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SINDACO: Punto 6 … e veniamo al punto centrale dell'odierno consiglio comunale: approvazione schema di 
bilancio di previsione finanziario 2016/2018, assessore Fomasi. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI:  La Legge 196 del 2009 ha avviato di fatto un complesso e articolato processo 
di riforma della contabilità pubblica, è stato proprio denominato, ve lo leggo, “armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio”. Un'operazione diretta a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche 
omogenei, confrontabili, aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e gli stessi criteri contabili, 
con il fine di soddisfare le esigenze formative connesse soprattutto a coordinamento nella finanza pubblica e 
poi anche alle verifiche nel rispetto di tutte le regole comunitarie, eeeh l'entrata, la riforma contabile è entrata 
in vigore nel 2015 e cosa ho prodotto? Direi che da un punto di vista della veridicità dei bilanci, abbiamo fatto 
notevoli passi avanti, perché qui l'obiettivo è stato raggiunto, perché è stata fatta una immane pulizia degli 
stessi, soprattutto delle poste non esigibili, quindi una nuova operazione che gli anglosassoni chiamano di 
write off, cioè sono state probabilmente tutte quelle poste non esigibili che giacevano a bilancio, non sono 
state cancellate facendo magari anche emergere in alcuni comuni dei disavanzi, a noi non è successo, ma 
come sapete il nostro bilancio siamo un comune virtuoso, il nostro bilancio è sotto controllo, eeeh da un punto 
di vista invece forse della intelligibilità del bilancio e della comprensione, c'è ancora molto, molta strada da fare, 
vi faccio solo vedere, chi ce l'ha sotto mano, la proposta di delibera, che lasciamo agli atti, vi faccio vedere 
questi due schemi, dire che siano incomprensibili è dir poco, vediamo un po' se ci arriviamo, perché quello che 
non vedeva prima, consigliere De Poi, cioè ci son dei numeri che, a parte il fondo cassa di 6.660 va beh, qua 
c'è, si divide tra previsione  incompetenze di cassa aggiungendo trasferimento delle spese ma arriviamo a dei 
macro aggregati di 10 milioni, 12 milioni di euro, 11 milioni di euro, che sono anche di difficile lettura e sono 
questi .. e sono i due schemi che dovremmo andare ad approvare. Se mi permettete salterei a pié pari questa 
delibera e andrei come sempre sul parere dell'organo di revisione del dottor Bonaso che ci illustra, magari un 
pochino più, in due tabelle risolviamo il problema del bilancio senza addentrarci in questi numeri. Ve li faccio 
vedere: innanzitutto vediamo che, vediamo un po' se riesco a mostrarveli qui … eccolo qua, bilancio di 
previsione .. qui lo capiamo perfettamente allora, innanzitutto adesso il bilancio di previsione è triennale, quindi 
vediamo, vedete, vediamo 2016-2017-2018 vengono fatte le previsioni per il, per il triennio, quindi è la prima 
cosa che cambia, eeeh poi, se andiamo a vedere, in questo caso vediamo qui 5 milioni 658  sono le entrate, 
queste qua sono le entrate sostanzialmente tributarie ed extra tributarie e quelle per .. relative alla parte 
corrente, quindi vuol dire che si prevede 5 milioni 658.000 euro al Comune di Colico di entrate, che 
commisurate alle spese correnti portano, vediamo l'ultima riga che sono, sono pari, portano a zero e portano 
in equilibrio il bilancio, allo stesso modo vediamo per quanto riguarda la, gli equilibri parte capitale, vediamo 
quanto spenderemo nel 2016 vedete, sono 2 milioni 409 più 3 milioni e 033, sono sostanzialmente le spese 
che sono riconducibili in gran parte al Sacro Cuore che abbiamo messo a bilancio, quindi son quelle le nostre 
uscite di capitale, eeeh una, volevo farvi vedere un'altra cosa, qui vengono ripetuti, magari ve lo faccio vedere 
dopo, volevo solo dirvi questo, che come detto prima al sindaco, abbiamo fatto un bilancio sostanzialmente 
tecnico, che è stato redatto  per adempiere ai termini di legge, che era il 30 aprile, con qualche giorno di utile, 
l'abbiamo approvato in giunta e qui lo riproponiamo, eeeh il bilancio di previsione sapete, permette agli uffici di 
lavorare, quindi è stato, non è solo redatto ai termini di legge ma, operativamente deve servire soprattutto a 
chi poi devo operare, è suscettibile di modifiche, sicuramente chi arriverà a tempo, fino a alla fine dell'anno, 
quasi, per andare ad apportare modifiche seconda del proprio programma, io dico solo che è un bilancio 
veritiero, abbiamo stimato le entrate prudenzialmente e poi sapete che nel 2016 c'è stato il blocco del, delle 
aliquote per quanto riguarda la tassazione anche la, il divieto di istituire nuovi tributi, il fondo di solidarietà è già 
contemplato, ci sono stati tolti 258.000 euro ed è ammesso e qui, anche qui degli oneri congrui, 625.000 euro, 
questa … quindi non abbiamo sovrastimato gli oneri perché, in anni passati ho visto che la minoranza era 
molto … combatteva su questo punto, mentre invece quest’anno abbiamo messo, abbiamo fatto proprio un 
bilancio pari .. ve lo faccio vedere, perché anche qui leggendo tra le righe, nella relazione del dottor Bonaso si 



trova tutto, vediamo un po', ci arrivo subito, ecco qua, faccio vedere questo “contributi permesso di costruire” 
vedete che, nel 2016 abbiamo messo 625.000, vi dico che all'altro giorno eravamo a 280.000, quindi 
sostanzialmente torneremo a livelli del 2013 credo, mentre nel 2011 eravamo a 950.000 euro di oneri, il 
minimo lo abbiamo toccato lo scorso anno 429.738, quindi … e lì c'è l'applicazione della spesa corrente, qui 
troviamo un'altra cosa che è un altro punto che è, si presta a una doppia lettura che è positivo e negativo allo 
stesso tempo, eeeh negativo perché, non .. per Legge non possiamo più applicare una quota di oneri alla 
spesa corrente, il Comune di Colico a fino al 2014 applicava 250.000 euro di oneri quindi il 54 % degli oneri 
nel 2014 e nel 2015, 200.000 euro di oneri alla parte corrente, da quest'anno vedete è 0, cioè non si possono 
più applicare, cosa abbiamo dovuto fare, sostanzialmente non potendo istituire nuove imposte abbiamo 
effettuato una serie, una revisione della spesa ancora sui capitoli siamo andati proprio a spulciare una serie di 
capitoli e abbiamo effettuato una manovra dettagli e non una manovra fiscale, quindi nota positiva, l'altra nota 
ulteriormente positiva è che i 200.000 euro che non vanno più la parte corrente resteranno sulle spese per 
investimento, quindi nel 2016 il comune di Colico potrà spendere 625.000 euro di oneri per gli investimenti 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: a ne sono entrati 280.000 a maggio, quindi voglio dire, poi sul fine dell'anno è 
sempre positivo il trend … quindi secondo me le previsioni saranno, saranno centrate, no la cosa importante è 
che, è un discorso che è già emerso in altre sedute di consiglio, è che se non andiamo a spendere tutti gli 
oneri che entreranno nell'anno, gli oneri se ne andranno in avanzo e quindi andranno, devono essere spesi 
per forza, il nuovo meccanismo, tolto il patto di stabilità arriva il pareggio di bilancio, però il pareggio di bilancio 
ci dice che gli oneri non spesi per investimenti nell'anno, se ne andranno nell'avanzo e quindi non saranno più 
spendibili, finiranno nel tesoretto e  andranno a incrementare poi la cassa, quindi è importante che 
un'amministrazione abbia dei progetti pronti o delle opere dei lavori pronti per spendere fino all'ultimo 
centesimo di euro gli oneri entrati, quindi ci sono un po' di note positive, l'aumento del trend che finalmente si 
inverte, la possibilità, anzi il dovere di spenderli integralmente nell'anno e il fatto che non vengano più applicati 
perché, alcune, Colico tutto sommato anche in questo caso 200.000 non è tanto su 5 milioni di spesa corrente, 
però alcuni comuni applicavano molti oneri e arrivavano anche a .. a cifre esorbitanti, quindi introitavano oneri, 
ma non li utilizzavano per gli investimenti ma per le spese corrente stipendi ecc.. ecc.. e non è forse 
correttissimo come con relazione, vediamo se ho detto tutto, direi di sì direi che, voglio dire, adesso visto che, 
siamo ormai alla fine della nostra legislatura, se avete domande io direi finiamo qui, quello che c'era da dire 
l'abbiamo detto quindi, se avete altre domande, noi siamo a disposizione 
 
SINDACO: Consigliere De Poi …. prego 
 
Consigliere Franco DE POI: Non ho capito se posso fare la domanda oppure no perché se siamo la fine 
legislatura finiamo qui, oppure fate le domande, a parte la battuta,  eh beh mi sembra ovvio che, non tante 
domande ma qualcuna sì. Allora, innanzitutto mi fa piacere  avere il vicesindaco,  l'assessore al bilancio 
ottimista, perché vedo che gli oneri 2013: 623, 2014: 462, 2015: 429, quindi in calo, aih chissà come mai 2016 
aumenta di 200.000 euro, previsione ovviamente, io me lo auguro, però dire che è un bilancio veritiero quando 
si inverte la minaccia e dalla discesa si va ad aumentare, mi sembra che sia un po' una parola, in periodo 
elettorale, tante promesse no da parte di alcuni candidati, comunque mi sembra un pochettino un azzardo, 
visto come stanno girando le cose, poi mi auguro che, di essere smentito però, possiamo fare una previsione 
e mi auguro come dicevo prima, quindi che a questo punto, se tutto va come diceva l'assessore al bilancio, 
che questi a fine anno ci saranno questi 625.000 euro da spendere, mi auguro che chi arriva sia un buon 
programmatore e abbia delle buone carte da giocare per poter spendere questi soldi, eemmmh poi magari, 
assessore se puoi dirmi una cosa se questi soldi vanno impegnati nelle opere oppure proprio spesi entro il 
31/12 e quindi a fine opera, credo che sia… deve essere così? Domanda. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI:  Allora, no rispondo, allora no devono essere impegnati 
 
 
Consigliere Franco DE POI: Deve sorgere l'impegno quindi fatto tutta la procedura, l'Iter burocratico per 



poter lavorare, anche perché per non fare poi i buchi, se magari a dicembre non rientrano tutti o quant’altro, 
ecco e sarà compito importante avere una buona programmazione, non haimè caro Grega, non voglio 
avercela su con te, ma perdere il finanziamento per la pista ciclabile, ve la siete trovata magari non la volevate, 
non lo so, quella che doveva andare al laghetto, sono stati persi i soldi, sono stati persi i soldi per 
l'ampiamento della piazzola ecologica, voglio dire, programmazione uno dovrebbe fare il bando per … 
sapendo che ha i soldi, ma ancor di più e questo mi auguro che diventi operativo il nuovo sindaco, di non 
perdere i soldi anche per la Torre di Fontanedo e il progettista io lo vedevo parlando un giorno così del più e 
del meno ma mi diceva che era molto preoccupato, perché la tempistica è ristretta e fine 31 dicembre 2017 
conclusione dei lavori, è vicino per un'opera così importante così piena di burocrazia più che altro, piena di 
burocrazia e qui il comune mi sembra che ci debba mettere poco poco soldi, pochi soldi forse quello che il 
rapporto di fine mandato del nostro sindaco, dovrebbe essere sui 12.000 euro paragonabili anche i soldi che 
mancano per la Torre di Fontanedo, quindi io mi auguro appunto una buona programmazione per potere avere 
queste, queste possibilità di spesa e mi auguro … 
 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: No volevo rispondere brevemente:  allora ho parlato del bilancio veritiero 
perché, come ho detto per Legge non si possono istituire nuovi tributi e non si possono aumentare le aliquote 
esistenti, quindi abbiam preso le entrate effettive dello scorso anno, le abbiam messe a bilancio, abbiamo già i 
dati della alimentazione del fondo di solidarietà, 280.000 euro oltre i soliti 1 milione e 177, quindi anche quello 
è un dato veritiero comunicato al ministero, in più ho detto  a maggio, quindi dopo 5 mesi, sono entrati 278.000 
euro  di oneri, vuol dire 56.000 euro al mese, proiettato su 12 va oltre, va oltre va oltre i 650 prudenzialmente 
sono a 6 e 25 quindi, voglio dire, per quello che dico il bilancio è veritiero, in questo senso, e poi allora, dopo, 
voglio dire, adesso va beh l'ultima non facciamo, non facciamo polemiche però, l'abbiam detto fino al 
31/12/2015 c'era il patto di stabilità, il patto di stabilità obbligava a scegliere, noi l'abbiam scelto Sacro Cuore e  
Torre di Fontanedo sono stati trasposti a quest’anno, haimè la piazzola ecologica non ci stava, perché non 
avremmo avuto i soldi secondo l'entrata del patto per poterla neanche appaltare, però anche lì si tratta di un 
finanziamento non a fondo perso come il Sacro Cuore o come quelli della Torre di Fontanedo, ma andava 
restituito oppure a tasso 0 e quindi voglio dire, un domani quando si vorrà fare, il progetto c'è già, si potranno 
trovare risorse nostre e potremmo farlo tranquillamente, sarebbe stato il più grave perdere il contributo del 
Sacro Cuore piuttosto quello della Torre di Fontanedo, però le due opere sono nel pop e quindi verranno 
realizzate, tutto qui però ecco, voglio dire 5 anni che se ne parla, aimè gli amministratori alla fine se ci sono  
top di oneri entrati, top delle nazioni ecc.. ecc.. cioè quelle poste che ai fini del patto erano spendibili, 
dovevamo tener conto di quelli e scegliere il meno peggio o la cosa migliore da fare in quel momento con le 
risorse a disposizione. 
 
Consigliere Franco DE POI: Grazie. Allora sul discorso della piazzola io vedo 2 danni all'Italia: 1 ai cittadini 
colichesi perché ovviamente l'opera è stata, gli uffici hanno perso del tempo per poter partecipare a questo 
bando, c'è stato un progetto che sicuramente sarà stato appagato perché chi lavora è giusto che sia pagato, 
quindi soldi spesi ancora una volta, è vero il progetto rimane lì, a parte che è meglio da una parte perché 
come l'ha fatto la minoranza era sempre attaccato perché si ampliava pochino lo spazio ma i problemi che 
c'erano oggi, ci sarebbero stati anche con la nuova piazzola, ma al di la di questo il progetto rimarrà lì in un 
angolo, poi magari fra 5, 10, 20 anni verrà preso in mano, però nel frattempo abbiamo speso i soldi, come nel 
frattempo abbiamo speso i 500 e passa mila euro buttati per il collegio Sacro Cuore, non quelli che state 
spendendo adesso, che ben venga che vengono spesi e quindi io mi dico ma perché abbiamo fatto questo, se 
poi non c'erano i soldi, ma perché non abbiamo calcolato prima e qui viene fuori il danno all'Italia, perché ci 
sono dei comuni più virtuosi, più preparati, che credono in più nelle cose che magari sono arrivati l'ultimo, 
penultimo, i primi o i secondi e degli esclusi, scusatemi e non hanno potuto fare l'opera che ci teneva a fare, 
perché il comune di Colico ha fatto il bando e poi non ha più portato avanti il tutto, il comune di Colico ha 
vincolato dei soldi, perché regione Lombardia o chi aveva fatto questo bando non lo so, aveva vincolato dei 
soldi per il comune di Colico e poi non sono stati spesi, questa cattiva amministrazione, è una cattiva 
amministrazione da parte mia, perché viene penalizzato al cittadino di Colico, viene penalizzato il cittadino del 



primo e del secondo comune non ammesso al bando, perché se i soldi fossero stati liberi, quel comune 
sicuramente aveva diciamo sicuramente, avrebbe portato avanti le proprie opere, sul discorso invece del 
bilancio, poi ci sarà il …  il mio capo gruppo che è molto preparato e attento e che ringrazio è stato, piccola 
parentesi, ma mi sembra giusto dirlo è stato un piacere lavorare con lui che si è sempre operato per prepararsi 
e ci siamo poi condivisi e questi 5 anni di consigli comunali, io gli faccio l'augurio, tra l'altro, che non gli venga 
più il torcicollo per guardare il sindaco, per guardare il pubblico, ma che lo guardi di dritto il pubblico, non 
doversi piegare a destra o a sinistra come è stato nei 5 anni precedenti che eravamo di la per andare al pari 
no se no, prossima volta spero e mi auguro per te e lo potrei vedere di fronte il pubblico, ma tornando invece a 
noi in questo bilancio, è un bilancio tecnico, viene fatto per poter fare lavorare gli uffici, giustissima perché se 
no, devono lavorare per dodicesimi, è un bilancio che verrà rivisto dal nuovo sindaco perché giustamente, 
lasciate spazio alla possibilità dei nuovi sindaci di dare la propria idea politica, ma allora perché non si faceva 
un mese fa, due mesi fa, perché se il limite è il 30 di aprile e andiamo a farlo al 23 di maggio? E' vero avete 
approvato in giunta, però lo si poteva approvare e ripeto altra domanda, tutti i comuni di Colico hanno 
approvato nei mesi di maggio il bilancio di previsione? Scusi tutti i comuni della Lombardia l'hanno approvato il 
bilancio di previsione nel mese di maggio in ritardo? Perché se così fosse ritiro tutto quello che ho detto, l’ 
ultima parte, ma non credo che sia così, qualche comune che l'avrà fatto prima ci sarà e specialmente quelli 
che vanno al voto, specialmente quelli che vanno al voto, grazie. 
 
 
Segretario Comunale D.ssa Francesca TRAVAGLINO: Siamo in linea, siamo in linea, no glielo dico con la 
massima sincerità siamo … penso che anche il dottor Bonaso che conosce bene la realtà del comune della 
provincia di Sondrio allora siamo fra come comuni che vanno a elezioni siamo assolutamente in linea, fatto 
l'esempio di Livigno perché insomma è il comune più, più ricco di tutta la Lombardia e credo che, non l'abbia 
ancora approvato, infatti … però probabilmente lo approverà prima del 6 giugno. Bormio penso che mi sembra 
che l'abbia approvato pochi giorni fa e questi diciamo sono i comuni che vanno a elezioni, i comuni che non 
vanno, che non hanno, non entrano in questa tornata elettorale, si dividono in 50, 50 qualcuno cioè diciamo 
una trance l'ha approvato, sono tendenzialmente i comuni sotto i 5.000 abitanti, che hanno meno, perché 
bisogna ricordarsi anche che, nella predisposizione del bilancio c'è una sostanziale differenza tra i comuni 
sopra e sotto i 5.000, i comuni sopra i 5.000 hanno, come Colico, degli adempimenti come la contabilità 
economica ecc.. ecc.. inventare degli adempimenti aggiuntivi in termini di redazione di atti istruttori che non 
vanno, che vanno a incidere sui tempi e i comuni sotto i 5.000 hanno, non dico una semplificazione però 
qualcosina in meno da … poi c'è da fare un'altra distinzione, ovvero che i comuni che hanno prediletto la 
predisposizione del bilancio prima, hanno messo in fase successiva il rendiconto, invece il comune di Colico 
ha fatto la scelta inversa, ovvero faccio il rendiconto e poi faccio il bilancio, dico che questa scelta e poi il 
dottor Bonaso me lo può confermare, sta pagando, perché i comuni che hanno fatto prima il bilancio e dopo il 
consuntivo faccio l'esempio di Valfurva quindi parlo di un comune che ben conosco, fatto subito il bilancio, 
subito … un mese fa, ha tenuto da parte il consuntivo, nel momento in cui è andata a fare il consuntivo ha 
dovuto fare anche già una variazione di bilancio perché non tornavano più la cassa perchè in realtà il 
riaccertamento straordinario ed ordinario dei resili ti porta ad avere un dato contabile di cassa, talmente certo 
che poi dopo puoi andare a fare il bilancio più semplicemente, quindi voglio dire, quest’anno ognuno ha fatto 
un po' le sue scelte pagandole anche, quindi io mi sento di sostenere veramente che siamo, non dico bravi, 
perché quello sarebbe stupido anche da parte mia dirlo, però in linea con i comuni della provincia di Sondrio 
che normalmente sono quelli sempre un po' più avanti di tutti, sì per cui, ecco, questa è la mia risposta tecnica 
 
SINDACO: Mi pare che, voglio contraddire il consigliere De Poi ma non, cioè non leggo il dato politico in 
queste due settimane eventualmente di, di riferimento rispetto alla scadenza naturale 20 giorni, voglio dire, è 
comunque stato detto un bilancio tecnico, è stato eletto un bilancio che dovrà essere rivisto sulla base della 
volontà della prossima amministrazione comunale, per cui cioè, dato politico 22 maggio o 30, primo maggio 
voglio dire, non vi è molta differenza quindi io riterrei più opportuno concentrarsi eventualmente su quelle che 
sono le voci del bilancio, che non tanto fatto di una vera scadenza del giorno più, settimana più o meno 
insomma, poi lo veda lei insomma se in questo ci elegge il dato politico macroscopico di questo bilancio va 



beh, ne diamo atto 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Per chiudere, per chiudere vorrei anche dire un'altra cosa che, abbiamo, 
effettivamente abbiamo sperato anche in una proroga, che poi non c'è stata, ma avendo deciso di approvare 
prima il rendiconto, poi il consuntivo, la scelta è stata fatta, quindi alla fine, voglio dire, abbiamo comunicato in 
prefettura che saremo andati in consiglio comunale ad approvarlo e quindi,  da quel punto di vista siamo a 
posto, e poi più si aspetta e più il bilancio è veritiero, perché chi l'avesse fatto i primi mesi di gennaio senza i 
dati poi dell' alimentazione del fondo di solidarietà, faceva un bilancio senza tagli e quindi, oppure nel caso in 
cui il comune ricevesse dei soldi, forse in partita positiva a quel punto sottostimava le entrate, quindi i dati non 
è che arrivino subito a gennaio, arrivano qualche mese dopo, quindi alla fine abbiamo deciso quando abbiamo 
avuto questi dati sapendo che le aliquote non si potevano toccare, abbiam poi deciso di poi impostarle e dar 
corso al bilancio, poi sono anche i tempi tecnici, deposito ecc.. ragione deposito quindi alla fine, mi asfalto di 
poco, non vedo nessuno scandalo, ecco. 
 
Consigliere Franco DE POI: Va beh, non lo … De Poi: posso? … non lo vedo neanche io lo scandalo per 
l'amor di Dio ma non lo vedo neanche sotto il punto di vista politico tutt'altro, lo vedevo sotto un punto di vista 
tecnico e operativo per gli uffici, cioè per proporre un bilancio tecnico, solamente perché andava fatto, con 
l'idea poi che il nuovo sindaco vada a fare le variazioni a seconda della propria politica e il programma, si 
poteva fare prima, così che gli unici che potevano guadagnarci erano gli uffici ed era quindi il comune di Colico 
potevano lavorarmi, avrebbe potuto lavorare meglio tutto lì, ecco non lo vedo sotto il punto di vista politico 
assolutamente no, assolutamente no, in questo caso … 
 
SINDACO: No io lo … diciamo così l'osservazione che voglio dire faccio, ma anche me stesso e tutti noi che 
siamo comunque che siamo in competizione elettorale cioè, entrare nel merito di questo bilancio, per poi 
rimodularlo sulla base delle esigenze reali cioè, il nodo è questo, non è tanto adesso cioè … 
 
Segretario Comunale D.ssa Francesca TRAVAGLINO: No scusate, se il sindaco me lo permette, solo per 
dire che io non lo faccio mai, non l'ho mai fatto, ma visto che è l'ultima seduta consigliare io mi sento proprio 
pubblicamente di fare una nota di merito all'ufficio di ragioneria del comune di Colico che ha, anche sotto 
organico, perché quest'anno ci sono state varie assenze giustificate ovviamente per malattie prolungate 
proprio all'interno dell'ufficio di ragioneria e nonostante ciò io veramente e posso pensare di parlare non a 
sproposito perché giro tantissimi comuni, ma con grandissima professionalità siamo arrivati, secondo me, ad 
approvare dei documenti contabili con rendiconto e bilancio con un cambio di contabilità, l'armonizzazione, 
cioè sono dei cambiamenti veramente epocali per questi uffici di ragioneria italiana, io … italiani … io  ho la 
fortuna anche di lavorare in comuni dove ci sono dei ragionieri, dei colleghi anche di uffici di ragioneria meno 
strutturati, meno coperti con veramente psico drammi, crisi, esaurimenti cioè, vi dico non sto esagerando, ci 
sono delle situazione veramente drammatiche da mandare avanti, qui senza drammi e psico drammi, sarò in 
controtendenza ma dico, lascerà, chiunque arriverà avrà già i documenti programmatici, approvati, migliorabili, 
perfezionabili per carità di Dio però, ci sono e sono a mio giudizio fatti veramente bene, cioè veramente bene, 
sono veritieri ecco, questo sì 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Grazie, non me ne voglia assessore ma l'ho vista un po' in difficoltà a esporre, 
a spiegare il bilancio questa sera, si è parlato di voci macro aggregati o voci o cifre diciamo, dove racchiudono 
tutto una serie di altre voci, dico bene? Ma è possibile, o è nei meandri delle carte sapere quali sono i 
finanziamenti che sono andati ai vari assessorati? 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Adesso l'elenco è qua, ci sono tutti i vari capitoli e le spese, però voglio dire, i 
consiglieri dovrebbero averlo già in mano e dovrebbe essere, dovrebbe ogni consigliere dovrebbe averlo in 
mano, avrebbero doverlo controllato per bene quindi voglio dire, l'ufficio come, come diciamo è sempre a 
disposizione, so che sono stati mandati via mail qualcuno anche cartaceo, voglio dire, quindi avete tutto 
sottomano e quindi francamente è tutto lì, francamente non c'è niente, è tutto lì 



 
Assessore Fabrizio FOMASI: No, questa è una menzogna, ho detto: è .. con i principi contabili, è il primo 
anno e vi ho fatto vedere quello schema che abbiamo deliberato, ve l'ho fatto vedere, in cui si creano con 
passaggio nuovi principi una serie di problematiche, per esempio la Legge vuole, ve lo faccio vedere, che 
venga solo per il primo anno, solo per il primo anno, venga indicato anche la previsione di cassa, noi 
fortunatamente comune virtuoso, la cassa siamo a 6 milioni e 6 … ma questo perché? Perché qualche 
comune è messo male, quindi dovevano andare anche a stabilire la previsione di cassa oltre quelle 
competenze, cioè le uscite, poi questa cosa ad un certo punto finisce nel 2017 qua non si vede più, poi ci sono 
il fondo pluriennale vincolato, per spese che ci portiamo dalla revisione, i principi contabili ecc.. quindi questo 
schema qui, è secondo me, difficilmente digeribile anche a chi ha buon appetito, voglio dire, quindi è 
veramente digeribile, tant'è vero che con l'ausilio poi, dello schema, della relazione del revisore dottor Bonaso, 
in due schemini s'è capito cosa sarebbe uscito in termini in conto capitale e le entrate e le uscite in parte 
corrente, quindi il bilancio del comune di Colico voglio dire, è più o meno come quello dello scorso anno, 
quindi non è che, anzi in questo caso secondo me, per chiudere, anche chi arriverà, anche chi arriverà 
quest'anno, non riuscirà veramente più che forse muovere qualche soldo da un capitolo all'altro, avrà le mani 
legate perché non si possono restituire i nuovi tributi, non si possono aumentare le aliquote, il fondo di 
solidarietà è già stato stabilito, è veramente più che qualche .. un po' di machillage non si riuscirà a fare, per 
quanto riguarda il bilancio e la parte corrente, sulla fronte di investimenti,  se dovessero entrare più oneri,  
sicuramente qualche opera in più si potrebbe fare, quindi la differenza è solo questa, poi voglio dire adesso se 
vogliamo andare a spulciare tutti i capitoli sono innumerevoli, voglio dire, quindi, li può fare, voglio dire, li può 
fare anche un bambino credo che anche il consigliere Ruffoni ce la faccia a vedere cosa è stato messo sui 
singoli capitoli, poi non entro nel merito son tutti qua, sono chili chili di pagine, possiamo metterle anche 
assieme se vuole ci fermiamo dopo, un'oretta, però ecco, ho detto che lo schema era incomprensibile 
soprattutto nel raccordo tra 2015 e 2016, dall'anno prossimo probabilmente sarà un pochino più intellegibile 
credo, perché sparisce anche la previsione di cassa e sparisce qualcos'altro quindi, bene o male, però voglio 
dire, un comune come Colico che ha un bilancio, abbiamo visto la spesa, 5 milioni e 4, mi trovo previsione di 
competenze in fondo per 10 milioni e 7, 2017 … 2015, poi 2016 si balza a 12 e 202 poi 11 e 7, cioè sono valori 
che uno dice, li guarda e dice boh, però per come è fatto quest'anno sarà così, l'anno prossimo dovrebbe 
anche questo  prospetto dovrebbe cambiarlo leggermente 
 
 
Consigliere Marino RUFFONI: E' una conferma veramente perché, al di la di tutto, lascio la parola a, a 
Franco De Poi per poi una dichiarazione di voto per chiudere, grazie 
 
Consigliere Franco DE POI: Solo, solo una piccola domanda … ma, io non faccio parte della commissione 
bilancio, ma sicuramente l'avrete discusso nella commissione al bilancio e quindi i consiglieri che hanno 
partecipato, i cittadini che hanno partecipato, perché è un evento importante, all'approvazione di un bilancio 
preventivo quindi sicuramente sindaco e assessore avranno convocato e discusso questo in commissione 
bilancio no, democrazia innanzi tutto 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Allora … Fomasi, rispondo: la commissione bilancio convoca il presidente della 
commissione al bilancio che non l'ha convocata, adesso non mi ricordo più il nome del presidente.  Forse,  
Ielardi mi sembra di cognome e non l'ha convocata, dovrei chiederlo a lui, ecco, sì, però, ecco. E’ una battuta 
però, vi dico chiudiamola lì che forse è meglio, chiudiamola e poi andiamo alle elezioni così ci ripensiamo 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Ruffoni. Volevo chiudere con la mia dichiarazione di voto al bilancio. Non 
avendo chiaro il quadro completo del bilancio di previsione finanziario, o meglio pur avendo chiesto nei giorni 
scorsi, più volte all'assessore competente chiarimenti in senso generale, ma non avendo soddisfazioni, in 
quanto oscuro puro per lui, il mio voto sarà di astensione, ma non contrario sapendo che l'eventuale 
approvazione va a garantire i fondi necessari al funzionamento del sistema, comune di Colico 
 



SINDACO: Grazie, non ci sono altri interventi, quindi passiamo alla votazione dell'ultimo punto, punto 6: 
approvazione schema di bilancio previsione finanziaria 2016-2018 
 
Favorevoli: 6 
Astenuti: 2 
Contrari: nessuno 
Votiamo per l'immediata esecutività: come sopra 
 
Bene, direi che anche l'ultimo punto è concluso, il bilancio è approvato, quindi respiro da domani …. agli uffici 
comunali per continuare insomma le attività ordinarie in attesa che poi insomma si arrivi al passo, al passaggio 
politico, ecco poi, da parte mia mi corre il dovere di fare insomma, quello che normalmente va fatto in casi del 
genere di, della chiusura dell'amministrazione fermo restando poi che chiunque lo voglia fare ovviamente, ne 
ha ampia e doverosa e legittima facoltà, innanzi tutto i ringraziamenti, ringraziamenti, ha anticipato prima la 
Dotoressa Travaglino segraterio comunale, vanno fatti ai collaboratori, dipendenti comunali, perché insomma, 
se la macchina Comune funziona e va avanti, è soprattutto perché ci sono degli, degli impiegati, degli addetti, 
degli operai che ne consentono il buon funzionamento, quindi veramente, questo penso di interpretare il 
pensiero di tutti, di maggioranza, di opposizione … grazie a tutti gli uffici comunali, ai responsabili di struttura, 
agli operai, perché ecco insomma veramente io posso testimoniare che c'è un ottimo livello di preparazione 
nei nostri uffici comunali e oserei dire anche di …. 
 
 
SINDACO: No ecco voglio dire, dobbiamo dare atto veramente che abbiamo un, un direi un eccellente livello 
di preparazione dei nostri, dei nostri uffici comunali e quello insomma voglio dire, è una garanzia per chiunque, 
certo poi le ristrettezze non le risolve  nessuno però l'impegno aiuta, grazie poi anche al segretario comunale, 
Dottoressa Travaglino, perché comunque,  voglio dire, è arrivata a metà mandato circa e comunque insomma 
si è avvertita fin da subito, la così, la freschezza della, del, del nuovo inserimento, insomma ha contribuito a 
migliorare alcuni aspetti della vita amministrativa, sempre molto puntuale, attenta nelle novità, abbiamo una 
Legge sulla trasparenza che è sempre in evoluzione, noi per quanto riguarda gli impianti generali ci siamo 
sempre attenuti, certo per quanto riguarda invece la possibilità di dotare poi di applicare tutte le norme, quello 
si interfaccia anche con i problemi finanziari  dell'Ente quindi magari non tutto può essere realizzato, è stato 
piaciuto per esempio fare lo striming per il consiglio comunale, però ecco quello comporta dei costi al 
momento non è ancora possibile, però ecco l'impianto, la trasparenza c'è, puntuale, heemmmm che dire, per 
quanto mi riguarda ritengo, non sono d'accordo con il, con il .. ovviamente con il consiglire De Poi circa, così 
l'esito di questa amministrazione, ritengo che questa amministrazione abbia centrato nella, nel complesso 
quasi tutti gli obiettivi che s'era posto, insomma lo possiamo vedere dove non sono stati centrati …  state 
messe le basi per, per poterlo fare nell'immediato prossimo futuro, io ritengo che comunque che,  il primo 
obiettivo che ci siamo posti nel giorno in cui ci siamo insediati, sia stato realizzato perfettamente, noi abbiam 
sempre parlato di legalità, di trasparenza e anche di sicurezza, questa amministrazione non è il sindaco, 
perché insomma mi sono rappresentato nel sindaco, non lascia alcuna eredità, da questo punto di vista, il 
sindaco non è stato mai colpito da nessuna contestazione, amministrativa, contabile e penale, il sindaco non 
ha mai richiesto un centesimo di rimborso spese in alcun modo rispetto all'attività che ha svolto anche fuori 
comune, fuori provincia, fuori regione, non l'ha mai fatto, la trasparenza è sempre stata garantita, quindi voglio 
dire, lascio un comune sicuramente in ottime condizioni, meno di quanto ho trovato io, ho ricordato in altre 
occasioni, mi son trovato nei primi due mesi, richieste, danni o comunque di sanzioni poi fortunatamente 
risolte per quasi 2 milioni di euro ecco, questo non va fatto, non è corretto che un'amministrazione uscente 
lasci questi oneri su, sui successori, quindi da questo punto di vista posso tranquillizzare che, dopo una 
settimana il sindaco che sarà seduto al mio posto non riceverà un avviso dall'agenzia delle entrate per 
350.000 euro per una contestazione poi fortunatamente risolta e non mi dilungo con le altre cose, quindi ecco, 
io sono orgoglioso di aver portato il Comune di Colico a questi livelli anche di, di gestione, di amministrazione 
trasparente e legale, per cui insomma mi auguro che chiunque prosegua su questo, su questi binari. Chiunque 
voglia intervenire, ne ha la facoltà. 



Nessuno … ecco allora, l'ultimo ringraziamento, perché va beh, non è, non sarà presente nella prossima 
competizione elettorale all'assessore Bettiga Cinzia che veramente, certo, assessore Bettiga Cinzia perché 
tanto ho fatto, tanto si è impegnata, tanto ha dato per questa amministrazione, i risultati sono evidenti, oltre 
all'impegno anche diciamo così concettuale nel coordinare tutte le attività, turistico, culturale del paese c'ha 
messo anche proprio un impegno, io penso che, insomma, chiunque lo possa testare che non c'è stato una 
sagra, una festa insomma la prima ad arrivare e l'ultima ad andare via, grazie assessore Bettiga Cinzia.  
Un grazie poi al consigliere De Poi, devo dire, l'ho detto la volta scorsa, pensando che non ci fosse no, nel 
dubbio di un altro consiglio comunale, devo dire che insomma, è stato un opposizione, devo dire corretta e nei 
termini negli ambiti in cui dev'essere portata avanti un'opposizione, quindi insomma, la ringrazio di tutto e 
anche del contributo che ha saputo portare all'amministrazione in generale ma poi anche tutto, sempre l'affetto 
che ha dimostrato per il paese. Il consigliere Ruffoni lo ringrazio, sì però insomma, sicuramente ci troveremo 
competitori, forse chi lo sa, su diverse sponde però ecco devo dare grazie anche al, al consigliere Ruffoni e un 
grazie anche a tutti i compagni di viaggio che sono, con cui abbiamo percorso 5 anni fino a questa sera, certo 
le vicende poi politiche spesso sono imprevedibili e impreviste però ecco voglio dare atto comunque che il 
percorso è stato comunque, i passaggi importanti, sono sempre stati portati avanti con condivisione e 
soprattutto nell'interesse del paese, quindi grazie assessore Luisa Ongaro, grazie assessore Fabrizio Fomasi, 
grazie assessore Giuseppe Marchetti, grazie consigliere Gian Franco Avella e insomma … 
arrivederci al prossimo consiglio comunale. 
 


