
APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 
2015 

 
SINDACO: Passiamo… non ci sono altri interventi, passiamo quindi al punto numero 3, approvazione 
rendiconto di gestione esercizio finanziario anno 2015, Assessore Fomasi, prego.. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Buongiorno a tutti, dobbiamo fare una premessa a questo punto, come 
sapete il bilancio del Comune si compone di due distinti documenti, c'è il bilancio di previsione, che è il 
cosiddetto budget, e poi c'è il bilancio consuntivo: forse quello più importante è quello di previsione. Perché 
programma l'attività del Comune, ed è il bilancio forse, più politico, nel senso in cui l'amministrazione 
individua degli obbiettivi, e dice le risorse sono queste, le spenderemo così.  
Oggi invece ricadiamo nel secondo caso, nel bilancio consuntivo, cioè non è ne più ne meno che una 
fotografia di quello che è successo lo scorso anno. E come sapete va approvato per legge entro il 30 aprile 
dell'anno successivo. Quindi come ogni anno, quest'oggi il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare 
l'approvazione del rendiconto di gestione dell' esercizio finanziario 2015 quello passato, in tutti i suoi 
contenuti, e specificatamente il conto del bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio, dai quali 
emergono questi quadri riassuntivi. 
Partiamo dal conto finanziario, poi ci sono alcune slide che ho messo in più, che fanno un po' il riassunto, e 
le ho prese da un documento molto interessante, che è la relazione dell'organo di revisione, l'ho trovate sul 
sito, che è redatto dal dottor Mirco Bonaso, che anche oggi è qui tra noi in prima fila, che è molto chiara, e 
in poche pagine una trentina di pagine, riassume in maniera chiara i riferimenti legislativi e le principali 
tabelle di bilancio, quindi se qualcuno volesse andare a vedere è molto meglio del bilancio e di tutti gli 
allegati che sono centinaia di pagine che poi sono anche di non molto digeribili e di difficile lettura.  
Ma io oggi vi do una serie di buone notizie, allora parliamo del conto finanziario, lo vediamo qui, avevamo 
un fondo cassa di 6.800.000 sostanzialmente per effetto di quanto successo nel 2015, siamo sul medesimo 
livello, qualcosa meno, abbiamo comunque un fondo cassa, che è ancora positivo, di 6.660.000, ed dovuto 
al bilanciamento tra riscossione e pagamenti, avvenuti nell'anno, li vedete qui 7.230.000 di riscossioni e 
7.400.000 di pagamenti, quindi riassumiamo anche i residui attivi e passivi, sono frutto anche del ricalcolo 
fatto con noi principi contabili nel 2015, si è passati ad una nuova contabilità che è un pochino più 
complessa, abbiamo i 2 fondi pluriennali vincolati non si tratta altro che impegni assunti nel 2015 che 
vengono reimputati poi al 2016, quindi questi ce li riportiamo, e il dato forse, importante è che il Comune di 
Colico è un Comune comunque virtuoso anche con riaccertamento dei passivi, cioè non è emerso niente di 
anomalo, anche come crediti esigibili, e abbiamo contabilizzato un avanzo di amministrazione di € 
4.439.277.  
In verità di questo avanzo non spaventatevi non è che possiamo spenderlo tutto, perché di quello 
disponibile ci sono solo 534.000 euro, mentre il resto è sono si tratta è stato accantonato quindi è 
disponibile per una serie di eventi e c'è la parte maggiore vincolata per i lavori del Sacro Cuore da 
1.780.000 però per esempio abbiamo vincolato 300.000 euro per il fondo passività potenziali eccetera 
eccetera, quindi di questo avanzo sostanzialmente libero, quindi applicabile liberamente nei prossimi anni 
ci sono solo 534.000.  
L'altra parte è già imputata a delle spese che dovrebbero sorgere o possibili spese, abbiamo istituito un 
fondo crediti di dubbia esazione per 392.000 euro, quindi teniamo da parte questo avanzo come un 
tesoretto per possibili eventi negativi.  
Le altre 2 tabelle sono il conto economico e il conto del patrimonio, adesso le vediamo, secondo me sono 
un po' una forzatura, perché è una richiesta, anche questa, normativa ma, è un voler rendere omogeneo il 
bilancio di un Ente pubblico a quello di un impresa privata. Secondo me l'esperimento non riesce molto 
bene, però alcuni dati possono essere interessanti. 
Non riesce bene per una serie di motivi, guardate il conto: allora voi sapete che una azienda nel bilancio si 
compone di conto economico e stato patrimoniale, sostanzialmente il conto economico ci dice costi e ricavi 
con l'utile o la perdita mentre lo stato patrimoniale ci dà la consistenza patrimoniale di una azienda.  
Se l'applichiamo al Comune di Colico, questo discorso, vedete che lo scorso anno abbiamo avuto ricavi 



cioè proventi da gestione di ogni tipo, quindi vuol dire, entrate tributarie trasferimenti magari da altri Enti, 
non so Comunità Montana, piuttosto che introiti da oneri di urbanizzazione.  
Sono stati introiettati 6.979.959 euro. Le uscite sono stati i costi di ogni genere, sono stati 6.062.000 euro, 
quindi ci dà un risultato della gestione di 917.000,025 euro sarebbe un po' il reddito operativo lordo questo, 
che poi, per le aziende, cioè è la gestione caratteristica, della azienda, da che poi depurata da tasse, oneri 
finanziari, proventi oneri finanziari e proventi oneri straordinari, porta poi all'utile definitivo.  
In questo caso vedete che, dopo aver pagato gli oneri sui nostri mutui, dopo aver contabilizzato anche qui 
dei proventi straordinari ma son legati soprattutto ai residui passivi eliminati, quindi ci dice che 
sostanzialmente, il Comune di Colico, nel 2015, è stato in utile per 1.273.000 euro. Quindi anche questo, la 
contabilità ci conforta su un Comune in buona salute finanziaria. Mentre invece, l'altra tabella, è il conto del 
patrimonio, è interessante anche questo, perché pur nella forzatura, cosa ci dice, vedete che, il Comune di 
Colico ha degli asset, delle attività per 41.000.000 euro, lo vedete qui, totale attivo 41.130.289.  
Cosa vuol dire, la maggior parte sono, lo vedete al punto (A) le immobilizzazioni, poi abbiamo l'attivo 
circolante che sono i crediti che dobbiamo ancora riscuotere, più la cassa di cui abbiamo detto prima, 
6.600.000. 
Il conto del patrimonio ci dice all'attivo cosa ha il Comune, e al passivo, invece, dove il Comune è andato 
ha prendere questi soldi per finanziare. Sempre, e lo vedete qui, vedete cosa c'è al passivo, abbiamo i 
conferimenti e i debiti. Se facciamo la differenza tra 41 conferimenti e debiti abbiamo il patrimonio netto, 
che sarebbe il capitale del Comune. Cioè sarebbe, sostanzialmente, se oggi il Comune dovesse chiudere il 
capitale in mano ai cittadini, è quanto vale il sostanzialmente il Comune in termini di patrimonio.  
Cioè la differenza tra crediti e debiti e sarebbe 21.970.000. Quindi attivo e passivo coincidono, questa è 
l'altra tabella che andiamo ad allegare.  
Poi qui vi metto 2 cose, come De Poi saluto anch'io, perché potrebbe essere l'ultimo Consiglio comunale 
anche per me, vi lascio l'eredità dell'Assessore al bilancio, ed è questa, questo lo dedico a Marino Ruffoni 
che mi ha sopportato 5 anni, verifica del patto di stabilità interno, anche se adesso il nemico lo vediamo 
dopo c'è l'altro nemico, numero 2, che è il fondo di solidarietà. Verifica del patto di stabilità interno, come 
vedete per l'ennesimo anno, quindi nei 5 anni il Comune di Colico, ha sempre rispettato con fatica il “patto 
di stabilità”. Lo scorso anno c'è andata un pochino meglio ma perché abbiamo differito delle uscite sul finire 
dell'anno e quindi abbiamo avuto anche qui un risultato interessante, abbiamo avuto l'anno scorso delle 
entrate per 6.900.000, spese per 6.100.000, e abbiamo avuto un saldo finanziario di 813.000 euro. 
L'obbiettivo del patto era 167.000 euro quindi lo abbiamo rispettato per ben 646.000 euro, quindi in altri 
anni siamo arrivati un po' corti abbiamo dovuto fare dei sacrifici, l'anno scorso ahimè sul finire abbiamo 
rispettato il patto e siamo riusciti anche a rispettarlo bene ma per effetto di 2 pagamenti che sono stati fatti 
ai primi di gennaio 2016, se no saremmo arrivati proprio lì lì a rispettare comunque il saldo obiettivo. La 
buona notizia è che non c'è più il “patto di stabilità”, quindi dall'anno prossimo c'è un nuovo meccanismo, 
che è il “pareggio di bilancio”, ma sarà poi un problema di chi arriverà dopo.  
Cosa lascia l'Assessorato al Bilancio? Vi faccio l'analisi dell'indebitamento del Comune, vedete questo è 
interessante perché il Comune ha ridotto l'indebitamento, per esempio qui il revisore ci ha messo 3 anni, il 
triennio, nel 2013 avevamo un debito di 5.500.000, che sono sostanzialmente tutti i nostri mutui accesi, nel 
2015 siamo scesi a 3.975.000 euro, ma per effetto di  dei prestiti rimborsati normalmente che sono 327.000 
euro ogni anno più o meno, sono le rate diciamo dei mutui, in più l'anno scorso abbiamo anche rimborsato, 
applicando l'avanzo di bilancio 500.000 euro su un vecchio mutuo, sempre per il collegio, che era presso il 
credito valtellinese che da 1.200.000 l'abbiamo ridotto a 700.000. Quindi vedete che è bello vedere che il 
debito per abitante nel 2013, era 673 euro pro ogni colichese ha un debito di questo genere, oggi siamo 
scesi a 514 euro per abitante. L'ultima cosa, vediamo un po', che vi lascio è, e qui ci ricolleghiamo al 
discorso del “fondo di solidarietà”, si è parlato spesso di “spending review” di revisione della spesa, 
eccetera eccetera, se guardiamo la spesa corrente del Comune di Colico, anche qui il prospetto è nei 3 
anni, vediamo che sostanzialmente, la spesa, al netto del fondo, guardate la riga numero 5, trasferimenti, 
vedete che questo qua è il trasferimento al “fondo di solidarietà”, se non ci fosse stato questo trasferimento 
che (dal 2014 era 500.000), (nel 2015 1.000.000 di euro), cioè circa 570.000 euro, la colonna finale spese 
correnti sarebbe scesa a 4.900.000, quindi negli anni dal 2013 a oggi abbiamo comunque ridotto la spesa 
corrente di almeno 250.000/300.000 euro. Quindi c'è stata una volontà, vedete spese personale da 1.279 



siamo scesi a 1.253, l'acquisto di beni più o meno è rimasto dal 2013  300.000 siamo scesi a 221.000, le 
prestazioni dei servizi da 2.700.000 a 2.400.000, quindi c'è stato negli anni, checchè se ne dica, un lavoro 
certosino per andare un po' a risparmiare soprattutto sulla parte corrente che ha dato alcuni frutti. Quindi, io 
mi fermo qui, vi invito andare a vedere altre magari altre curiosità sulla relazione del revisore, e direi che  vi 
ho dato oltre le tabelle obbligatorie per legge, vi ho dato  2/3 elementi che anzi 3 elementi che riflettono un 
po'  il buon lavoro fatto in questi anni, e in particolare nel 2015 ancora, grazie. 
 
SINDACO: Grazie, Assessore Fomasi, io ne approfitto a questo punto per questa parziale interruzione 
della prima fase del punto 3, per lasciare la sala Consiliare assume la Presidenza il Vice – Sindaco Fomasi, 
e non so, se ci sono nel frattempo interventi, prego? 
 
Segretario Comunale Francesca TRAVAGLINO: Chiedo solo chi interviene visto che c'è la registrazione, 
perché finchè non ci sono momenti di pausa … 
 
Consigliere Franco DE POI: Faccio una domanda, poi lascio la parola al mio capogruppo, mutuo ridotto 
da 1.200.000 a 700.000 euro del collegio, ma era per l'acquisto?  
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Scusate, c'erano 2 mutui, sono stati contratti uno con la cassa deposito e 
prestiti di 2.400.000, e un altro di 1.500.000, sono il primo era per l'acquisto, il secondo per la  
ristrutturazione, per i lavori, per quello che risulta a me. Quindi da questi 2 mutui legati, sono serviti come 
fonte di finanziamento per le opere del Sacro Cuore, e per l'acquisto e finanziamento poi delle opere del 
Sacro Cuore. 
 
Consigliere Franco DE POI:Quindi per le opere, quindi... 
 
Assessore Fabrizio FOMASI:Si in generale... 
 
Consigliere Franco DE POI:Costruzione … 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Diciamo che, in generale, i 2 mutui contratti in tempi diversi sono stati 
appunto, stipulati nell'insieme delle opere del Sacro Cuore, per quindi acquisto e ristrutturazione. 
 
Consigliere Franco DE POI: Ok, quindi una parte, si è visto, perché l'area c'è, l'altra parte opere iniziate 
demolite giustamente dall'Amministrazione Grega, quindi soldi sprecati buttati via? 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Non sprecati buttati via, tanto è vero che li abbiamo rimborsati. Il mutuo è 
rimasto lì in attesa poi di è stato utilizzato, per una parte per i primi lavori, poi è rimasto lì, tanto è vero che 
noi abbiamo deciso poi di abbassarlo sfruttando l'avanzo di Amministrazione. 
 
Consigliere Franco DE POI: Non se puoi darmi la risposta perché va bè, quanto è stato speso per l' inizio 
della ristrutturazione in progettazioni ? 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: 500.000 euro. 
 
Consigliere Franco DE POI: Quindi nelle varie Amministrazioni, per mantenere il collegio in piedi abbiamo 
buttato via 500.000 euro. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Non li abbiamo buttato via, sono stati fatti dei lavori per 500.000 euro. 
 
Consigliere Franco DE POI: Esatto, che adesso sono stati demoliti, cioè 3 progetti, se non vado errato, i 
lavori di sventrare le pareti, fare la l'inizio per la scala, scusa, l'uscita di sicurezza, i rinforzi dei pilastri, son 
tutti lavori fatti, e poi buttati via. 



 
Assessore Fabrizio FOMASI: Si, si però … 
 
Consigliere Franco DE POI: Siamo sinceri … 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: No dico di si, però … 
 
Consigliere Franco DE POI: Non abbiamo costruito delle strade che vanno al collegio con quei soldi. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: No allora, possiamo dire, una risposta pilatesca, si e no. 
Allora, vi dico la mia sul collegio, l'idea dell'acquisto dell'area del collegio è stata secondo me una idea 
geniale. Che aveva una visione futuro importante per Colico, quindi chi la fatta, credo Crespi, ha avuto, 
secondo me, una buona idea. Perché riunire in un campus in mezzo al verde, baricentrico alle frazioni di 
Colico, è una idea secondo me fantastica. Purtroppo io, ho visto dagli atti, ci sono stati vari incidenti di 
percorso. Nei vari incidenti di percorso, c'è stato un affidamento, c'è stata una risoluzione contrattuale, c'è 
stato un progetto modificato, quindi diciamo che è stato molto zoppo l'iter successivo. Credo che oggi lo si 
sia stato risolto del tutto, però la spesa di 500.000, con progettazioni, parziale recupero, eccetera eccetera 
ahimè, effettivamente è uscita. Quindi, però, credo anche una cosa però, Franco, permettimelo, se Colico 
fosse stata, maggioranza opposizione, più unita, e avesse avuto veramente la volontà di fare il bene dei 
nostri figli, e delle future generazioni, sicuramente non avremmo speso tutti quei soldi per niente, e 
saremmo riusciti forse ad avere oggi, l'obbiettivo nostro quello di avere una scuola per i nostri studenti, una 
scuola decente, una scuola moderna, e forse tutti noi o tutti voi che c'eravate dovete fare forse anche un 
po' di mea culpa, sia la maggioranza che l'opposizione, secondo me, però, voglio dire questo è una mia 
opinione, personale. 
 
Consigliere Franco DE POI: Sono perfettamente d'accordo sull'inizio e la fine del tuo discorso, che la 
scelta di utilizzare l'ex collegio  Sacro Cuore per portare le scuole di Colico è stata una scelta buona, se 
non che è stato strapagato, c'è la particolarità che si trova forse troppo in centro con difficoltà viabilistica, 
concordo con te, che se chi ha amministrato il Comune in questi 15 anni, non avesse lavorato ragionato 
per partito preso, ma avesse ragionato con la logica del “buon padre di famiglia” che non vorrebbe un 
bambino delle elementari, o delle medie, al 5° piano, perché ha paura, cose che stanno uscendo adesso 
anche da questa Giunta, mentre qualcuno lo diceva da 15 anni, quindi, forse se non si fosse imputato su 
queste cose chi amministrava il Comune di Colico, avesse ragionato che, l'ubicazione andava bene, ma 5 
piani 6 piani di scuola non andavano bene nel 2015, allora forse si poteva ragionare, parlare.  
Però pur di non dar ragione alla Lega, alla minoranza, al De Poi e al Marino Ruffoni, si è andati avanti su 
questa stregua, poi è arrivato Renzi e Maroni, che hanno fatto un bando, che prevedeva dei punteggi 
maggiori, per una scuola su 1 piano 2 piani, una scuola nuova e non su le ristrutturazioni, allora 
l'Amministrazione Grega ha cambiato idea. Ma, non è, perché se no avrebbe perso questo finanziamento, 
allora in questo modo sono riusciti ad arrivare 13 su 400 progetti. Ma, sono stati obbligati a farlo, perché se 
non l'avessero fatto questa scelta, i nostri amministratori non avrebbero portato a casa i 4.000.000 di 
finanziamento, necessari per poter fare queste cose. Quindi, un esame di coscienza, dovrebbero fare gli 
amministratori che hanno governato in questi 15anni, purchè, ripeto, è stata una buona scelta quella di 
utilizzare il collegio per fare il futuro campus.  
L'altra cosa, vedo tra il pubblico un carrozziere, se io vado in carrozzeria e ho un gibollo nella portiera, 
vado e dico: <<guarda mettimela ha posto, me la stucchi, me la vernici>> e spendo 100 euro, poi prima di 
uscire dico: << no aspetta, Pietro, cambiami la portiera, perché sono più tranquillo>> e spendo 1000 euro, 
a me sembra di aver buttato via i 100 euro che mi ha fatto pagare per la stuccatura, per la verniciatura.  
La stessa cosa  è successo col collegio, ci sono stati sono stati fatti dei lavori propedeutici, per il rinforzo 
delle strutture sono stati fatti 2/3 progetti, con progettisti che arrivavano da chi sa dove, e quei soldi lì poi i 
progetti sono nel cassetto, i pilastri sono stati abbattuti, il rinforzo per la scala esterna non c'è più, quindi 
non è stato fatto niente di propedeutico per il nuovo campus, tutti quei soldi spesi in quei 500.000 euro 
spesi, non li avete spesi voi, perché ve li siete trovati, non voglio dare la colpa a voi, per l'amor di Dio, voi 



avete trovato il progetto già iniziato, non è, è un ragionamento che si sta facendo negli ultimi 15 anni. 
Questi 500.000 euro che mi hai appena detto, sono appena stati buttati via, perché non sono serviti per 
fare le strade che arrivano al collegio, non sono serviti per fare la recinzione del collegio, non sono serviti 
per comprare i banchi per il collegio, sono serviti per lavori che poi, 15 giorni fa sono stati abbattuti, per 
fortuna, per fortuna. Quindi non diciamo che non sono stati spesi, sono stati buttati via, grazie. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Se c'è qualche altro intervento? 
 
Assessore Cinzia BETTIGA: No, mi ha fatto piacere che ha rimarcato che noi abbiamo trovato un 
progetto fatto, e di conseguenza abbiamo dovuto agire in termini di legge, quando c'è stato l'opportunità, e 
la legge c'è l'ha consentito, abbiamo deciso di altrimenti, questo però, non è inerente al tema che dobbiamo 
discutere oggi, quindi concludo, ti ringrazio per aver ricordato che non è stata l'Amministrazione Grega, ci 
siamo trovati con un progetto già fatto, e abbiamo seguito i termini di legge, e le opportunità che ci sono 
state date, grazie. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Per la registrazione, l'Assessore Cinzia Bettiga, ha parlato. 
 
Consigliere Franco DE POI: Quello che sia giusto, De Poi ... 
 
Segretario Comunale Francesca TRAVAGLINO: Scusate, in assenza del Sindaco, state parlando un po' 
a ping pong, e non anticipate il vostro nome cognome, quindi non voglio fare il presidente non mi compete, 
ma vi invito ha rispettare, la regola  che da insomma che ci siamo sempre dati. 
 
Consigliere Franco DE POI: Ormai la voce, la conosco, De Poi quello che è giusto è giusto, l'ho detto 
anche prima nella presentazione, che 5 anni fa, prima della fine dell'Amministrazione Curtoni, qualcuno ha 
iniziato i lavori per i 5 piani, certo è, che sono convinto, e nessuno me lo toglierà dalla idea dalla testa, che 
questo cambiamento di progettazione è stato vincolato al fatto che i soldi erano pochi, e per poter vincere il 
bando, partecipare al bando e prendere dei punti buoni, bisognava cambiare progettazione.  
Sono convinto, perché più volte ne abbiamo parlato, che su 5 anni, 4 anni avete percorso la strada dei 6 
piani, solamente nell'ultimo anno avete abbandonata. Perché si è stati “obbligati” tra virgolette, dal bando 
Maroni e Renzi. Diamo per “par condicio” il nome di tutte e 2. Quindi … 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Grazie, De Poi, se ci sono altri interventi ? 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Ruffoni, Allora io volevo tornare sull'argomento bilancio, perché ho visto e 
mi sono molto tranquillizzato dal fatto che non c'è più il “patto di stabilità”, perciò, può dormire sonni 
tranquilli. Solo 2 precisazioni: residui attivi, nel bilancio si parla di 502.000 euro di residui attivi. Questi 
residui attivi arrivano da imposte, e da altre voci non incassate dal Comune. C'è un piano di rientro? 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: No, rispondo al volo, sono Fomasi Assessore al bilancio. I residui attivi, in 
questo caso, sono spiegabili molto più semplicemente, cioè è qualcosa che residua attivamente nell'anno 
dopo. 
Ma faccio una cosa banale, la Tari come sapete la incassiamo, sorge l'obbligazione nel 2015, però 
paghiamo una rata a fine 2015 e l'altra a quest'anno sarà a gennaio 2016, si andrà a gennaio 2017. Quindi 
l'obbligazione sorge in un anno per competenza, però l'incasso viene spalmato su 2 anni, in questo caso è 
un'attività che viene rimandata l'anno dopo, quindi non c'entra niente con il contenzioso altre cose, sono 
poste contabili. Marino... 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Si, ma scusi Assessore, imposte tasse provenienti assimilati, allora dal 
2014 ci portiamo 267.000 euro, vuol dire che queste erano prima del 2014? 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Si sono quelle che ti porti dal 2014 al 2015. Faccio l'ipotesi della Tari perché 



è la più congruente si capisce di più. Tu sai che la Tari, l'obbligo di pagamento di imposta sorge nel 2015, 
solo che nel 2015 per praticità, per modalità dell'ufficio organizzative, escono 2 bollettini diciamo, 1 di solito 
era novembre dicembre dell'anno, e l'altro veniva rimandato ai primi mesi dell'anno successivo. In questo 
caso, i soldi della Tari non entrano tutti. Tanto è vero che la Tari più o meno entrano 900.000 euro, sono 
divisi su 2 rate da 450.000. Quindi vanno l'anno dopo, quindi è un residuo attivo, cioè l'entrata la riportiamo 
come residuo attivo dell'anno dopo, tutto lì. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Allora mi conferma, che non .. non ci sono residui non pagati dal 2014? 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: No è proprio un meccanismo contabile di bilancio. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Solo quello? 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Si. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Poi ha parlato di fondo passività potenziali 300.000 euro, cosa significa ? 
Che sono stati accantonati 300.000 euro, per che cosa? 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Il allora il fondo passività potenziali 300.000 euro, è quello legato al 
contenzioso in essere per il Sacro Cuore, con l'impresa Pellegrini. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Cioè noi abbiamo a disposizione 300.000 euro per far fronte?  
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Abbiamo vincolato, 300.000 euro, nel caso si dovesse soccombere, il 
giudizio abbiamo dei soldi pronti. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: A bè questo penso che sia una buona notizia no? 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Un’ottima notizia, ma l'ho detto prima, il bilancio mi sembrava un bilancio, 
voglio dire, indica uno stato di salute ottimo del Comune di Colico, e quindi … E' come la Gabanelli, oggi 
diamo solo buone notizie. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Una buona notizia … 
 
Segretario Comunale Francesca TRAVAGLINO: Vi prego scusate, dite chi parla, vi prego, diventa proprio 
un problema, altrimenti usciranno, l'ultimo verbale, uscirà bruttissimo, vi chiedo di proprio il nome grazie. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Allora la buona notizia è che ci sono i 300.000 euro, ma la non buona 
notizia è che c'è ancora in ballo un contenzioso e stiamo andando verso altri 300.000 euro, che andremo a 
pagare, oltre a tutto quello che il Consigliere De Poi ha detto prima. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Rispondo, è una buona notizia comunque, perché vuol dire che se siamo in 
contenzioso, è stato abbandonato un vecchio progetto, la l'impresa che stava lavorando se n’é andata, 
fortunatamente l'iniziativa governativa ci ha permesso di portare a casa 4.000.000 di contributo e 
riprogettare una scuola nuova. Quindi questa è un ottima notizia, il contenzioso ci sarà una prima udienza a 
ottobre di quest'anno, noi i soldi li abbiamo li abbiamo già messi lì, se si dovesse soccombere, son pronti, 
se vinciamo la causa, non escono questi torneranno tra le attività del bilancio, quindi comunque è una 
strategia, come dicono gli anglosassoni “win win” vinciamo sempre abbiamo comunque sempre vinto, sia 
sul progetto, che sulla causa, con chi non voleva svolgere i lavori.  
 
Consigliere Franco DE POI: Specialmente usando i soldi degli altri. 
 



Consigliere Marino RUFFONI: Grazie per le perle di saggezza, che ci vuol sempre dedicare, una cosa, la 
soddisfazione è tanta, la gioia è tanta, però quasi ingiustificata, siamo in ritardo di 13 anni, su quello che si 
poteva fare veramente, 13 anni fa. Un ultima cosa poi chiudo, quota “TFM” Sindaco, 11.941, mi sa dire 
cosa sono? Non riesco a capire. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Trattamento fine mandato del Sindaco. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: 11.941,79. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Abbiamo accantonato 11.941 euro, che è la quota del trattamento di fine 
mandato del Sindaco. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Devo aver sbagliato qualche cosa, doveva fare il Sindaco... 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: E' un calcolo di anche questo qui di legge, è basato sull'indennità. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Grazie Assessore. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Grazie.  
 
Consigliere Enzo VENINI: Grazie, sono bravo? ok, dunque l'assessore Fomasi ha parlato di una 
illuminata azione dell'Amministrazione, che ha comprato il campus Sacro Cuore sono d'accordo, e era e la 
anche qualificato, per realizzare un campus immerso nel verde.  
Ora immerso nel verde non più tanto perché ci abbiamo costruito, ci dobbiamo costruire delle scuole 
enormi. Per cui il verde lo abbiamo mangiato, e un' altra delle problematiche che avrà sicuramente il Sacro 
Cuore, è quello delle aule, perché se aumentano le necessità di aule, teniamo conto che oggi abbiamo 
delle aule molto numerose, se aumenta la necessità, o per altri motivi legati ai paesi limitrofi, noi dovremmo 
rinunciare, questo sta scritto nelle relazioni, dovremmo rinunciare ai laboratori. Allora se si prevedono i 
laboratori, è perché i laboratori devono esserci, i laboratori dove si fa lingue, dove si fa educazione artistica, 
dove si fa dove si fanno le varie attività, che servono per la crescita culturale dei nostri ragazzi.  
Rinunceremo a quelli per metterci le aule. La cosa che francamente mi spiace, è che abbiamo minato 
2.000 m2 di superficie, che se potesse che non doveva essere utilizzata ai piani alti non potevano essere 
utilizzati per le scuole, avrebbero potuto essere utilizzati per 1.000.000 di altre iniziative, del Comune di 
Colico. Vorrei precisare, che la somma spesa è di 594.420, oltre all'acquisto. Quindi, quasi 600.000, e poi 
c'è una cosa importante da tener presente, che noi, mi pare di aver capito, che abbiamo vincolato 300.000 
euro, per pagare l'eventuale contenzioso, ma il contenzioso mi pare che sia di 2.808.340, quindi c'è una 
bella differenza, grazie. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: No non ho capito, se era una osservazione questa? Chiudiamo qui? A ok. 
Un osservazione? Perfetto. 
 
Consigliere Enzo VENINI: E' un osservazione ma, cioè noi  abbiamo accantonato 300.000 euro rispetto a 
un contenzioso di 2.808.340? 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Allora, Fomasi rispondo, l'accantonamento non è che ce lo siamo inventato 
così, è frutto di documenti, che ci sono stati forniti dal nostro dai nostri avvocati, sui calcoli, su l'entità della 
richiesta loro, di quanto uscito dalla perizia del tecnico incaricato, e quindi verosimilmente abbiamo degli 
atti, che ci hanno indicato, che hanno permesso alla ragioneria, di inserire questo fondo per 300.000 euro. 
Quindi, è nata così, secondo i nostri avvocati e la ragioneria l'accantonamento da fare era di questa entità, 
perché deriva anche dalle perizie che abbiamo in nostra mano, son già state depositate, eccetera, quindi, 
per noi è questo, abbiamo accantonato questo, speriamo ovviamente, di non corrispondere nemmeno 
questa cifra, quindi. Comunque direi che però, chiudiamo con il Sacro Cuore, perché per esempio abbiamo 



fatto tutta una premessa elettorale eccetera, ma continuiamo a rivangare su questa cosa, quindi direi che, 
chiudiamola qui dai su questo aspetto del Sacro Cuore, un invito mio, grazie. 
 
Consigliere Franco DE POI: Accetto l'invito, ma era già previsto il mio intervento su qualcos'altro non 
Sacro Cuore. Abbiamo un bilancio che ha una un avanzo di 534.000 euro. Io mi domando come mai a 
inizio mandato è stato restituito un finanziamento a fondo perso di Regione Lombardia, per la pista 
ciclabile, 240.000 euro, se non vado errato, perché il Comune non aveva i soldi per mettere il resto, o forse 
perché il Comune non ci credeva alle piste ciclabili, cose che nord d'Italia e non solo ci sta credendo 
tantissimo, portano turismo e portano salute ai cittadini e sicurezza a chi vuol fare le passeggiate nei 
bellissimi posti che in cui viviamo.  
Quindi il Comune di Colico non ha avuto i soldi, non ha trovato i soldi, o non ha avuto la volontà di farlo. 
Finiamo il mandato, con la restituzione, correggimi se sbaglio, Assessore, la restituzione dei soldi del 
finanziamento, per il raddoppio, per il miglioramento, che tra virgolette “miglioramento” perché i problemi 
che ci sono adesso ci sarebbero stati anche dopo, della “piazzola ecologica”.  
Cavolo mi regalano i soldi, e non li uso, ma che programmazione ho, perché faccio una richiesta di un 
bando, che poi non li uso, faccio danno ai miei cittadini, perché vincolo dei soldi per 2, 3 anni, perché devo 
fare quell' opera lì, che poi non faccio, faccio dei danni ai miei cittadini, perché non faccio le opere 
pubbliche che servono, faccio del danno agli altri comuni, perché quello che è arrivato il 1° degli esclusi, i 
soldi non li prenderà più. Però, il 1° dei comuni - per l'amor di Dio, almeno all'ultimo Consiglio non 
interrompa - gli altri comuni, il 1° dei comuni, il 1° Comune escluso non prenderà i soldi, non potrà fare le 
opere che magari essendo più virtuoso e migliore dell'Amministrazione Grega, avrebbe fatto, non l’ha 
potuto fare, perché è stato il 1° degli esclusi, e i soldi sono stati impegnati al Comune di Colico, che poi li 
ha restituiti.  
Dov'è la buona Amministrazione? Dov'è - non ho ancora finito - dov'è la buona Amministrazione? Questo è 
un peccato, stiamo perdendo un ulteriore contributo per la sistemazione della Torre di Fontanedo, che al 
Comune di Colico costa 12.000 euro, tutto il resto ce lo mette Regione Lombardia. Il Comune di Colico, non 
ha 12.000 euro per sistemare le sue torri, cadranno, andranno in rovina, ma non ce ne frega niente. Certo, 
bisogna concludere le opere entro il dicembre del 2017, però, se non si tira su le calzette, non si fa più 
niente, perché i tempi sono lunghi, e già oggi il progettista mi dice: << che sarà difficile rispettare i tempi. >> 
quindi altri soldi buttati via. Si capisce che non usiamo i soldi nostri, e usiamo i soldi dei cittadini.  
E, no non è una buona Amministrazione, oltre alle spese di progettazione, perché il progetto della “piazzola 
ecologica” il buon Rocco Cardamone, non credo che l'abbia regalato. La progettazione della “pista 
ciclabile”, non credo che il progettista l'abbia regalato. Quindi oltre al danno, la beffa. Ahimè, non è una 
buona Amministrazione. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Rispondo, ribalto un po' la cosa, secondo me non è buona, è ottima 
Amministrazione. Perché De Poi ha fatto 2 affermazioni forti che sono: <<hanno regalato dei soldi al 
Comune, e non li sapete spendere.>> E' falso. Perché regalato soldi, sarà per il “Sacro Cuore” che arrivano 
a fondo perso, ma, per la “piazzola” sono dei soldi che devono essere restituiti alla Regione, pur a tasso 0, 
ma, restituiti. Quindi non ci regalano nulla. Ha fatto un altra affermazione forte De Poi : <<non avete 
programmazione. >>, falso, noi su tutte le opere pubbliche siamo riusciti ad ottenere un bando, dal 150.000 
del “pala Legnone”, fino ai 4.000.000 del “Sacro Cuore” quindi su ogni opera pubblica, siamo stati capaci, 
bravi di ottenere dei finanziamenti “sovra comunali”. Quindi in questo caso c'è sia programmazione che 
buona Amministrazione, ma la buona Amministrazione, Franco, arriva anche da un altro fatto, che quando 
vieni da 5 anni di “patto di stabilità” e alla fine dell'anno devi scegliere, perché qui si è trattato di scegliere, e 
tutti gli anni devi fare il “gioco della torre”, chi butto dalla torre? 2 progetti, “piazzola” e “torre di Fontanedo”, 
ahimè dalla torre, gioco di parole si presta anche, dalla torre abbiamo dovuto gettare la “piazzola”. Ma solo 
per il fatto, che non saremmo neanche riusciti ad appaltare, e non avremmo, per il “patto di stabilità”, avuto 
la possibilità poi di pagarlo. Quindi, abbiamo dovuto, abbiamo tenuto l'unico progetto che è stato tenuto, è 
quello della  “torre di Fontanedo”, ma, la torre di Fontanedo, anche qui buona programmazione, quasi tutta 
l'opera è coperta da fondi che arrivano, 100.000 fondo perso, e la differenza una parte ancora a 
restituzione, però, comunque qui c'era qualcosa a fondo perso, che ci avrebbe agevolato ai fini del “patto”. 



Quindi delle 2 opere, ahimè siamo stati costretti a sceglierne una, e abbiamo lasciato a bilancio la “torre di 
Fontanedo”.  
Quindi, per la ciclabile, lo stesso discorso, è criticabile è vero, però, avremmo dovuto mettere 400.000 
euro, come Amministrazione, e ahimè, negli anni passati siamo arrivati a non sforare il “patto” per poche 
migliaia di euro. Quindi è  anche quella nella scelta delle varie opere, abbiamo dovuto accantonarla, ma 
sono dei vincoli di legge che si ripercuotono sul bilancio che ci hanno creato enormi problemi ma, con 
fatica, siamo riusciti a rispettare la legge, cioè il “patto di stabilità”, e comunque portare avanti una serie di 
opere, che sono quelle fatte in questi anni. Dò la parola all'Assessore Bettiga …  
 
Assessore Cinzia BETTIGA: leggo un articolo su Anci che forse arriva anche a voi. Le norme sui bilanci del 
Comune sono cambiate 64 volte in 3 anni, i comuni hanno subito una riforma fiscale l'anno negli ultimi 4 
anni, una nota a parte, in futuro sulle finanze locali graveranno gli obblighi di pareggi di bilancio previsti 
dalla legge 243/2012, per Anci, di fronte alle conseguenze che questi nuovi obblighi determineranno sulla 
contabilità pubblica è evidente la necessità di modificare la legge, perché altrimenti diventerà impossibile, 
per i comuni, redigere i bilanci quindi abbiamo messo via il “patto di stabilità”, nei prossimi amministrazioni 
abbiamo l'obbligo di pareggio, che la ragioneria che ci ha già annunciato che è quasi peggio del “patto di 
stabilità”. 
Questo ve lo lancio, perché anche questo per me sarà forse l'ultimo Consiglio, non per niente per avere per 
ottenere le luci in via Nazionale, la sottoscritta ha fatto una donazione di 5.000 euro al Comune, e ha 
rinunciato ai compensi di ottobre, novembre, dicembre del 2015. Proprio perché si andava a litigare su i 
vari Assessori, su quello che dammi a me, e quello che ci permetteva il “patto di stabilità”. Auguro ai 
prossimi Amministratori di saper amministrare altrettanto bene come abbiamo fatto noi. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Fomasi, no dico un’ultima cosa, e questa è una riflessione che faccio, fatela 
tutti, vi faccio un altro esempio, che va oltre il “patto di stabilità”, che è il “fondo di solidarietà”.  
Lo scorso anno, praticamente in corso d'anno, il Ministero ci ha tolto 300.000 euro, per alimentare 
ulteriormente il “fondo di solidarietà”. Quindi questa cosa oltre 1.167.000 più altri tagli c'è capitata  tra capo 
e collo per scelte superiori, ministeriali, spalmati su tutti i comuni. Ma secondo voi, allora, abbiamo dovuto 
fare qualche taglio, abbiamo dovuto fare una manovra “Irpef “, ma secondo voi, che senso ha che un 
assessore al bilancio, una ragioneria di un Comune come Colico, debba tassare i propri cittadini, per far 
stare in piedi il bilancio per una volontà superiore? Cioè un taglio arrivato tra capo e collo, quasi sul finire 
dell'anno. 
Si lavora in condizioni veramente disagiate, ma veramente, cioè arrivano delle disposizioni, così e un 
Comune come Colico, che è un Comune virtuoso, è come sempre ho detto, “cornuto e mazziato”, perché è 
un Comune al quale sempre il “fondo di solidarietà” ha attinto, forse perché abbiamo delle entrate “Imu” 
superiori agli altri e è un po' la caratteristica dei comuni turistici, con molte seconde case, come Bormio, 
Livigno, eccetera, eccetera, ho visto. Però, di fatto questa cosa non ha veramente senso, io spero che il 
“fondo di solidarietà”, venga rivisto su criteri magari più oggettivi, perché non abbiamo capito bene, come 
facciano a fare questi tagli, però, tra “patto di stabilità”, “fondo di solidarietà”, vincoli normativi di 
indebitamento, tra l'altro l'ultima cosa che ho visto io ero ottimista sul saldo sul pareggio di bilancio, sul 
nuovo metodo, ma hanno escluso, ancora una volta l'accensione di mutui.  
Quindi ahimè, per volontà ministeriale, non potremmo comunque accendere mutui, per finanziare un'opera, 
perché i mutui, quindi come era nel “patto di stabilità”, i mutui ancora una volta non rientrano nel calcolo del 
pareggio di bilancio. Quindi, questo è un altro problema, perché un Comune come Colico avrebbe capacità 
di indebitamento, superiori, perché il debito è sotto controllo, non potremo farlo neanche con i nuovi criteri 
di bilancio. Quindi, signori, se non miglioreranno le condizioni, la sovrastruttura normativa e ministeriale 
sarà veramente difficile comunque, fare delle scelte, anche politiche forti su alcune opere, piuttosto che su 
altri interventi, in altri assessorati. 
 
Consigliere Franco DE POI: Posso? De Poi, riguardo alle ultime tue parole, l'anno scorso un gruppo di 
colichesi, uniti a tanti altri del nord, sono andati a Roma, a manifestare, con la scritta “Renzi a casa “. Se 
foste venuti anche voi, mandavamo a casa Renzi, queste cose, magari non sarebbero successe, sto 



parlando io non interrompere se no poi la segretaria non riesce, quindi per cortesia, questo problema non è 
dei colichesi, no cioè è della scelta di qualcuno sopra di noi, non voluto sicuramente da me.  
Altra cosa, sul discorso dell'assessore Bettiga, purtroppo, ti faccio i complimenti di quello che hai fatto, mi 
sembra di averlo già fatto anche pubblicamente, non mi ricordo più, però sinceramente, però prima di te 
l'abbiamo fatto io e Marino, il nostro budget il gettone, e anche Venini, il nostro budget è più piccolo, quindi 
il nostro gettone di presenza l'avevamo dato perché non c'erano neanche i soldi, per comperare le 
bandiere, quindi sono arrivati.  
Tornando al discorso delle opere fatte, scelte chi buttare giù dalla torre, ma la torre la state buttando giù 
voi, perché pur avendo avanzato, avendo avuto spazio di spesa, dal “patto di stabilità” di 800.000 euro, in 
quest'ultimo anno, non degli altri negli anni precedenti come dicevi, ma nell'ultimo anno 800.000 euro di 
spazio, i 12.000 euro per la “Torre di Fontanedo “ forse ci stavano dentro. Non avendoli impegnati, io non 
so se il prossimo Sindaco riuscirà ad operare, per finire quei lavori.  
Quindi, le scelte, la programmazione va fatta dall'inizio alla fine, cioè non avere il progetto a partecipare al 
bando e poi finire, e queste grandissime opere fatte dall'Amministrazione Grega, ahimè, io mi ricordo che il 
“Pala Legnone” se non vado errato era contributo della Comunità Montana, ma l'Assessore Francesco 
Branchini, non era in Comunità Montana, perché era prima ancora con soldi, se non vado errato, la Luisa 
c'era, anche una parte di oneri di urbanizzazione per il “Seven”, quindi è successo prima 
dell'Amministrazione Grega, quindi vi siete trovati l'opera, come le briglie per il “Perlino” per  “l'Inganna”, 
tutte quelle opere li erano tutte già fatte, la “casetta dell'acqua” i soldi mi sembra che li ha portati 
l'Assessore della Provincia di Lecco, Carlo Signorelli, non con i soldi del Comune, non con una piccola 
parte del Comune di Colico, e il collegio “Sacro Cuore” ha 15 anni, cioè ecco, forse l'unica opera che avete 
iniziato grossa.  
Asfalti della strade, accidenti, ma non credo che uno la mattina si deve ricordare di lavarsi la faccia, no, 
sono cose normali lavarsi la faccia, lavarsi i denti, vestirsi pulito, la stessa cosa per un Amministratore è 
una cosa normale, non avere le buche nelle strade, mandare i bambini ha scuola con gli “scuola bus”, 
avere l'assistenza sociale, avere delle manifestazioni sportive, o quant'altro, è normale  Amministrazione, 
non è straordinaria. E quella l'avete fatta, ci mancherebbe altro. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Grazie, grazie Assessore De Poi, se l'Assessore, una cosa no..  
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Consigliere Branchini, per una rapida replica? 
 
Consigliere Francesco BRANCHINI: Visto che, sono stato chiamato in causa, mi sembra corretto 
precisare, 150.000 euro del “Pala Legnone” sono arrivati in questa Amministrazione, il primo anno quando 
ero delegato in Comunità Montana, la “casetta dell'acqua” idem, è arrivata in quel momento, non voglio, 
non voglio prendermi i meriti, però mi sembra giusto precisare quello che è stato il percorso. Per 
concludere, il parco giochi di “Villatico”, ultima ultimo finanziamento chiamiamolo così, inviterei però, a 
chiudere su questo punto, nel senso che dal bilancio abbiamo fatto, un “escursus” che esula un po' da tutto 
quello che era il punto all'ordine del giorno.  
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Bene, no allora direi, 
 
Consigliere Enzo VENINI: Volevo fare una battuta? Se possibile? 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Prego? 
 
Consigliere Enzo VENINI: Enzo Venini, dunque i nostri soldi, il nostro gettone, miserrimo gettone, non era 
destinabile per una cosa specifica, giusto? Così ci è stato detto, speriamo che i soldi ai cui ha rinunciato la 
Cinzia, siano stati destinati effettivamente per cambiare le lampadine, io credo che comunque ci prendiamo 
un po' in giro, quando diciamo che non ci sono i soldi, la parte, la quota, per esempio comunale per finire, 
la “piattaforma ecologica”, se noi andiamo a vedere all'interno di quel progetto, c'erano tante di quelle cose 
assolutamente inutili, che si poteva fare un progetto, richiedendo un finanziamento di importo diverso e 



avere quindi la disponibilità economica del Comune per completare l'opera. Un opera che è assolutamente 
necessaria, e invece siamo andati a fare, la strada che dall'Alpe Rossa va a Tennasco che ovviamente tutti 
i colichesi usano tutti i giorni, e di cui ne sentivamo la mancanza assolutamente estrema, andando a 
devastare un territorio incredibile, e buttando veramente i soldi nel cesso dei colichesi, grazie e non solo 
dei colichesi. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI:Grazie Consigliere Venini, direi di porre al voto: 
Favorevoli: votiamo il bilancio 
 
Segretario Comunale Francesca TRAVAGLINO: Quindi non partecipa alla votazione Venini? Va bene, 
allora presenti, prima di procedere alla votazione, do atto che sono presenti con l'assenza anche del Dottor 
Venini e del Sindaco, siete in 8, ok va bene,  
 
Favorevoli: 4  
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Siamo in seconda convocazione 
 
Segretario Comunale Francesca TRAVAGLINO: Siamo in seconda convocazione  
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Siamo in seconda convocazione, allora ... 
 
Segretario Comunale Francesca TRAVAGLINO: L'ho detto io... 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Ma nel frattempo è rientrato il Sindaco, così procediamo alla votazione. 
 
SINDACO: Bene allora, passiamo alla votazione del punto 3 favorevoli all'approvazione del rendiconto 
gestione finanziario anno 2015: 
 
Contrari: 
 
Astenuti: 
 
Votiamo per l'immediata esecutività, come sopra. 
 
 
 
 
 
     
  


