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PUNTO N. 5 ALL’O.D.G.: “APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013 E 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 17/19”. 

 
Davide IELARDI:  

Con questo passaggio, dopo aver approvato appunto il rendiconto per l’anno 2016, siamo in condizione di 
poter andare ad applicare l’avanzo di amministrazione 2016, nonché ad utilizzare quello spazio concesso al 
Comune di Colico da parte del Ministro di 2.100.000 euro. Conseguentemente questi 2.100.000 euro li 
andiamo a destinare al completamento del Sacro Cuore, prelevando queste somme da queste poste vincolate 
che si riportano da diversi anni: andiamo ad utilizzare 1.276.000 euro quale posta vincolata ad hoc per il Sacro 
Cuore, poi andiamo ad azzerare le partite vincolate destinate agli investimenti per 431.946 euro e la 
differenza, che ammonta a 391.000 euro, andiamo ad utilizzarla pescando dall’avanzo disponibile. 
Quindi, utilizzando queste tre partite, noi impieghiamo la somma di 2.100.000 euro, che ricordo che è una 
somma che nessuno ci dà, ma è già in possesso del Comune, quindi i soldi sono nostri, è stata fatta 
un’eccezione ai vincoli di bilancio attraverso cui, utilizzando questi 2.100.000 euro, non si ha nessun maleficio 
sui vincoli di bilancio; in altre parole questi 2.100.000 è come se fossero applicati fuori dalle regole di bilancio, 
per usare parole semplici. 
Poi, sempre in questa delibera andiamo ad applicare l’avanzo disponibile per l’importo permessoci dalla 
norma, cioè noi possiamo applicare l’avanzo disponibile a condizione che venga rispettato il pareggio di 
bilancio: in parole povere, tanto entra, tanto esce. 
L’avanzo di bilancio lo utilizziamo in questo modo: abbiamo finanziato, con l’avanzo di bilancio che potrà 
essere utilizzato sin da domani, quindi non è come gli oneri che necessitano di essere introitati prima di essere 
spesi, ma tutto quello che è finanziato con l’avanzo di bilancio può essere speso da domani. Il manufatto in 
Via Lido, cioè la club-house del campo di calcio, finanziata con gli oneri, verrà finanziata con l’avanzo di 
bilancio in modo tale che quest’opera potrà essere realizzata o appaltata nel corrente mese di giugno, in modo 
tale che saranno liberati oneri per pari importo, per 56.200 euro.  
Questi oneri che si sono liberati per 56.200 euro, oltre ai 14.000 euro che è il diritto di superficie che si è 
liberato da un’altra partita, ammontano a 70.652 euro, somma che è stata destinata al rifacimento della piazza 
di Villatico; abbiamo introdotto anche quest’opera che, fino a prima di questa applicazione dell’avanzo, non era 
stata prevista nel bilancio di previsione. 
Poi abbiamo finanziato l’acquisto dei parchimetri, in quanto Ci erano stati concessi in comodato fino al 
corrente mese di giugno, se non vado errato; abbiamo poi, sempre con l’avanzo, stanziato 20.000 euro per 
permettere al Comune di acquistare il telo della bocciofila, abbiamo stanziato 65.000 euro divisi in due o tre 
dettagli, il cui importo serve al rifacimento o a degli interventi di manutenzione straordinaria per rifare la zona 
di piazza Lago come, ad esempio, l’arredo, i pali della luce, il ponticello in zona Ontano, il ponticello della pista 
ciclabile, il camminamento in legno al fianco del molo (no, questo è già stato finanziato), tutte opere che 
potranno essere realizzate nel brevissimo periodo. 
Abbiamo anche stanziato la somma per acquistare a fine anno, dopo il noleggio, un aspiratore elettrico, che 
avevo visto un anno fa sul lago di Garda, per tenere puliti i marciapiedi, le strade e tutte le zone pedonali, che 
è arrivato lunedì e oggi, tra l’altro, Unica ha fatto un servizio e quindi a breve lo vedrete: abbiamo stanziato la 
somma di 15.620 euro per riscattarlo a fine anno. 
Come variazioni, direi che sono tutte queste, non ce ne sono altre; ci sono poi due o tre variazioni minimali 
sulla spesa corrente, ma sono veramente di piccola entità. 
 
SINDACO: 

Interventi? Prego, consigliere Sgheiz. 
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Mauro SGHEIZ: 

Grazie. Solo una richiesta di chiarimento rispetto ad una cifra che viene indicata di 35.000 euro sull’annualità 
2018/2019, una maggiore spesa per verde pubblico e servizio mensa scolastica, per avere qualche dettaglio. 
Sul verde pubblico penso che sia chiaro, è sulla parte che riguarda, invece, la mensa scolastica cosa cambia? 
 
Davide IELARDI: 

Allora, non cambia nulla nel senso che, a differenza delle precedenti scelte fatte, si è deciso per il verde – ma, 
se non vado errato, anche per la mensa – al di là che sono aumentati i bambini, la mensa è stata aumentata 
per due motivi: 1) perché aumenteranno i bambini con il nuovo anno scolastico e, se non vado errato, sarà 
aumentata anche una classe; 2) sono stati aumentati anche gli anni successivi perché l’idea è quella di fare 
appalti pluriennali per la mensa. 
Per il verde è stato aumentato il finanziamento per il 2018/2019 perché, come immagino ha visto sull’albo 
pretorio, sono state pubblicate le due gare per fare un appalto triennale di pulizia del verde. Quale sarà il 
vantaggio nel fare così rispetto al passato? Che a gennaio, febbraio e marzo, prima che viene approvato il 
bilancio di previsione, sostanzialmente il Comune è ingessato, non può spendere un euro se non in 
dodicesimi, ma è una procedura abbastanza complicata per gli uffici; per ovviare a questo, abbiamo fatto un 
appalto triennale in modo che, a decorrere dal 2018, anche per gli sfalci dell’erba di febbraio-marzo, che sono 
due mesi che solitamente precedono il bilancio di previsione se si fa nei tempi di quest’anno, il Comune può 
pulire e sfalciare l’erba e non avere situazioni di degrado in giro. Quindi questa è la spiegazione. 
 
SINDACO: 

Altri interventi? Nessuno. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi si astiene? Astenuto Venini. 
Sull’immediata esecutività chi è favorevole? Chi si astiene? Venini.  
 


