendamento presentato dal consigliere Cattani; mi fermo solo sulle 
osservazioni che riguardano quel frangente del pacchetto anti crisi, ovvero di destinare un fondo per 
i cassintegrati. In realtà il fondo tassi integrati è un fondo che copre gli interessi delle anticipazioni 
delle banche, nel caso specifico della Cassa di Risparmio di Ferrara perché ben sapete che l’Inps 
eroga la cassa integrazione nella migliore delle ipotesi a tre mesi. Sapete anche che il comune di 
Argenta partecipa indirettamente ad un fondo della Provincia di € 50.000, 50.000€ per tutta la 
provincia di Ferrara con i quali tutti coloro che lavorano nella provincia di Ferrara hanno questa 
opportunità. Questo è lo stato di fatto e del quale abbiamo aggiornato il Consiglio Comunale che 
anche il Comune di Argenta ne era parte per scelta provinciale, il cons igliere Cattani in 
quell'occasione presentò un emendamento che aveva un fondamento che in quell'occasione la 
Giunta ha condiviso; ovvero il consigliere Cattani diceva che quell’intervento provinciale aveva 
delle lacune e che queste lacune erano particolarmente significative per quelle comunità,come 
quella di Argenta, a margine di altre provincie. Infatti nel suo emendamento chiedeva che il valore 
di quel fondo, di quel progetto non fosse destinato esclusivamente a coloro i quali lavorano nella 
provincia di Ferrara, ma più semplicemente e,mi viene da dire più correttamente, che forse per i 
residenti del comune di Argenta, ovviamente a base di un'analisi che molte persone residenti nel 
comune di Argenta, proprio per il fatto che Argenta è confinante con altre due province possano 
lavorare nella provincia di Bologna e nella provincia di Ferrara; questo che era il significato delle 
motivazioni per cui si insisteva sulla residenza e non sul luogo di lavoro. In quell’occasione dicevo 
che la Giunta ha condiviso per mia bocca quell'impostazione e ha anche detto che si sarebbe 
impegnata per vedere se c’era una possibilità per andare incontro a quell'emendamento. Abbiamo 
anche detto in quella occasione che stavamo lavorando su dei fondi che, forse allora, sarebbero stati 
messi a disposizione dai piani di zona più precisamente un fondo della non autosufficienza,un fondo 
extra quelli già stabiliti.Bene, abbiamo lavorato di comune accordo con l'assessore al bilancio e con 
l'assessore ai servizi sociali e proprio ieri siamo riusciti a fare un accordo con la Cassa di Risparmio 
di Ferrara che verrà formalizzato nei prossimi giorni con il quale diamo atto alle motivazioni di 



quell'emendamento. Ovvero integreremo il progetto della Provincia che prevede quei benefici solo 
per i lavoratori nella provincia di Ferrara, lo integreremo per i residenti del comune di Argenta 
quindi andando a colmare quella lacuna per coloro i quali risiedono nel comune di Argenta, ma 
lavorano nella provincia di Bologna o nella provincia di Ravenna.Questo per dare risposta alle 
veemenze del consigliere Gaiani e del consigliere Bolognesi e anche per dar merito del fatto che 
nell'ultima occasione il consigliere Cattani aveva fatto questo emendamento e, coerentemente con 
gli impegni presi, oggi possiamo dire che nella sostanza ed anche nella forma quell'emendamento è 
stato recepito; non in quella occasione ma in questa. Tengo anche a dire che in quel momento noi 
siamo stati costretti a respingere l'emendamento perché avevamo bisogno di approfondire 
ulteriormente la richiesta che c'era stata fatta  ed anche perché non ritenevamo che è il settore della 
cultura potesse essere ulteriormente decurtato di fondi, come peraltro nel corso di questi cinque anni 
è successo di frequente. Siamo quindi riusciti a trovare i fondi all'interno del Piano di zona e 
renderemo nelle prossime settimane ha anche insieme alla Cassa di Risparmio,nel momento nel 
quale riusciremo a formalizzare l'accordo e vi daremo evidenza a questo accordo che mi sento di 
dire è davvero ben fatto e che copre il ventaglio degli interventi del momento di crisi che non mi 
sento di ripresentare a meno che il Consiglio non chieda ulteriori spiegazioni, ma con questo 
ulteriore progetto mi sento di poter dire che ovviamente nella limitatezza delle possibilità di una 
Amministrazione comunale, il comune di Argenta ha fatto quanto possibile e forse di più 
confrontato anche con il resto dei Comuni della provincia rispetto alle, ahimè, potenzialità della 
crisi che ogni giorno si affacciano in modo sempre più evidente. In conclusione dico anche che 
rispetto alla discussione di prima che mi vede coinvolto l'urgenza è dettata, e francamente non 
riesco a capire le osservazioni che venivano fatte, dal motivo che la Giunta ritiene urgente,come 
tutti diciamo quotidianamente, dare risposte nei tempi più brevi possibili ai cittadini che sono in 
difficoltà e quindi dal momento nel quale verrà approvato il bilancio, dal giorno dopo sarà possibile 
per coloro i quali sono attraversati da questa disavventura poter venire in comune e chiedere la 
modifica dell’ISEE e quindi avere immediato riscontro della nuova e diminuita tariffazione al 
punto, per essere il più corretti possibile e dare risposte il più precise e solerti possibile, che stiamo 
tardando la fatturazione per i mesi di gennaio e febbraio in modo tale da dare la possibilità a quelle 
famiglie che sono attraversate da questa sventura di poter ottenere benefici anche sulle rette del 
mese di gennaio e febbraio. Questo giustifica,motiva e sostanzia l'urgenza con la quale abbiamo 
adottato quel provvedimento. Nell'ultima occasione anche in quella sono stato tirato in ballo dal 
consigliere, no tirato in ballo, il consigliere Mannarino faceva richieste rispetto all'ampliamento, al 
finanziamento del polo scolastico superiore; questo Consiglio sa che è responsabilità della provincia 
di Ferrara, le scuole secondarie superiori e lui ci osservava come il trend di crescita della 
popolazione scolastica richiede degli investimenti per rendere disponibili ulteriori spazi. Tenendo 
conto che anche quest'anno la popolazione scolastica delle scuole superiori aumenta lievemente, in 
realtà si distribuisce in modo differente fra l’Ipsia, il sociale e il liceo scientifico,ma c’é comunque 
un lieve aumento tenendo conto che l'anno scorso invece l'aumento era sostanzioso ed anche che 
l'organizzazione delle scuole secondarie superiori per dare risposte a questo aumento degli iscritti è 
andata a limare degli spazi che per rendere disponibili nelle aule noi già da tempo abbiamo avviato 
un dialogo che non solo fattivo, ma pare essere concreto, per il quale la Provincia si sta impegnando 
nel rendere disponibili nuovi spazi per andare incontro alle esigenze che ci sono state manifestate 
dalle scuole secondarie superiori. Detto questo ripeto che noi non ne siamo competenti anche se 
evidentemente entriamo anche in denari frequentemente, ma è costante l’attenzione e la pressione 
che stiamo facendo nei confronti della Provincia perché già dall'anno scolastico 2009 renda 
disponibile dei nuovi spazi. Grazie. 
 
Cattani Luigi-RC 
ringrazio il ViceSindaco per le ulteriori informazioni prendo atto positivamente che la sollecitazione 
del contenuto dell'emendamento da me avanzato, qualche effetto lo ha prodotto, io penso che 
avrebbe potuto essere affrontato diversamente nella discussione di merito però evidentemente la 



Giunta ha immaginato un altro tipo di percorso attraverso il quale reperire risorse da finalizzare allo 
scopo che l'emendamento si prefiggeva di raggiungere, io continuo ad essere dell'opinione che quei 
fondi avrebbero dovuto essere recuperati dal bilancio del Comune di Argenta, ma proprio per la 
particolarità della richiesta che era contenuta nell'emendamento che partiva da una presa d’atto della 
messa in campo di una strumentazione da altri soggetti istituzionali ed economici con un limite che 
non è come dire ancora superato perché non bisogna fare riferimento ai lavoratori che lavorano 
nella provincia di Ferrara il limite che era contenuto nell'accordo, nell'ipotesi di accordo sottoscritto 
tra comune di Ferrara, fondazione della Cassa di Risparmio e Cassa di Risparmio medesima faceva 
riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende con sede sociale nella provincia di Ferrara; e il fatto 
di avere presentato l'emendamento per far cadere questo limite oggettivo probabilmente,come dire, 
qualcuno non sa che nella provincia di Ferrara ci sono aziende importanti che non hanno sede 
sociale a Ferrara dunque quei dipendenti sono oggettivamente esclusi dai benefici che quell'accordo 
può produrre in modo particolare per una realtà come il Comune di Argenta che è lambita da più 
province. C'è un dato come dire molto indicativo circa il 40% dei lavoratori attivi residenti nel 
Comune di Argenta che prestano la propria attività altrove per cui il fatto che,ripeto, si fosse 
avanzato quell'emendamento era proprio per,non solamente trovare una risposta certa ai cittadini di 
Argenta esclusi da quel sistema, ma serviva anche, come dire, dimostrare che era possibile superarli 
a che nell'accordo, definiamolo accordo di programma tra Comune di Ferrara, fondazione Cassa di 
Risparmio e Cassa di Risparmio. Però se tutto questo, ripeto, ha prodotto una accelerazione di 
azione da parte dell'Amministrazione va benissimo; ripeto rimane una insoddisfazione che è quella 
data dalla convinzione che era possibile operare scelte e permettetemi una battuta ogni famiglia o  
ogni persona che è attraversata da una fase di crisi,la prima cosa che fa è quella di ridurre le uscite 
per quelle attività che in una fase delicata come questa non sono primarie. Noi siamo in una fase 
nella quale i cittadini, le persone in carne ed ossa rischiano di non essere assolutamente in grado di 
soddisfare i bisogni primari; l'aver agito ricercando nelle pieghe del bilancio risposte concrete, 
come dire, l'avrei preferito perché la cultura è vero che è una cosa importante ma rispetto a quel 
quadro e alle ricadute di tipo sociale la cultura come altre attività diventano, sono naturalmente 
collocate su un piano diverso.Io avrei preferito constatare anche questo tipo di sensibilità nessuno, 
come dire, ma soprattutto il sottoscritto ha una ottusità culturale personalmente spendo tanti soldi 
sono uno dei pochi che ha una frequenza al Teatro Comunale vedo meno gente che si riempie la 
bocca della cultura,della cultura nei luoghi della cultura evidentemente anche questo è un sintomo 
che ci sono delle cose sulle quali è difficile riflettere, è difficile ragionare, ma che appartengono a 
quello schema dal quale difficilmente si riesce ad uscire quando anche la situazione ci 
consiglierebbe ci spinge a farlo, ricollocando sul piano come dire dell'interesse materiale un 
aumento della capacità di risposta della istituzione pubblica rispetto ad altre questioni altrettanto 
importanti. 
 
Azzalli Gabriella-AR 
ho bisogno di un po' di chiarimenti perché, forse perché non ero presente la volta scorsa, non mi 
sembra che l'intervento del ViceSindaco abbia molto a che vedere con la sostanza 
dell'emendamento presentato dal consigliere Cattani,il consigliere Cattani proponeva di istituire un 
fondo di solidarietà a garanzia di € 50.000 rivolto ai cittadini residenti che hanno perso o 
perderanno il posto di lavoro o collocati in cassa integrazione, quelli che non beneficiano degli 
ammortizzatori sociali e i lavoratori autonomi che hanno chiuso o chiuderanno le loro attività. Se ho 
capito bene, ed è per quello che ho bisogno di chiarimenti, il ViceSindaco dice che si è raggiunto un 
accordo con la Cassa di Risparmio di Ferrara, La fondazione il ViceSindaco parla di Provincia 
mentre Cattani lo corregge e dice il comune di Ferrara per far sì che siano abbattuti gli interessi sin 
che non arriva la cassa integrazione, e questo accordo nuovo prevede che questo fondo di € 50.000 
per tutta la provincia, se ho capito bene, sia a favore anche di coloro che risiedono nel territorio del 
Comune di Argenta, ma che vanno a lavorare fuori provincia. Allora se ho,se la comprensione di 
quanto è stato detto è corretta ,se non lo è , appunto vorrei essere smentita con piacere mi fa dire che 



ben venga questo accordo,ma che nella sostanza  ha ben poco a che vedere con l'emendamento 
proposto. 
Bonzi Merj-FI-Pdl 
buonasera, io dovrei fare una domanda  particolare.Nella seduta precedente, quella dell'undici di 
marzo, si è discusso  il bilancio io ho fatto alcune domande relativamente al centro culturale 
Mercato e allo spazio giovani centro. Il risultato delle mie domande è stata una solenne bacchettata, 
con piacere ho sentito Cattani stasera dire che la cultura è sicuramente una cosa importante,ma non 
è prioritaria e soprattutto in un momento come questo quindi voglio dire la visione è abbastanza 
ampia e prende varie parti. E poi a questo soprattutto credo di avere diritto ad avere queste risposte 
non mi sono state date,né mi è stato detto le verranno date questa sera mi pare proprio che 
l'intenzione non sia quella di non rispondere.Grazie. 
 
Fiorentini Antonio ViceSindaco 
osservazioni che non conosco,però è un fatto che non comprendo. C'è una delibera che la 
consigliera potrà andare a darsi un'occhiata, le do l'estrema della Provincia di Ferrara è la delibera 
14.429 e ha quest'oggetto “convenzione per la realizzazione del progetto anticipazione sociale per i 
lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, variazione di bilancio. Provincia di Ferrara”; 
leggo il deliberato un tratto solo: che la Provincia garantisce la massima conoscenza e diffusione del 
servizio presso i lavoratori, no mi perdoni.... Considerato che con delibera tal dei tali la Provincia di 
Ferrara ha approvato d'intesa con la Cassa di Risparmio di Ferrara, La fondazione Cassa di 
Risparmio di Ferrara una convenzione e relativi allegati per la realizzazione di una attività di 
anticipazione sociale,per sostenere i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria 
dipendenti da aziende con sede in provincia di Ferrara, soggette a procedure concorsuali, quindi 
riguarda tutta la provincia di Ferrara e l'emendamento e l'osservazione fatta,poi se ho capito male 
questo non varia la risposta che abbiamo dato è che questa delibera della Provincia di Ferrara ha a 
che fare con coloro i quali lavorano nella provincia di Ferrara, penso con le specificazioni fatte con 
il consigliere Cattani e peraltro bisogna che ci facciamo carico tutti e soprattutto a chi appartiene a 
gruppi politici che hanno riconoscimento in Provincia di fare pressioni perché la Provincia possa 
ovviare alle osservazioni fatte dal consigliere Cattani, io mi farò carico di fare anche questo, detto 
questo è chiaro alla risposta di questo. L'osservazione fatta,l'emendamento era che se il residente ad 
Argenta lavora a Bologna, per essere ancora più chiari, non può usufruire di questo;allora noi 
interveniamo per fare in modo con una convenzione che è in costruzione, ma guardate l’accordo, 
l'incontro è stato fatto ieri, quindi è  tutto.. adesso la Cassa di Risparmio farà una bozza,la invierà al 
nostro Segretario e al Ragioniere Capo, con il Ragioniere Capo guarderemo la delibera e poi ne 
daremo anche riscontro e le motivazioni con le quali interveniamo è che se uno risiede nel comune 
di Argenta e lavora a Bologna possa usufruire degli stessi benefici. Cassa integrazione sperando, 
peraltro sapete che anche il governo si sta muovendo in questa direzione, poi il nostro governo ha 
fatto tanti annunci, noi lo precediamo con questo atto vediamo come va a finire nel caso in cui il 
governo dovesse arrivare a fare anticipazioni in questo senso tanto meglio. Ecco ho dimenticato di 
dire che il fondo per tutta la provincia di Ferrara è di € 50.000 quindi esattamente. 
 
Azzalli Gabriella-AR 
una battuta per dire che avevo capito bene e che confermo, ben venga l'inserimento di questa 
clausola nell'accordo raggiunto che prevede la possibilità di avere questo tipo di contributo di 
anticipazione sociale chiamiamola come vogliamo per i cassintegrati che risiedono nel comune di 
Argenta, ma che lavorano nella società che  ha sede fuori dalla provincia di Ferrara, ma ribadisco 
che non ha molto a che vedere con la sostanza dell'emendamento del consigliere Cattani della volta 
scorsa, se non per immagino qualche cosa che è uscito la volta scorsa nel corso del dibattito 
riguardo al fatto che l'elemento della residenza nel comune  era importante per via della posizione 
in cui geograficamente si trova il Comune di Argenta, ma ad esempio per i lavoratori autonomi, che 
era uno dei punti dell'emendamento, che hanno chiuso o che chiuderanno l'attività non c'è niente in 



questo accordo raggiunto con la Provincia e non c'è stato lo sforzo da parte del Comune di Argenta 
di individuare nulla di nulla sul punto; per cui ribadisco che l'accordo raggiunto va benissimo se si è 
messo in evidenza questo aspetto, ma che ha  zero virgola a che fare con l'emendamento proposto. 
  
Cattani Luigi-RC 
solamente una battuta perché io rappresento immeritatamente alcune forze politiche che sono 
sempre state accusate di essere strabiche e di guardare sempre in modo come dire contingente ai 
problemi del mondo e del lavoro dipendente, come dire questa situazione che rischia di essere un 
po' kafkiana ci aiuterà a dimostrare invece che continuiamo ad avere attenzione nei confronti del 
mondo del lavoro dipendente che  non solo abbiamo, avevamo anche prima,ma che continuiamo  ad 
avere attenzione anche nei confronti del mondo del lavoro indipendente, autonomo e concorrerà 
questa cosa che sta accadendo realmente a dimostrarci, i partiti che rappresento sono Rifondazione 
Comunista e il Partito dei Comunisti Italiani, come dire, a dimostrare concretamente che non 
abbiamo né paraocchi, né resistenze di ordine di ideologico, ma che probabilmente al pari di altri 
cerchiamo di mettere a disposizione le nostre conoscenze, le nostre competenze per risolvere i 
problemi dei cittadini e,dentro i cittadini che è un mondo distinto, con particolare attenzione ai 
lavoratori dipendenti da un lato e anche ai lavoratori autonomi che in questa fase della crisi sta 
facendo diventare sempre più simili ai lavoratori dipendenti, dunque, e la risposta di ripeto data dal 
ViceSindaco che ringrazio perché  ha mostrato, come dire,un interessamento immediato però 
risponde parzialmente al contenuto di merito non interpretabile dell'emendamento, per cui 
considero un passo in avanti, ma evidentemente non sufficiente, perché,lo ripeto io avrei preferito 
che fosse questa Amministrazione,questa Amministrazione non quella che verrà, questa 
Amministrazione e la sua maggioranza a dare un segnale significativo e concreto che era 
un'Amministrazione in grado di fare scelte in qualche occasione anche dolorose nel sacrificare, 
ripeto, temporaneamente, settori che non concorrono a riempire la pancia di cittadini in una fase in 
cui la pancia rischia di essere svuotata. 
 
Antonellini Adamo Assessore  
buonasera.Io lo volta scorsa ho dato una risposta generale sulla macrocifra che era stata posta,quasi 
raddoppiata rispetto alle spese del Settore Cultura Turismo e quant'altro e mi ero limitato a quella 
per non scendere nel merito anche di questioni che sono comunque riscontrabili nel bilancio. In 
ogni caso ho fatto un calcolo che mi preme dare, che mi fa piacere dare proprio l’entità di queste 
spese sulle manifestazioni culturali perché per quanto riguarda il Mercato e il Centro che sono i due 
centri a cui si riferiva con le sue domande parliamo nel corso dell'anno di una cifra di circa € 70.000 
di spese fra voglio dire tutte le iniziative le attività espositive, le proiezioni, gli spettacoli, 
conferenze con la  promozione annessa, ma anche il prolungamento degli orari, le pulizie con la 
cooperativa la Pieve ad esempio; quindi questa è l’entità di un anno di attività nel Mercato e al 
Centro Giovani che in questo caso poi mi preme sottolineare, perché viene spesso citata”Argenta 
tivù” questa esperienza come una di quelle proprio da cancellare, depennare non so cos'altro,quali 
altri commenti ho sentito,è un progetto che ci pone a livello regionale estremamente all'avanguardia 
che ci fa accedere già oggi alla tv digitale Lepida tv, digitale terreste della regione Emilia Romagna 
che è il cana le digitale terrestre con cui fra un anno tutte le televisioni con lo swich off dovranno 
accedere,Noi siamo già presenti in via sperimentale,è tutto compreso in queste cifre che ho 
annunciato che contengono le attività di tutti e due le strutture e che in termini di prospettiva se oggi 
non ha una visibilità che ritengo anche essere una lacuna di chi non si interessa a queste attività in 
termini di prospettiva vale per il nostro territorio una promozione a livello regionale dalle fortissime  
potenzialità, un ingresso, un accesso sul piano fisico,sul piano tecnologico che possiamo già vantare 
e che quindi insomma da questo punto di vista mi premeva sottolinearlo perché ritengo sia 
politicamente scorretto,forse anche moralmente, trattare certe questioni con tanta facilità senza 
appunto valutarla nell'oggettiva valenza che hanno. 
 



Giacomoni Andrea-PD 
provo di concentrare in un unico intervento due considerazioni e la dichiarazione di voto finale. 
E’assolutamente evidente a tutti che questi sono tempi duri per compilare Bilanci di Previsione 
almeno in questo mi sento di condividere molte delle preoccupazioni che sono state espresse in 
questa sala anche da parte dell'opposizione. E poi però bisogna essere conseguenti e coerenti, è 
certo che uno dei fattori che rendono complesso il lavoro di chi deve fare previsioni per il 2009 è la 
crisi economica nella quale siamo immersi e rispetto alla quale ancora non sappiamo a che punto ci 
troviamo della nottata. Gli stessi segnali che vengono dal governo e da altri istituti di previsione non 
ci danno da questo punto di vista una lettura univoca alla quale potere fare riferimento; il secondo 
fattore che rende duro,rende difficile il compito di chi deve fare previsioni per il 2009 è l'attacco 
che viene portato da parte anche di questo governo alle finanze pubbliche, alle finanze  locali fra i 
vari esempi è il caso di citare soltanto quello del gettito Ici noi abbiamo visto come nel nostro 
bilancio questo potenziale buco possa arrivare anche ad sommarsi a qualcosa come a 700.000€. Un 
gettito mancante che non va mai dimenticato è dovuto soprattutto al fatto dell'estensione 
all'esenzione dal pagamento del Ici anche alle prime case di coloro che hanno redditi molto, ma 
molto elevati. Proprio oggi 20 Sindaci di questo territorio, 20 Sindaci fra l'altro di diverso colore 
politico si sono recati dal Prefetto per lamentare questa situazione cioè questo attacco alle finanze 
pubbliche e per consegnare simbolicamente le chiavi del loro Municipio al Prefetto, ripeto 20 
Sindaci di vari colori politici; questa settimana in parlamento è stata approvata in modo bipartizan 
una mozione del partito democratico che allenta i vincoli di spesa per i Comuni, una mozione ripeto 
che è stata approvata in modo bipartisan, il partito democratico la aveva proposta e che su quella 
mozione si era immediatamente schierata alla Lega Nord condividendola fortemente. Quindi dentro 
questo quadro, ripeto fare programmi, fare bilanci, fare soprattutto Bilanci di Previsione è una cosa 
particolarmente complessa e particolarmente difficile e è,sì, è chiaro che di fronte allo sforzo fatto 
dalla nostra Amministrazione tutti quanti dobbiamo sperare che certi indicatori non peggiorino 
perché  altrimenti la cosa si farà certamente complicata. Comunque ripeto il nostro è sostanziale 
appoggio alla manovra di bilancio che c'è stata proposta dalla nostra Amministrazione e un 
appoggio ancora più convinto dopo che, come ha spiegato il ViceSindaco nel suo intervento, questa 
Amministrazione sostanzialmente accoglie l'emendamento presentato dal partito della Rifondazione 
Comunista nell'ultima volta, l'ultima volta che ci siamo visti, questa discussione sui lavoratori 
autonomi francamente mi sembra un po' particolare, è evidente che i lavoratori autonomi che 
risiedono nel comune di Argenta e che dovessero subire una chiusura della loro attività sono già 
coperti dall’indirizzo assunto dalla Provincia e dalla Cassa di Risparmio quindi insomma è chiaro 
che, ripeto tutta quanta questa manovra di bilancio ha un evidente carattere emergenziale, questa è 
una cosa che credo di poter dire.So che c'è una tendenza a negare la portata di questa crisi 
economica soprattutto la tendenza di cui si fa portavoce il nostro primo ministro, ma questo è in 
realtà quello che poi si tocca con mano quando si gira  per le nostre strade e quando si viene a 
discutere in questo Consiglio Comunale, perché, ripeto, in questo Consiglio Comunale tutti quanti 
abbiamo sottolineato la difficoltà della crisi che ci sta davanti. Per quanto riguarda le contromisure 
da adottare per cercare secondo le nostre possibilità di confrontarci con questa crisi è chiaro che è 
legittimo che tutti quanti facciano proposte, legittimo che tutti quanti abbiano delle idee salvo però, 
io credo, non dimenticare, non dimenticare che uno dei modi per combattere la crisi è anche quello 
di implementare delle politiche anticicliche cioè nella misura in cui, questo ce l'ha insegnato Keines 
piuttosto che lasciare le persone a casa è meglio che pagare un loro uno stipendio per fare un buco 
la mattina e ricoprirlo la sera è chiaro che andare a sottrarre denaro alle fiere, chiaro che andare a 
sottrarre denaro alla cultura significa in un certo modo mettere ancora più in difficoltà due settori 
nei quali anche lì ci sono degli operatori anche lì ci sono dei lavoratori dipendenti, quindi misure 
anticicliche sono importanti almeno quanto il sostegno a chi viene colpito direttamente o perché 
perde il lavoro o perché ha una attività economica che entra in difficoltà e rischia di chiudere. Ecco 
io non aggiungo altro ribadisco il nostro voto favorevole alla manovra di bilancio, ringrazio per 
l'attenzione. 



 
Toschi Giuseppe Presidente 
siccome l'altra volta non è stato risposto al consigliere Bonzi e oggi,e questa sera ha rifatto la 
domanda le permetto di fare un piccolo intervento. 
 
Bonzi Merj-FI-Pdl 
io parlerei, ma l'Assessore Antonellini se ne è andato proprio in questo momento, quindi la 
domanda era rivolta a lui. 
 
Toschi Giuseppe Presidente 
facciamo una cosa, quando l'Assessore rientra le do la parola. 
 
Bonzi Merj-FI-Pdl 
io volevo semplicemente dire che sono assolutamente insoddisfatta della risposta per una ragione 
semplicissima, non ho avuto una risposta, l'ennesimo giro di parole.A questo punto mi viene un 
dubbio che non mi si voglia dire esattamente, non si voglia farsi aprire, non a me personalmente, ma 
a nessuno quali sono i costi di gestione e che probabilmente nelle pieghe di quel bilancio che io 
magari per un limite mio non riesco a leggere si possono trovare quelle risorse anche piccole di cui 
si parlava prima e che potrebbero servire a riempire qualche pancia.Volevo solo dire questo, mi 
sembra veramente squalificante non avere questo tipo di risposta. 
 
Antonellini Adamo Assessore  
chiedo io un chiarimento a questo punto perché se la risposta era: i costi di gestione del centro 
culturale Mercato e del Centro in quanto tale, io ho risposto dando la cifra quindi onestamente non 
ho capito quale sia il difetto di informazione.Chiedo scusa anche della mia assenza, ma è dovuta a 
un problema personale ho fatto una telefonata di fuori di qua chiaramente.Chiedo questo 
chiarimento perché forse ho preso male gli appunti,ma io ho capito che la domanda era appunto i 
costi di gestione relativi al Centro e al centro culturale Mercato. 
 
Bonzi Merj-Fi-Pdl 
la mia domanda specifica ce l’ho qui scritto,era: la rendicontazione delle spese impossibili da 
ricostruire nelle pieghe del bilancio.Quali sono i costi di personale e quanti sono gli addetti, 
riscaldamento, energia elettrica, acqua, tel. e pulizie, spazio giovani come funziona e me ne ha 
parlato; quante frequenze non me l'ha data la risposta.Quali sono i costi di questa realtà 
considerando le spese di ristrutturazione dei locali, attrezzature e gestione ordinaria, acqua, luce e 
gas e pulizie. Questa era la mia domanda, i numeri sono normalmente e facilmente reperibili se si 
vogliono dare; tra l'altro ricordo che abbiamo avuto molte polemiche prima che il Mercato nascesse 
partisse, diciamo chiamiamolo come vogliamo e ricordo anche che il giorno dopo l'inaugurazione in 
un discorso che facemmo io e lei e non c'erano testimoni, lei mi disse “ il problema sarà la gestione 
ecc.” e ci abbiamo riso su perché che era il problema che io portavo regolarmente,comunque sono a 
posto, grazie. 
 
Toschi Giuseppe Presidente 
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi dichiaro chiusa la discussione. Dichiarazioni 
di voto? 
 
Azzalli Gabriella-Ar 
nell'annunciare il nostro voto contrario dico due parole, il bilancio che c'è stato presentato è un 
bilancio del tutto di irrealistico e privo di credibilità. Il suo compito,e ne è ben consapevole anche 
questa Giunta è di durare da marzo a giugno, il tempo della campagna elettorale.Tutti sono 
perfettamente consapevoli che dopo le elezioni bisognerà metterci mano per poter affrontare la 



realtà sarebbe stato più serio non nascondere a sé stessi l'esistenza di numerosi e complessi 
problemi concreti.Vi sono alcuni chiari sintomi in questo atteggiamento la previsione di 
trasferimenti dallo Stato in misura superiore a quanto suggeriva lo stesso ministero, la previs ione 
eccessiva degli oneri di concessione edilizia, persino il provvedimento che riduce le tariffe dei nidi 
per coloro che hanno perso il lavoro, che il mio gruppo aveva suggerito, è privo di copertura. Non è 
previsto neppure un euro come se l'annuncio bastasse a risolvere i problemi. In un bilancio con 
queste caratteristiche è difficile trovare lo spazio per suggerire, checché se ne dica, anche il minimo 
correttivo e la stessa procedura prevista per la presentazione delle emendamenti oltre ad imporre 
tempi ridottissimi di intervento consente di conoscere soltanto grandi aggregati di spesa suddivisi 
per porzioni, mentre solo entrando nel dettaglio si sarebbe in grado di individuare con precisione gli 
sprechi sui quali intervenire perché noi siamo convinti che, a maggior ragione in questo momento di 
grande difficoltà, ci siano ancora sprechi molto spesso sotto forma di privilegi per pochi che non si 
vogliono toccare, basterebbe mettere mano alla macchina comunale e alla articolata struttura 
amministrativa di Soelia spa e delle sue controllate in modo serio e si libererebbero risorse per le 
vere necessità. Per quanto attiene la tendenza a sottovalutare la crisi del nostro primo ministro 
ricordo, a chi ha usato queste parole, che la stessa tendenza a sottovalutare la crisi a livello locale mi 
pare propria del nostro Sindaco e del suo ViceSindaco, anche nelle dichiarazioni apparse 
all'indomani della proposta di adottare provvedimenti urgenti a sostegno dei nuclei in difficoltà e 
addirittura dopo l'intervista rilasciata dal nostro primo cittadino dove in seguito alla mia replica 
sono stata identificata come un personaggio Pirandelliano. Allora io vi dico che i Comuni che hanno 
voluto dare un segnale concreto l'hanno dato e hanno trovato le risorse per farlo.Qui è evidente che 
non si vuole fare, vi suggerisco comunque anziché citare Pirandello, Calvino o qualchedun’altro che 
forse non so neanche se è di vostro approfondimento, di conoscenza approfondita, vi suggerisco di 
leggere la favola di Pinocchio e lì scoprirete che i soldi non nascono nell'orto e che va rispettata la 
fatica di chi li versa. Se si arriva a questo a rispettare la fatica di chi li versa,si riesce anche a capire 
dove togliere e dove mettere a seconda delle priorità, quelle vere. 
 
Gaiani Cesare AN-Pdl 
sarò breve però giustamente anche il nostro gruppo voterà no, ovviamente, io penso che sia anche 
scontato;tutti gli interventi che sono stati fatti,proprio per le motivazioni che vado minimamente ad 
elencare perché io l'ho definito come un bilancio, anzi lo avrei emendato perché sarebbe stato da 
rifare, un bilancio che non sta in piedi nemmeno puntellato perché vi è un margine strettissimo, 
appunto, per le risorse destinate agli investimenti.Infatti si utilizzano al massimo, cioè al 75%, gli 
introiti di oneri di urbanizzazione che vista tutta questa crisi che tutti comunque paventano, 
rappresentano e dicono che è reale mi sembra proprio quasi impossibile che si raggiungono questi 
limiti per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, altrimenti è la fiaba di Biancaneve oppure 
sono dei sogni,perché ipotizzare di poter realizzare € 375.000 oneri di urbanizzazione con neanche 
una gru che si vide che lavori e le aziende che costruiscono che hanno messo a casa i dipendenti 
devo dire la verità è proprio un bel sogno, ma è ovvio che è un sogno che dura come la neve di 
primavera dalla sera alla mattina. Ovviamente sulle plusvalenze è stato detto che è difficile che 
venga realizzato i € 540.000 di quello che andiamo ad esentare sull’Ici così non mi fermo neanche 
perché altrimenti verrebbe richiamato forse Milano,” Il Sole 24 ore”, Catania.Un mucchio di roba 
che con Argenta non ha niente che fare, io generalmente rimango sulla realtà e cioè quella del mio 
paese dove abito tra l'altro, una cosa più importante, abbiamo anche rilevato quant'era il ricorso 
continuo all'anticipazione di cassa. Che questa anticipazione di cassa sta a rappresentare solo 
esattamente una cosa e cioè che non ci sono soldi proprio per niente, ma l'anticipazione di cassa non 
è una violazione di legge tutt'altro, lo si può fare, ma quando è un continuo anticipare di cassa vuol 
dire che si provoca un aumento esponenziale degli oneri finanziari quindi si ingessa 
automaticamente il bilancio,Giacomoni se ride perché comprende quello che sto dicendo ed è già 
una bella cosa, e quindi vuol dire che però se ci troviamo in questa situazione è anche segno che chi 
ha amministrato fino adesso ha amministrato in modo non corretto per non dire male e è molto 



semplice dire i rendiconti non li fornisco perché non li voglio dare, questo  era riferito però adesso 
all'assessore Antonelli, ma prima era successa la stessa cosa, quando io ho chiesto la 
rendicontazione su quello che riguardava il teatro,che mi sono stati dati dati che i non erano 
esattamente gli stessi combinati con quelli del 2007, cioè io chiedo, sempre gli anni indietro e mi è 
stato spiegato parzialmente non ho ancora una risposta su qual’cosa che però il Ragioniere Capo ha 
detto che mi farà pervenire; difficile da analizzare questo progetto perché questo bilancio di 
previsione, proprio perché i dati sono stati non dico calibrati, ma sono stati centellinati nell'arco del 
tempo previo tutte le difficoltà in cui è intervenuta l'Amministrazione per poter fare questo bilancio, 
ma ci si poteva pensare un attimo prima, perché tutti gli anni il bilancio si presenta anche in fase pre 
elettorale non è che quando c'è il pre-elettorale non si fa o si fa alla veloce. Ritengo che sia proprio 
in bilancio che non guardi proprio assolutamente ai bisogni primari della nostra comunità anche 
perché c'è un problema, lo dimostra proprio fatto che è stato votato un emendamento contrariamente 
a questo emendamento presentato da Rifondazione Comunista che ripeto noi abbiamo votato a 
favore perché era il principio e lo spunto che dava e anche il taglio, perché condivido quanto dice 
Cattani. La cultura, tutto il resto, la Fiera sono importanti sicuramente per lo sviluppo, ma sono 
contrariamente in disaccordo con quanto detto dal Consigliere Giacomoni perché se la gente ha 
fame non gli possiamo dare né dei libri da mangiare o delle altre cose, bisogna guardare prima a 
soddisfare la prima necessità per le famiglie e poi dopo se si può come una buona famiglia che 
amministra quel poco che c'è chi gli si dà quello che può essere anche la cultura; quindi non è un 
demonizzare la cultura, ma è  un fatto di necessità.Io se dovesse piovermi in casa, sicuramente non 
mi preoccupo di andare a comperare dei libri, la prima cosa che ho se ho poche risorse tendo a 
rimediare a quel danno che opera nella mia casa. Quindi ritengo che questa Amministrazione che 
non è assolutamente attenta a queste necessità; su quanto faranno gli altri giudicherà qualchedun’ 
altro però noi voteremo contro,e  questi sono i motivi. 
 
Bolognesi Paolo-FI-Pdl 
cinque minuti, ho chiesto io quanto tempo, ma penso anche di fare ancor meno perché la volta 
precedente abbiamo giàdetto quello che c'era da dire sul nostro bilancio; è solo per ribadire in 
questa sede che le,diciamo così le accuse di pretestuosità o di catastrofismo che mi sono  state 
rivolte stranamente stasera me le trovo ribadite da parte della maggioranza.Perché quando sento dire 
dal consigliere Giacomoni e successivamente dalla proposta di ordine del giorno che esamineremo, 
che si condividono le considerazioni dell'opposizione ha detto, testuali parole, per quanto riguarda 
le difficoltà nella costruzione del bilancio addirittura è arrivato a dire che è possibile, per non dire 
certo, che avremo € 700.000 in meno di introito del Ici come io l'altra volta ho puntualmente  detto 
nei numeri, adesso non ho le carte ma erano 692.000€ perché questa è la realtà, però io l'altra volta 
ero catastrofista adesso le cose vanno bene.Si dice che è possibile presentare emendamenti che 
comporterebbero uno stravolgimento di bilancio già molto difficoltoso, un bilancio che presenta 
molte criticità soprattutto per l'incertezza sulle voci di entrata che era esattamente l'intervento che io 
ho fatto la volta precedente evidenziando le 3,4 grosse criticità dei libri del bilancio che impedivano 
oggettivamente di presentare degli emendamenti perché si andava a stravolgere tutto, c'era anche 
difficoltà a trovare una copertura a eventuali proposte di visto che è un bilancio che non sta in piedi 
da nessuna parte e come hanno detto i colleghi miei precedenti è un bilancio per far durare un mese, 
per dire che si è fatto un bilancio perché la legge impone di chiudere in pareggio poi dopo si vedrà. 
Addirittura si è sent ito dire che poi li affronteremo man mano che nascono i problemi e che si 
verificano le esigenze,per cui prima di tutto sarebbe opportuno che la maggioranza si mettesse 
d’accordo con se stessa,soprattutto il consigliere Giacomoni che ha fatto queste dichia razioni questa 
sera dovrebbe mettersi d'accordo con sé stesso, perché la volta precedente ha detto l'esatto contrario 
arrivando quasi a criminalizzare la nostra posizione assunta salvo poi perdersi continuamente in 
citazioni che a volte lasciano così, quanto meno basiti perché se io non riesco, perché non è mia 
competenza non l’ho neanche approfondita come ha detto l'altra volta avventurarmi su Calvino o 
Pirandello allora quando sento questa sera che cita Keines,io premetto che non sono Keinesiano,cita 



Keines dicendo che bisogna fare dei buchi la mattina per chiuderli la sers, il concetto di Keines se 
fosse questo qui cascano le braccia anche a un bambino che fa la quinta elementare, il deficit 
spending  di Keines é tutta un'altra cosa sarebbe opportuno ecco invece di fare queste citazioni così 
tanto per dire che è istruito, sarebbe bene che ci fosse dietro queste citazioni una sostanza che mi 
pare non ci sia. Detto questo io ovviamente ribadisco tutte le posizioni della volta precedente e di 
fronte ad un bilancio così strutturato e lo ripeto non sta in piedi da nessuna parte da qualunque parte 
lo si prenda, e chiunque ci sarà a gestirlo dovrà completamente rifarlo tagliando pesantemente dove 
non si ha il coraggio di tagliare, non si è voluto affrontare il problema di € 50.000, di ventimila € 
come prima o di € 10.000 come si dice nella proposta  di ordine del giorno perché non ci sono i 
soldi adesso quando mancheranno € 2 milioni da questo bilancio da qualche parte taglierete. Perché 
tutto va bene madama la marchesa. Comunque di fronte a queste cose qui ribadisco il nostro voto 
totalmente contrario a una impostazione così leggera e superficiale della gestione 
dell'Amministrazione pubblica. 
 
Giacomoni Andrea-PD 
soltanto  era un intervento che voleva evitare la dichiarazione di voto, lo ho anche detto e questo 
dimostra che lei non ascolta come lo dimostra il suo intervento di adesso; per cui io prendo la parola 
soltanto per invitarla se proprio vuole prendersi il disturbo di citarmi di farlo correttamente. Io non 
ho parlato di Calvino, non ho parlato di Pirandello non ho parlato di Pirandello ho fatto soltanto un 
esempio di una frase detta da Keines che non significa che sia il pensiero di Keines il deficit 
spanding o quello che dice lei,stia zitto per piacere, impari anche a rispettare le opinioni degli altri 
va bene, ecco, va bene! Quindi ho anche detto che, se proprio c'è qualcuno che si deve mettere 
d'accordo con sé stesso o perlomeno con il suo padre padrone che sta ad Arcore quello siete voi. 
Perché  l’Ici ai ricchi l'avete tolta voi e se questo....... è un classico! è un classico! è un classico! lo 
abbiamo già visto in televisione pensate di togliere argomenti agli altri impedendogli di parlarle 
urlando e sbraitando e mangiando la mortadella, l'abbiamo già capita non c'è problema, non c'è 
problema quindi ribadisco è chiaro che in una situazione di questo genere fare dei bilanci preventivi 
è difficile gli stessi Sindaci di centrodestra fanno fatica a farli oggi in prefettura ce n'erano tre o 
quattro, informatevi se non lo sapete, informatevi se non lo sapete e questa è una realtà che è di 
fronte a tutti gli enti locali, indipendentemente da quale sia la maggioranza che li dirige,bene? È una 
bestialità dire questo? È una assurdità una bugia allora si ritenete che questa sia una bugia, allora 
assumetevi la responsabilità e ditelo forte,non tirate fuori Calvino di cui qui nessuno ha parlato e 
Pirandello, ancora meno nessuno ne ha parlato, tanto meno Pinocchio.Questa è la realtà di questo 
Comune in questo momento, questo è il bilancio e la difficoltà è evidente in questo io ho 
riconosciuto almeno in parte le cose che anche voi avete detto, è lo specchio evidente di questa 
difficoltà certo che se noi avessimo il gettito Ici normale che avevamo dell'anno scorso la difficoltà 
sarebbe stata inferiore è una bestialità questa? È un'assurdità? è una cosa che non sta in piedi? 
Allora è chiaro che se dà una parte il governo prende via, dall'altra c'è la crisi che mina le entrate in 
bilanci preventivi sono difficili, cos'è? Una azienda può pensare di fare un bilancio preventivo 
uguale a quello dell'anno prima in una situazione di crisi economica, o in una situazione in cui gli 
alzano le tasse e gli portano via delle risorse? Ma in che mondo vivete, dite di essere tanto bravi a 
gestire le cose poi non sapete che evidentemente un bilancio preventivo è fatto di una previsione di 
entrate e di una previsione di uscite signora Bonzi, anche il suo negozio è fatto di previsione di 
entrata e previsione di uscita se qualcuno le aumenta le uscite e le cava le entrate lei deve fare un 
bilancio preventivo difficile, o no? Oppure può andare a giocare all’enalotto e sperare di vincere 
questo è quello che faremo anche noi. 
 
Cattani Luigi-RC 
utilizzo la prima riga e mezzo di proposta di ordine del giorno per il Consiglio Comunale di Argenta 
presentato dal Partito Democratico perché  mi convince molto, che dice: premesso che  il Bilancio 
di Previsione 2009 presenta molte criticità soprattutto per l'incertezza sulle voci di entrata. Questo è 



proprio vero e diciamo che le incertezze sulle entrate coinvolgono due livelli di entrata.Una 
rappresentata dalla mancati trasferimenti o ritardati trasferimenti da parte del governo centrale. Con 
una serie di scelte compiute nei mesi passati però l'altro è un'incertezza sulle entrate tutto locale, 
tutto qui e l'incertezza sulle entrate sono determinate a mio parere dal rischio di avere sovra stimato 
delle voci sulle quali anche nei bilanci precedenti è intervenuto lo stesso tipo di fenomeno 
previsione entrate 10, consuntivo entrate per quella voce 6,siccome è un trend che, come dire, si 
manifesta ormai da diverso tempo; gli oneri di urbanizzazione quando c’é crisi evidentemente anche 
il settore che maggiormente rappresenta un elemento di garanzia sulla veridicità della stima rallenta, 
ergo come dire che entrano meno soldi. Per cui il punto è proprio questo e su questo io credo che 
così come ho detto negli interventi precedenti fosse stato necessario fare una azione di forte 
razionalizzazione per liberare delle risorse, come dire da indicare, da destinare alle situazioni più 
difficoltose.Situazioni difficoltose che invece vengono come dire affrontate da un lato attraverso atti 
di indirizzo; esempio la manovra sulla riduzione delle rette e dei costi di servizi scolastici, dall'altro 
utilizzando risorse recuperate, da fondi ad altro dedicati. Fondi del piano di zona.Per cui opera 
meritoria, però nel momento in cui andremo a discutere l'utilizzo dei fondi per esempio per i Piani 
di zona questi saranno come dire fondi depurati, decurtati dalla cifra x perché è stata dedicata ad 
altro. Dunque l'incertezza regna ed è per questo che mi asterrò sul bilancio e l'astensione 
sostanzialmente motivata dal fatto  che non vorrei corresponsabilizzarmi in un, come dire, rischio 
ancora più grave che è quello dell'esercizio provvisorio per il Comune di Argenta.Dunque la mia 
astensione che evidenzia una forte criticità di merito, come dire, è proprio motivata da queste 
considerazioni conclusive poi sulla base del dibattito se avessi la possibilità di interloquire di nuovo 
su alcune voci del bilancio  vi garantirei non chiederei assolutamente la riduzione delle risorse per 
la cultura. 
  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Premesso: 
- che l’art.151 del D.Lgs. n.267/2000 dispone che i Comuni deliberano, entro il 31 dicembre, 

il bilancio di previsione per l’esercizio successivo e che lo stesso sia corredato da una 
relazione previsionale e programmatica e da un Bilancio pluriennale; 

- che con D.M. 19 dicembre 2008, pubblicato sulla G.U. n.3 del 5 gennaio 2009 il termine 
suddetto è stato prorogato al 31 marzo 2009; 

- che l’art.174 del D.Lgs. n.267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale, la Relazione 
Previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale siano predisposti dalla 
Giunta e presentati al Consiglio Comunale unitamente agli allegati ed alla Relazione 
dell’organo di revisione; 

- Visto lo schema del Bilancio di Previsione 2009, della Relazione Previsionale e Programmatica 
e del Bilancio Pluriennale 2009-2011, come approvati dalla Giunta Comunale con proprio atto 
n. 11 in data 10.02.2009; 

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.198 del 14.10.2008 con cui è stato adottato lo 
schema del programma triennale 2009/2011 e l’elenco annuale dei Lavori Pubblici parzialmente 
modificato con successiva deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 20.02.2009; 

- Dato atto che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 48 del 30.06.2008 ha 
approvato il rendiconto per l’esercizio 2007 e che dal medesimo atto l’ente non risulta 
strutturalmente deficitario ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504;   

 
- Dato atto che il progetto complessivo del Bilancio 2009 di Soelia S.p.a. e del Comune è stato 

esaminato dalla Commissione Consiliare “Bilancio Aziende Speciali, Tematiche Economiche” 
in data 24.02.09; 



 
- Dato atto che nella precedente seduta consiliare del 25 febbraio sono stati presentati il Bilancio 

di Previsione 2009 di Soelia s.p.a. e del Comune e che in quella successiva dell’11 marzo si è 
proceduto alla loro discussione ed alla successiva discussione degli emendamenti presentati in 
forza dell’atto consiliare n.       in data 11.03.2009; 

 
- Dato atto che con deliberazione di Giunta n.20 in data 27.02.09, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,  del D. Lgs.18.08.2000 n.267, si è provveduto a 
determinare le tariffe dei servizi a domanda individuale per l’esercizio 2009; 

 
- Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n.21 in data 27.02.09, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000 n.267, si è 
provveduto alla determinazione della quota mensile a carico degli utenti del servizio di trasporto 
scolastico per l'esercizio 2009; 

 
- Dato atto che con deliberazione di Giunta n. 22 in data 27.02.09, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,  del D. Lgs.18.08.2000 n.267, si è provveduto a 
confermare l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF per l’anno 2009  in misura pari a 0,6  
punti percentuali, come pure  l’esenzione per i redditi fino ad € 8.000,00 ; 

 
- Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 234 in data 28.12.04, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000 n.267, si è 
provveduto alla determinazione delle Tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei 
Diritti sulle Pubbliche Affissioni per l'esercizio 2005 e che le medesime si ritengono confermate 
anche per il 2009; 

 
- Dato atto che con deliberazione consiliare n.   in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000 n.267, si è provveduto alla 
determinazione delle aliquote e delle detrazioni applicabili agli effetti dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili per l’esercizio 2009; 

 
- Dato atto che con propria deliberazione n. 20 in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000 n.267, è stato approvato il 
Programma triennale delle opere pubbliche 2009 - 2011 redatto ai sensi della Legge n.163/2006 
e successive modifiche ed integrazioni; 

 
- Dato atto che con propria deliberazione n. 21 in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, è stato approvato il 
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall’art.58 della Legge 6 agosto 
2008, n.133; 

 
- Dato atto che con propria deliberazione n. 22 in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.18.08.00 n.267, si è disposto in ordine alla 
verifica della quantità e qualità delle aree da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e 
terziarie, oltre che alla determinazione del relativo prezzo di cessione ai sensi dell’art.172, 
comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000  n.267; 

 
- Dato atto che con propria deliberazione n. 23 in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, si è formalizzato un atto 
di indirizzo per l’anno 2009 in merito a provvedimenti straordinari a sostegno delle famiglie 



conseguenti alla crisi economica in corso, in relazione ai servizi scolastici ed educativi per la 
prima infanzia; 

 
- Dato atto che con propria deliberazione n.24 in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000 n.267, sono stati individuati i 
servizi a domanda individuale unitamente alla determinazione della percentuale di copertura dei 
relativi costi di gestione per l’anno 2009;  

 
- Dato atto che il ciclo integrato dei rifiuti urbani e speciali assimilati è gestito da Soelia s.p.a, e 

che  la relativa Tariffa d’Igiene Ambientale per l’anno 2009 sarà determinata dall’ATO e 
riscossa direttamente dalla Società – Soelia s.p.a. - cui è affidato lo svolgimento del servizio 
come da contratto rep. n.9302  in data 03.09.01 e successive modifiche ed integrazioni, fino al 
31/12/2015; 

 
- Considerato che il servizio di manutenzione del verde pubblico è stato affidato a Soelia s.p.a, 

con contratto rep. n.9299 del 03.09.2001, come modificato a seguito di deliberazione consiliare 
n.26 in data  28.03.2007 – rep. 9870 del 17.04.2007 -  e che i costi di gestione del servizio sono 
attualmente coperti dalla Tariffa di Igiene Ambientale;    

 
- Ritenuto di condividere ed approvare quanto proposto dalla Giunta comunale in sede di 

predisposizione degli schemi di bilancio per l’esercizio 2009 in merito alla corresponsione a 
Soelia S.pa. di un contributo pari ad euro 49.073,00 ( oltre IVA )  finalizzato ad ammortizzare i 
costi del servizio di manutenzione del verde pubblico, attualmente ricompresi nel piano 
finanziario della Tariffa di Igiene Ambientale, in modo tale da determinare un alleggerimento 
del carico per i cittadini/utenti del servizio; 

 
- Visto il contratto di concessione del servizio pubblico di manutenzione e gestione delle strade 

comunali e della segnaletica stradale, oltre che del servizio di sviluppo e gestione della pubblica 
illuminazione, il quale prevede all’art.2, paragrafo 4, che possano essere eseguiti anche servizi 
e/o lavori aggiuntivi inerenti l’oggetto del contratto sulla base di modalità e corrispettivi da 
concordare tra le parti e questi potranno essere finanziati anche attraverso aumenti della 
dotazione di capitale dell’azienda; 

 
- Ritenuto di finanziare e riconoscere a Soelia s.p.a., in base alla facoltà di cui al precedente 

punto, nell’anno 2009, la somma di euro 220.000,00, a fronte della realizzazione delle seguenti 
nuove opere: 

 
a) parcheggio cimitero Argenta 
b) Strada ex provinciale a Consandolo   

 
e dato atto che tale valore rientra nel limite annuo massimo indicato nella deliberazione di 
Consiglio Comunale n.22 del 28/03/2007; 
 

- Dato atto che, in relazione a tali opere, il Comune provvederà a fornire a Soelia s.p.a. un service 
tecnico per la progettazione, direzione lavori e collaudi quantificato in via  previsionale, per 
l’anno 2009, in euro 23.923,62 ( oltre IVA ); 

 
- Visti gli adempimenti introdotti dalla Legge n.244 del 24 dicembre 2007, modificata dalla 

Legge n.133 del 6 agosto 2008, in materia di incarichi di collaborazione esterna ed in 
particolare: 



- l’art.3, comma 55, della Legge n.244/2007 come modificato dall’art.46, comma 2, del D.L.  
n.112/2008, convertito con modificazioni in Legge n.133/2008 che legittima l’affidamento 
degli incarichi di collaborazione autonoma solo se riferiti ad attività istituzionali o se 
previsti nel programma approvato dal Consiglio Comunale e dato atto che il medesimo è 
contemplato nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata agli atti della presente 
deliberazione; 

- l’art.3, comma 56, della Legge n.244/2007 come modificato dall’art.46, comma 3, del D.L. 
n.112/2008, convertito con modificazioni in Legge n.133/2008 che stabilisce la definizione, 
nell’ambito del Bilancio preventivo, del limite massimo di spesa annua per incarichi di 
collaborazione autonoma, rientranti nel campo di applicazione del regolamento in materia, 
approvato da ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 20.02.2009; 

- Dato atto che il suddetto limite è rappresentato nel programma degli incarichi inserito nella 
Relazione Previsionale e Programmatica allegata agli atti della presente deliberazione, pari ad 
euro 58.547,64, corrispondente allo 0,37% del totale delle spese del Titolo I° previste per l’anno 
2009;    

 
- Dato atto che i Servizi acquedotto, fognatura e depurazione sono attualmente gestiti dalla 

Società   HERA S.p.a.; 
 
- Dato atto infine che, per l’anno 2009 verranno corrisposte agli Amministratori Comunali le 

indennità ed i gettoni di presenza come fissati con deliberazione consiliare n.66 del 17.07.2000, 
rideterminati alla luce di quanto previsto dalla legge 23.12.2005 n.266 ( Legge Finanziaria 2006 
);  

 
- Evidenziato che, ai sensi dell’art.77 – bis, comma 12, del D.L. n.112/2008, convertito in Legge 

n.133/2008, le previsioni del Bilancio di previsione 2009 e del Bilancio Pluriennale 2009/2011 
sono conformi agli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno determinati per ciascuno 
degli anni 2009-2010-2011 e rappresentati nell’allegato agli atti della presente deliberazione; 

 
- Dato atto, ai sensi dell’art.3,commi 6 e 8, della Legge 22.12.2008, n. 203 che non sono in essere 

contratti relativi a strumenti finanziari derivati nè finanziamenti che contengono una 
componente derivata e pertanto non esistono potenziali oneri o impegni finanziari correlati a tali 
tipologie di contratti; 

 
- Rilevato che le previsioni delle spese di personale per l’esercizio 2009 sono conformi alle 

disposizioni recate dall’art.1, comma 557, della Legge n.296/2006, come modificate dall’art.76 
del D.L. n.112/2008, convertito in Legge n.133/2008;  

  
- Vista la Legge 24/12/2007 n.203 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato  ( Legge Finanziaria 2009 ) “; 
 
- Richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno assunto in data 19 dicembre 2008, che dispone 

la proroga del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2009 da parte 
degli enti locali al 31 Marzo 2009; 

 
- Visto il D. Lgs.18.08.2000 n.267 ed in particolare l’art.151; 
 
- Vista la circolare esplicativa della Ragioneria Generale dello Stato n.2 del 27 gennaio 2009 

concernente il “Patto di stabilità interno per gli anni 2009 – 2011 per le Province e i Comuni con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti. art.77-bis, commi da 2 a 31, del D.L. n.112/2008, 



convertito nella legge n.133/2008, come modificato dalla Legge 22 dicembre 2008 n.203 ( 
Legge Finanziaria 2009 ); 

 
- Visto lo Statuto Comunale, all’art. 14, comma 1, lettera d), il quale prescrive l’approvazione 

delle deliberazioni con voto favorevole espresso dalla maggioranza semplice dei votanti, salvo i 
casi di maggioranza qualificata richiesta esplicitamente per legge;  

 
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
- Dato atto che con delibera Consiliare n. 18 in data 11.03.2009 si è provveduto, ai sensi dell’art.9  

del vigente regolamento di contabilità, all’esame, discussione e votazione degli emendamenti 
presentati al cui esito si rimanda; 

 
- Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 23.02.09 nella quale si esprime 

parere favorevole sulla proposta di Bilancio di Previsione predisposta dalla Giunta Comunale e 
sui documenti allegati; 

 
- Dato atto che , ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 sono stati espressi i pareri  sulla 

regolarità tecnica e contabile da parte del Dirigente Settore Ragioneria, Responsabile del 
servizio finanziario; 

 
-    Dopo votazione palese da parte dei n. 21 Consiglieri presenti e votanti, di cui n. 13 voti                                                  
      favorevoli ( PD ), n. 7 voti contrari ( AR,AN-Pdl,FI-Pdl ), n. 1 astenuto (RC ) 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare, per quanto in narrativa esposto e che qui si richiama integralmente, il Bilancio di 

Previsione del Comune di Argenta per l’esercizio 2009, la Relazione Previsionale e 
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 nel testo allegato sub a), b) e 
c) al presente atto in cui sono state recepite le modifiche in premessa descritte;  

2) di approvare e di riconoscere, per quanto in narrativa: 
 
- in deroga all’art.9, comma 4 bis, del vigente contratto rep. 9299/2001, regolante l’affidamento 
      del servizio di manutenzione del verde pubblico un contributo , per l’anno 2009, di euro  
      49.073,00 ( oltre IVA ) finalizzato a determinare un alleggerimento dei costi del servizio di    
     manutenzione del verde pubblico coperti dalla tariffa di Igiene Ambientale; 
- le indennità ed i gettoni di presenza agli Amministratori comunali come fissati con  

deliberazione consiliare n.66 del 17.07.2000, rideterminati alla luce di quanto previsto dalla 
Legge 23.12.2005 n.266, fermo ed impregiudicato quanto eventualmente discendente  
dall’art.61, comma 10, del D.L. 25/08/2008 n.112 convertito in Legge 06/08/2008 n.133;  

- il programma degli incarichi di collaborazione esterna, come inserito nella Relazione 
Previsionale e Programmatica per complessivi euro 58.547,64, corrispondenti allo 0,37% del 
Totale delle spese correnti previste al Titolo I°; 

- il service tecnico da parte degli uffici comunali a Soelia s.p.a in relazione agli interventi 
finanziati mediante trasferimento di fondi liquidi, quantificato in via previsionale per l’anno 
2009 in euro 23.923,62 ( oltre IVA );  

  
 
3) di dare atto che costituiscono allegati al bilancio di previsione 2009 come sopra approvato i 

seguenti documenti: 



- la deliberazione di G.C. n.20 in data 27.02.09 di determinazione delle tariffe dei servizi a 
domanda individuale per l’anno 2009; 

- la deliberazione di G.C. n.21 in data 27.02.09 di determinazione della quota mensile a carico 
degli utenti del servizio di trasporto scolastico per l’esercizio 2009; 

- la deliberazione di G.C. n.22 in data 27.02.2009, con cui si è confermata per l’anno 2009 
l’aliquota dell’Addizionale Comunale Irpef in misura pari a 0,6 punti percentuali, con 
l’esenzione per i redditi fino ad euro 8.000,00; 

- la deliberazione di G.C.. n. 234 in data 28.12.04 di determinazione delle Tariffe dell'Imposta 
sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2005 confermate anche per il 
2009; 

- la deliberazione di C.C. n. 20  in data odierna di determinazione delle aliquote e delle detrazioni 
applicabili agli effetti dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'esercizio 2009; 

- il programma triennale dei lavori pubblici 2009-2011, redatto ai sensi dell'art.128 del D.Lgs. 
n.163/2006, successive modifiche ed integrazioni, approvato con deliberazione di C.C. n.21               
in data odierna ; 

- la deliberazione di C.C. n. 22  in data odierna con cui è stato approvato il Piano delle alienazioni 
e delle valorizzazioni immobiliari previsto dall’art.58 della Legge 6 agosto 2008 n.133; 

- la deliberazione  di C.C. n. 23  in data odierna in ordine alla verifica della quantità e qualità 
delle aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi dell’art.172, 
comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

- la deliberazione di C.C. n. 24  in data odierna recante atto di indirizzo in merito a provvedimenti 
straordinari a sostegno delle famiglie conseguenti alla crisi economica in corso, in relazione ai 
servizi scolastici ed educativi per la prima infanzia; 

- la deliberazione di C.C. n. 25  in data odierna recante l’individuazione dei servizi a domanda 
individuale e la determinazione della percentuale di copertura dei relativi costi di gestione per 
l’ano 2009; 

-     il rendiconto dell'esercizio 2007 approvato con deliberazione di C.C. n. 48  in data  30.06.08; 
- le risultanze del rendiconto 2007 della società Soelia  S.p.A.; 
- il prospetto contenente, per le entrate e le spese correnti, le previsioni di competenza e per le 

spese in conto capitale, le stime di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità 
interno;   

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al 
Decreto del Ministero dell'Interno n.217 del 10.06.03; 

 
4) di dichiarare infine,dopo votazione palese da parte dei n. 21 Consiglieri presenti e votanti, di cui 

n. 13 voti favorevoli (PD), n. 7 voti contrari (AR;AN-Pdl,FI-Pdl), n. 1 astenuto (RC), la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D. Lgs.vo 18/08/2000 n.267 al fine di dare attuazione immediata alle statuizioni discendenti dal 
presente atto per gli adempimenti relativi alle singole relative statuizioni. 

 
 
 
Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/00 
Parere regolarità tecnica: favorevole 
f.to Dr.ssa Travasoni Patrizia 
 
Parere regolarità contabile: favorevole 
f.to Dr.ssa Travasoni Patrizia 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to TOSCHI GIUSEPPE F.to CAPALDI DOTT. MARIO 

 ____________________________________________________________________________________ 
Relazione di Pubblicazione  

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che l'avanti esteso verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio 

del Comune il giorno 24-04-2009 ove resterà esposto per giorni 15 consecutivi a norma dell'art. 124, 1' comma, 

DLgs18.08.2000, n. 267. 

Argenta, lì 24-04-2009 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to CAPALDI DOTT. MARIO 
 ____________________________________________________________________________________________  
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
Argenta, lì 24-04-2009 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
  
 ____________________________________________________________________________________  

 
Attestazione di Esecutività 

Divenuta esecutiva in data                               per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del DLgs 
18.08.2000, n. 267. 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Argenta, lì    
  
 
 
 
 
 
 
 
 _______________________________________________________________________________________________ 
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