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BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE - 

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
 

Il SINDACO introduce la trattazione del punto 5: “Bilancio di previsione 2016-2018. Variazione di 

assestamento generale - stato di attuazione dei programmi”. 

 

Relaziona l’Assessore Davide IELARDI. 

Altra Delibera tecnica. 

Allora in merito allo stato di attuazione dei programmi ometterei la lettura dei documenti che hanno fornito le 

varie strutture perche si tratta di una ventina di pagine con cui si dà atto dello stato di avanzamento degli 

obiettivi imposti per il 31.12.2016. Non è emersa nessuna criticità dall’analisi delle stesse, direi che procede 

tutto come impostato ai tempi. 

Quanto al Bilancio, anche se ci siamo trovati un Bilancio che era praticamente già impostato per il 2016, 

abbiamo dovuto fare alcuni tamponamenti urgenti che nel dettaglio vanno ad impattare in questo modo. 

Bilancio di Previsione. 2016 (che è stato l’unico anno oggetto di questa rettifica di variazione di Bilancio): 

- maggiori entrate correnti 53.115,00 

- minori spese correnti  25.375,00 

- minori entrate correnti  127,00 

- maggiori spese correnti  78.363,00 

- variazioni in aumento e diminuzione sono per un totale di 78.490,00 

Riterrei utile elencarvi nel dettaglio quelle più significative a mio avviso: 

- a livello di spese correnti siamo andati anche a imputare € 4.500,00 sulla struttura della polizia locale 

per cercare di assumere un vigile a tempo determinato per il periodo estivo, so che il capostruttura sta 

cercando questa figura in questi giorni, non so se riuscirà a trovarla dalle graduatorie. 

- Poi, sono stati stanziati € 6.000,00 per chiudere definitivamente l’annosa questione dell’affitto della 

scuola di Villatico che ormai si protraeva solo con promesse dal 2011. € 6.000,00 per € 500,00 mese 

a decorrere dal nuovo inizio anno scolastico. 

- Poi abbiamo stanziato € 4.000,00 per la figura del Sindaco difensore dei bambini. 

- Una spesa importante che siamo andati ad imputare a bilancio è quella relativa la trasporto pubblico 

che risultava scoperta da punto di vista finanziario per i mesi di novembre/dicembre 2016 per un 

maggior costo € 33.050,00 

- a livello di maggiori entrate IMU/ICI anni pregressi che è diventata esigibile nel 2016 per € 39.199,00 

un maggior trasferimento della Comunità Montana per € 1.873,00 e poi un maggior ricavo derivante 

dalla vendita della legna zona Alpe Rossa per € 10.240,00 rispetto a quello che è stato prospettato a 

inizio anno. 

- sono stati imputati anche € 4.816,00 come maggior costo per andare a coprire i contributi INPS a 

carico del Comune per la Dott.ssa Gilardi, il Sindaco, in quanto ha chiesto l’aspettativa dal suo datore 

di lavoro. 

Anche qui direi che, salvo richieste di maggiori dettagli, avrei finito l’esposizione. 

 

SINDACO: Prego Consigliere Grega. 

 

Consigliere Raffaele GREGA: Grazie. Un chiarimento rispetto a quest’ultima annotazione dell’Assessore al 

Bilancio cioè di spesa organi istituzionali e quindi indennità assessori, sindaco, ecc. Nel Bilancio di Previsione 

2016 erano stati posti a bilancio € 99.354.79 a copertura appunto dell’indennità lorda del Sindaco, 

dell’indennità lorda degli assessori, esclusivamente, per un totale appunto di € 99.354,79. E’ chiaro che nella 
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previsione di Bilancio era stato previsto il massimo dell’indennità per la figura del Sindaco e per ogni 

Consigliere, poi in sede di consuntivo erano poi dettagliate le spese perché poi chiaramente l’assessore 

lavoratore dipendente ha l’indennità del 50% ecc. 

Questa cifra di 99.000,00 euro immagino che andrebbe ridotta di qualche decina di migliaia di euro all’anno, 

così da quattro conti fatti proprio col telefonino ed è stata poi aggiunta la cifra di € 4.816,00 a copertura totale 

degli oneri. Ecco chiedevo a quanto ammontano gli oneri previdenziali assistenziali e contributivi previsti per 

legge annualmente a garanzia dell’aspettativa del Sindaco. 

 

Assessore Davide IELARDI: Ecco, poi se gentilmente mi spiega come risparmiare decine di migliaia di 

euro… 

 

Consigliere Raffaele GREGA: Le spiego, perché la cifra € 99.354,79 è complessiva degli oneri a carico di 

tutti, Sindaco e Assessori, perché non era prevista evidentemente la garanzia a copertura contributivo 

assicurativa del Sindaco perché e la prima volta che nel Comune di Colico si verifica un sindaco che si è posto 

in aspettativa, per fortuna di Colico ha avuto pensionati o liberi professionisti che da questo punto di vista non 

hanno inciso sul bilancio.  

Quindi, da conti in fatti, chiedo nel dettaglio se € 99.000,00 sono € 2.400,00 di indennità del Sindaco per 12 

mesi avrà un totale, se nei € 99.000,00 abbiamo i € 1.400,00 lordi dell’assessore per 12 mesi avremo un 

totale, quindi chiaramente arriviamo ad una cifra x.  

In questo caso chiaramente nel consuntivo non avendo speso per intero questi € 1.400,00 perché 3 Assessori 

su 4 hanno la riduzione del 50% questa cifra andrà diminuita. Non so chiedo a lei quali sono i numeri 

 

Assessore Davide IELARDI: a me non risulta che debba essere diminuita 

 

Consigliere Raffaele GREGA: ma scusi a consuntivo non potrà mettere a bilancio € 1.400,00 per Assessore 

se ne percepisce € 400 - € 500 ridotta al 50%, mentre nella previsione era stata fatta così, per lo meno con la 

Ragioneria si era fatto questo ragionamento. Però, al di là quello, se è in grado già adesso di esporre le cifre 

esatte se no al prossimo Consiglio. 

Ma adesso la domanda è: quanto incidono annualmente gli oneri contributivi assicurativi previdenziali previsti 

per legge del Sindaco Dott.ssa Monica Gilardi. Il chiarimento è questo.  

 

Assessore Davide IELARDI: € 3.271,00 sono gli oneri previdenziali su indennità del Sindaco da qui a fine 

anno, stanziati dalla Dott.ssa Bertolini. 

 

Consigliere Raffaele GREGA: quindi gli oneri previdenziali assistenziali assicurativi incideranno per € 

3.500,00 all’anno e basta. 

 

Assessore Davide IELARDI: non mi metta in bocca parole che non ho detto. Da qui a fine anno.  

 

Consigliere Raffaele GREGA: Quindi lo vedremo a consuntivo? 

 

Assessore Davide IELARDI: Lo vedremo a consuntivo assolutamente. 

Comunque non capisco ancora il discorso di prima, dello stanziamento previsionale: voi avevate stanziato in 

più rispetto a quello che percepivate? 

 

Consigliere Raffaele GREGA: No in più no, è stato stanziato il totale, evidentemente.  
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Assessore Davide IELARDI: Se voi a inizio anno sapevate il numero degli assessori in carica fino al 5 

giugno.  

 

Consigliere Raffaele GREGA: Sì, ma c’erano le elezioni a giugno. 

 

Assessore Davide IELARDI: ma voi perché avete lasciato su i 12 mesi e non su i 6? 

Perchè dal 1 gennaio al 5 giugno avete stanziato di più? 

 

Consigliere Raffaele GREGA: guardi non c’è l’Assessore al Bilancio… 

 

Assessore Davide IELARDI: Non so chiedo a lei visto che parla.  

 

Consigliere Raffaele GREGA: No, infatti io…  

 

Assessore Davide IELARDI: Non capisco voi avete stanziato € 1.400,00 al mese quando invece erano 

600,00 euro? 

 

Consigliere Raffaele GREGA: Guardi, deve farla alla Ragioneria questa domanda. 

 

Assessore Davide IELARDI: Visto che ha tirato fuori il discorso, vorrei capirlo. 

 

Consigliere Raffaele GREGA: quello che è stato detto anche in questi giorni dal Ragioniere Capo è che la 

previsione viene fatta sul totale, essendoci un cambio di amministrazione uno deve porre a copertura 

l’indennità completa, poi dopo può essere ridotta in virtù del fatto che un assessore o sindaco addirittura è 

dipendente e chiaramente a consuntivo verrà a meno e il prossimo anno a bilancio non si va a mettere 

l’indennità completa. Questo non mi pare particolarmente complicato. 

 

Assessore Davide IELARDI: Però, ripeto, 1° gennaio - 5 giugno potevate mettere il previsionale sulla base 

del dato di fatto che c’era. 

 

Consigliere Raffaele GREGA: Con le elezioni come poteva essere fatto? 

 

Assessore Davide IELARDI: 1° gennaio-5 giugno il costo è quello, almeno dopo non lo so. 

 

Consigliere Raffaele GREGA E’ un aspetto contabile che fa parte del suo settore che non del mio, però la 

mia domanda era un’altra. 

 

Consigliere Alfredo CURTONI: E’ il Sindaco che dà la parola. Posso? 

 

SINDACO: Si certo, certo Consigliere Curtoni. 

 

Consigliere Alfredo CURTONI: Cioè, mi sembra una discussione da evitare. Nel senso che il Sindaco ha 

diritto a porsi in aspettativa, la legge lo prevede, di conseguenza chiaramente ci sono da versare gli oneri 

contributivi pensionistici, chiamiamoli così, così ci intendiamo, porta ad una certa cifra che giustamente va 

prevista. Punto. 
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Poi la cifra (che sia 99, 3, 4) sicuramente sarà rapportata a quello che è lo stipendio, punto e basta. Mi sembra 

corretto il discorso che venga coperta la cifra che deve essere garantita. Punto. Grazie per avermi concesso la 

parola. 

 

Consigliere Raffaele GREGA: Concludo, l’ho fatta anch’io questa premessa, solo un discorso di trasparenza 

capire a quanto ammonta la cifra. Punto. Non ho fatto nessuna considerazione sul fatto che questo non sia 

dovuto, voglio dire, è il minimo che si possa pretendere, no? 

 

SINDACO: prego? Nessun altro deve intervenire? 

Mettiamo ai voti: “Bilancio di previsione 2016-2018. Variazione di assestamento generale - stato di attuazione 

dei programmi”. 


