
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI 
FUNZIONAMENTO EX ART. 1 - COMMA 594 E SEGG. - LEGGE FINANZIARIA 2008 

(LEGGE N. 224/07) - 2016 – 2018 
 
SINDACO: Se non ci sono altri interventi, rimando al termine del consiglio i saluti di rito. 
Passiamo quindi al punto primo all'ordine del punto 3 all'ordine del giorno che è il primo punto in discussione: 
approvazione piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, ex articolo 1 comma 594 
e seguenti, Legge Finanziaria 2008, legge 224-07 - 2016/2018. 
Ecco, mi corre l'obbligo, comunque, prima di entrare nel merito della discussione, per l’approvazione del 
bilancio di previsione, mi piace sottolineare, come tutti sappiamo, l'importanza per un consiglio comunale, per 
un'amministrazione comunale del bilancio di previsione: è l'atto politico più importante dell'amministrazione 
comunale, quello che poi determina lo svolgimento e l'espressione della volontà politica di un'amministrazione 
comunale. 
E’ chiaro che in questa fase, in questa doppia fase diciamo, sia pre-elettorale a scadenza di un mandato e 
anche nella fase politica che, insomma, inutile nasconderlo, come tutti sappiamo non vi erano le condizioni 
politiche per approvare un bilancio di previsione, quindi questo sarà e anche poi se vogliamo per rispetto, 
rispetto quello che è la nuova amministrazione che subentrerà, che avrà sicuramente l'onere di rivedere 
l'impianto generale del bilancio per poi, così ,approvare una variazione di bilancio che vada ad assumere il 
vero atto politico del bilancio di previsione; quindi questo è un bilancio di tipo tecnico, di tipo contabile, 
sostanzialmente, visto dagli organi competenti che sono il revisore dei conti che è presente come sempre, io 
ringrazio anche così, rispetto l'impegno sempre profuso per il comune di Colico da quando è stato nominato 
revisore, è sempre puntuale la sua presenza dal punto di vista informale della costituzione del bilancio ma 
anche la presenza fisica presso i consigli comunali, per cui è un bilancio redatto da figure tecnico, dal revisore 
dei conti, ragioniere capo e assessorato al bilancio, quindi ecco questa è un po' la premessa, non è un bilancio 
sicuramente facile perché dal punto di vista contabile, lo vedrete poi nei numeri che ci illustrerà l'assessore al 
bilancio, è un bilancio diciamo di qualche ristrettezza. 
Poi ecco ripeto non mi allarmerei più di tanto perché sono certo che, quando vi sarà la, la volontà politica di 
intervenire in modo adeguato potrà essere rimodulato rispetto alle effettive esigenze della amministrazione 
comunale anche della macchina comunale. 
Prego assessore al bilancio. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Punto 3 del piano triennale di razionalizzazione delle spese funzionamento. 
Come sapete la Legge Finanziaria del 2008 ha previsto alcune disposizioni dirette al contenimento e alla 
razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni e in particolare, ai fini del 
contenimento delle spese, le amministrazioni pubbliche devono adottare dei piani triennali per l'individuazione 
di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, 
computer ecc.. delle autovetture di servizio dei beni immobili ad uso abitativo di servizio. 
Quindi quest’oggi il consiglio comunale è chiamato a deliberare l'approvazione del piano triennale 2016/2018, 
contenente queste misure finalizzate alla riduzione delle voci di spesa indicate, come riportato nel piano 
allegato, se avete sottomano la delibera vi elenco alcune voci, ci sono 3 cellulari, 43 postazione di Pc di 
computer, 21 stampante ecc.. ecc.. , e 7 autovetture, insomma una serie di beni strumentali fino ad arrivare ad 
alcuni immobili che sono più o meno quelli utilizzati dagli uffici comunali, la biblioteca, scuola dell'infanzia di 
Curcio, campo da tennis, campo di calcio ecc.. ecc.. fino alle baite dell'alpe rossa e la baita di Scoggione, son 
di proprietà comunale. In breve, considerato il numero esiguo di questi beni strumentali, nonché degli immobili, 
che son tutti utilizzati, non sono state rilevate possibilità di ulteriore diminuzione e di razionalizzazione di questi 
beni e tutti i cellulari, quelli in dotazione al sindaco, agli agenti di polizia, al personale tecnico sono giustificati 
esclusivamente da una necessità di reperibilità in caso di urgenze. 
Direi che c'è tutto e alleghiamo la delibera. 
 
SINDACO: Capo gruppo, gruppo di opposizione, interventi, consigliere De Poi … 
 



Consigliere Franco DE POI: Tra i beni elencati c'è per esempio anche la scuola del laghetto, ex elementare? 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Sì, scuola del laghetto, sì . 
 
Consigliere Franco DE POI: Quindi, grazie …. la scuola ex scuola elementare del laghetto è un bene del 
comune che dobbiamo giustificare come dobbiamo giustificare la presenza dei telefonini. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Sì 
 
Consigliere Franco DE POI: Il sindaco deve averla, i tecnici, i vigili anche, la scuola del laghetto invece è lì 
vuota, credo, o è stata utilizzata in qualche modo perché mi sembra che le associazioni di Colico abbiano 
avuto lo sfratto, tra virgolette, perché non era a norma, non c'era la possibilità di riscaldamento e quant’altro, 
oppure ho delle informazioni sbagliate, Assessore…? 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: No, allora, è messa nell'elenco come immobile strumentale perché ci sono 
delle associazioni ancora, quindi è in uso. 
 
SINDACO: Posso rispondere io…?..allora immagino che si riferisca, allora la scuola di elementare di laghetto 
è attualmente occupata, con provvedimento formale dell'amministrazione anche con un contratto depositato 
presso la l'agenzia dell'ufficio registro, dall'associazione carabinieri in congedo, non vi è stato nessuno sfratto 
e ci sono altre associazioni, compreso il gruppo musicale di Villatico 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Moto club 
 
SINDACO: Moto club, così … che sono autorizzati da qualcuno in passato non da noi ad occupare i locali, ma 
non mi è stato detto che non c'è nessun tipo di provvedimento definitivo come quello adottato per 
l'associazione carabinieri, questo non significa non si possa sanare, voglio dire, se un'associazione ritiene di 
fare domanda per l'uso formale che è quello importante dei locali, penso proprio potrà fare anzi sono certo 
potrà fare senza nessun problema, comunque non vi è stato nessuno sfratto nella concessione 
all'associazione nazionale carabinieri è stato anche precisato che l'immobile è in determinate condizioni, 
senza riscaldamento soprattutto ed hanno accettato comunque di utilizzarlo però ecco, posso assolutamente 
tranquillizzare: sfratto significa un provvedimento che ha detto, che abbia disposto l'abbandono dei locali da 
parte di qualcuno e questo posso assicurare che non si è verificato. 
 
Consigliere Franco DE POI: Se posso ribattere … De Poi  
Perché mi son dimenticato, siamo talmente in pochi che chi deve sbobinare fa in fretta. 
Allora mi sono spiegato male forse ho detto sfratto non è proprio vero e proprio sfratto ma comunque mi risulta 
che, anche con l'assessore Marchetti, sia stato detto che quei locali non potevano più essere utilizzati perché 
non erano a norma, non erano riscaldati, cose del genere, mesi fa. 
Comunque ritengo che, se dall'associazione utilizzano una struttura nel comune di Colico, penso che il 
Sindaco sia il primo che debba mettere a norma per quanto riguarda il contratto, la convenzione, ovviamente 
gratuito perché sono associazioni, nulla togliere all'associazione nazionale carabinieri, che tranne uno, 5 anni 
fa con cui ho avuto lo scontro elettorale e ha vinto il carabiniere, con tutti gli altri non ho mai avuto scontri e 
vado d'accordissimo e partecipo regolarmente alla festa provinciale dell'arma e invitato a cena, a pranzo, 
quindi sono ben amico dell'associazione nazionale carabinieri; non è quello, l'unica cosa appunto, era da 
sapere se anche questa struttura veniva utilizzata oppure era lì vuota. Ero stato male informato. Grazie. 
 
SINDACO: Grazie consigliere De Poi. 
Ecco prendiamo atto che alle 18 e 50, è giunto in consiglio comunale anche il consigliere Gian Franco Avella. 
Bene, poniamo ai voti quindi, il punto, chiedo scusa …. 
 



Consigliere Marino RUFFONI: Ruffoni 
 
SINDACO: Capo gruppo Ruffoni 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Scusa, una precisazione, perché ha nominato le associazioni che sono 
presenti nella scuola di laghetto, come non autorizzate da questa amministrazione, ma invece son state 
autorizzate tramite convenzione regolare, anche da questo amministrazione, era quello se non avete ben 
capito che non erano state autorizzate dall'amministrazione attuale. 
 
SINDACO: Parlato di atti formali quali contratto di comodato gratuito, registrazione dell’ufficio del registro, mi 
sembra che ci sia solo questa però posso sbagliare, ma ciò non toglie che comunque gli spazi, ad oggi sono 
occupati tutti da associazione, non c'è un altro tipo di destinazione presso quell'immobile, associazione 
sportiva, associazione ecc.. ecco,. 
 
Bene, poniamo ai voti quindi il punto 3: approvazione piano triennale di razionalizzazione. 
 
Favorevoli: 6 
Contrari: 
Astenuti: 2 
Immediata esecutività: come sopra. 
 
  


