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ELIBERAZIONE N.l

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012.-

L'anno DUEMILATREDICI addì DICIOTTO del mese di APRILE alle ore

20,30 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All'appello risultano:

presenti assenti

l. FRANZINI Maurizio X
2. SOREGAROLIAndTea X
3. BOLZANI Graziano X
4. MANINI Cinzia X
5. FERRARI Cristoforo X
6. FRUSCONI Gian Battista X
7. MANTOVANI Giorsio X
8. CIRESA Gioreio x
9. PICCINOTTIAlessandra x
10. AMIGHETTI Elena X
1 1. NICOLA Piercarlo X
12. ARRIGONI Vania x
13. FORCELLA Eugenio
14. BERTOLINI Annalisa X
15. BELLOMI Luiei X
16. OLIVARI Lorenzo X
17. BOLDRINI Alessia X

l0 7

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. De Giorgis Giuseppe, che prowede
alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Prof. Maurizio

Franzini, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
a deliberare sull'argomento sopraindicato, posto al N' 4 dell'ordine del giorno.



N. 1 I del 18 aprile 2013

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012.-

Il Presidente: "Questo punto, è consono tutti gli anni fare un po' la valutazione di
quello che è stato I'anno precedente e visto e considerato alle voci che sono state messe

in piazza e nelle vie di Quinzano che il Comune di Quinzano d'Oglio è in dissesto, è
indebitato, che non paga a destra e sinistra, vado a leggervi un attimino quello che è un
rendiconto che si aggira con esallezza a 883 mila euro di avanzo. Questa somma è una
sommatoria degli anni pregressi. Naturalmente con il patto di stabilità si è costretti a

fue avar.zo perché oltre quella cifra che è consentita per legge non puoi andare oltre.
Di modo che le entrate e le mancate spese vrirìno accantonate in questo avanzo. Per cui
direi che il Comune di Quinzano d'Oglio è in una botte di ferro veramente in quanto
non ha debiti, in quanto la copertura di tutti i progetti è stata fatta ed è sicura di modo
che non vado oltre, vado solo a leggervi quello che è la relazione finale del nostro
bilancio 2012. Sono tre pagine velocissimamente cosÌ almeno sorbite per I'ultima
volta..". Procede quindi alla lettura della valutazione degli obiettivi allegata alla
presente. Cede quindi la parola per gli eventuali interventi.

L'Assessore Soregaroli dott. Andrea: "E' già stato detto tutto dal Sindaco quindi poi
rischieremmo di ripeterci. Credo che essendo questo I'ultimo Consiglio Comunale,
penso non ve ne siano piÌr, potrebbe capitare ma sarebbe solo per questioni di urgenza
quindi è meglio evitare le questioni di urgenza. Penso che sia, a quanto a letto adesso

il Sindaco, I'elenco di numerose opere e servizi dell'ultimo arìno ma che rispecchiano
un po' anche I'ultimo quinquennio. Se poi sommiamo altri 5 anni precedenti possiamo
anche dire che insieme a tutti i dipendenti insieme anche ai Quinzanesi che ci hanno

sostenuto opere e servizi ne abbiamo fatti. Parecchi e tanti lasciando un Comune non
indebitato, solido, che ha un avanzo, fin troppo avanzo, nel senso che se la legge ci
lasciasse invece investire sarebbe meglio. Non ha senso tenere i soldi in un cassetto
quando si potrebbe far girare I'economia, capisco che I'Italia è indebitata ma non è

giusto che chi ha i soldi non li possa spendere per qualcun altro che ha fatto debiti.

Questa è veramente la gravita della cosa. Io non voglio sindacare chi a fatto debiti o
non ha latto debiti, sta di fatto che chi non li ha fatti ne subisce le conseguenze peggio
di chi li ha fatti. Io credo personalmente di ringraziare tutti i Consiglieri Comunali,
dawero questa è I'ultima occasione formale per ringraziare tutti i consiglieri comunali
che comunque si sono dati fare, opposizioni e maggioranza. Quando intendo
Consiglieri Comunali anche le critiche sono sempre bene accette, finchè rimangono
nell'ambito della conettezza personale; qualche volta non è stato così ma non fa niente
e ringraziamo dawero tutti, compreso i segretari comunali che si sono awicendati e

che ci hanno dato una mano in questo. Questo è il mio personale parere e logicamente
un grazie al Sindaco."

Il Capogruppo Bolzani Graziano ( Lista Civica Quinzano): "Il Sindaco ha letto un
lungo elenco di quello che è stato fatto, comprende appunto alcune opere dell'ultimo
anno ed alcune del quinquermio e devo dire che è tanto, è tanto ed aggiungo a tutti i
numeri che ha dato, e non sono pochi, che in questi 10 anni siamo passati da un
milione e 480 mila euro di trasferimenti dallo Stato, del 2003, a quello dell'anno
scorso che era di 680 mila euro, meno della metà. L'indebitamento che abbiamo
trovato sul bilancio quando siamo arrivati era del 3,28%, lasciamo un bilancio con un
indebitamento dell'1.72. anche questo si è dimezzato. Si sono dimezzate le entrate



abbiamo dimezzafo i debiti, abbiamo fatto tante e tante opere. Non sto a fare I'elenco
perché I'ha già fatto il Sindaco, è corposo, è lungo, è frutto di lavoro, lavoro di tutti,
degli assessori. Del Consiglio Comunale. Abbiamo realizz,ato praticamente quasi tutto
quello che avevamo nel nostro programma, Quel poco che non siamo riusciti a fare è
perché altre istituzioni che stanno sopra di noi non ci hanno aiutato, nonostante

avessero dato la loro disponibilità, però non siamo stati fermi, siamo andati oltre,
abbiamo rcalizzato altre opere non in programma che riteniamo molto importanti e

sono li da vedere, dalle case in classe A, aumentando il patrimonio comunale, al

centro sportivo fatto con la parrocchia e a tante altie cose. Ringrazio il Sindaco per

avermi 10 anni fa dato la possibilità di prendere in mano un assessorato che non c'era o
comunque non era sentito ed erano momenti difficili per I'ambiente, non era

considerato. In questi 10 anni, il Sindaco, la Giunta ed i Consiglieri mi hanno aiutato a

portare avanti tutli quei progetti che ha letto il Sindaco e ci ha dato la possibilità di
capire come sta Quinzano, perché dal punto di vista dell'inquinamento,
dell'investimento nell'ambiente, adesso sappiamo come siamo messi più degli altri
Comuni perché ci abbiamo guardato dentro. Adesso abbiamo capito cosa fare e non è
poco. Qualcosa abbiamo già fatto, c'è ancora da fare ed è quello che vorremmo fare se

ci verrà data la possibilità. Mi associo anch'io a ringraziare il Segretario Comunale,

dott. De Giorgis per la sua disponibilità, le sue capacità, ci è sempre stato vicino ed è

sempre stato disponibile. Ringrazio i dipendenti, i responsabili di servizio, la sig'ra
Renata Olini è qui presente, la ringrazio, ringrazio anche i suoi colleghi, ringrazio i
responsabili di procedimento e tutti i dipendenti per il contributo che ci hanno dato,

l'assistenza, la disponibilità, le competenze. Voglio sottolineare che quando siamo

arrivati non c'erano i responsabili di servizio interni, noi abbiamo valutato e ritenuto
giusto dare la responsabilità a persone capaci e siamo convinti che in questi l0 anni

abbiamo avuto ragione perché se abbiamo raggiunto certi traguardi è merito anche

loro, non solo nostro. E' stato un bel lavoro in affiancamento proprio perché dalla
parte tecnica c'erano le competenze, noi avevamo le idee e abbiamo cercato insieme le

risorse e siamo riusciti a raggiungere proprio tutti questi obiettivi' Mi fermerei qui,

approvando il bilancio perché con tutto quello che è stato fatto dopo 10 anni arrivare

ad avarvare ancora 883 mila euro, non è poco. Non ritomo sul discorso del patto di

stabilità, ci attanaglia un po' tutti, tutti i Comuni. Posso solo dire che abbiamo fatto
parecchi investimenti, sono costati, costano, sono coperti perché si pagheranno nel

futuro altrimenti non si potrebbero fare. Abbiamo avuto anche il coraggio di fare

anche I'investimento del fotovoltaico che genera utili e ci serve per portare avanti certi
progetti. Pochi Comuni hanno preso questa strada, adesso è tardi perché non avrebbero

più questi contributi, devo dire che le opposizioni in alcuni casi, come in quello del

fotovoltaico ci hanno votato anche contro, non cogliendo quello che era I'interesse dei

cinadini. Perché se è stato fatto, è stato fatto per i cittadini. Questo ci ha permesso di
mantenere i servizi soprattutto nel campo sociale che sono molto importanti. Concludo
qui e la dichiarazione di voto è favorevole. La ringrazio".

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMLTNALE

VISTE le disposizioni previste dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000' n.

267, rclative alla formazione del conto consuntivo comprendente il conto del bilancio
ed il conto del patrimonio;



VISTO ed esaminato il Rendiconto della Gestione di questo Comune per I'esercizio
finanziario 2012, reso dal Tesoriere comunale Banca Intesa San Paolo, Filiale di

Quinzano d'Oglio;

VISTA I'allegata relazione della Giunta comunale, approvata, unitamenle allo schema

di Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2012, con deliberazione n. 53 in
data 18 marzo 2013, esecutiva;

VISTA la relazione del Revisore dei Conti che esprime parere favorevole
all'approvazione del conto consuntivo 2012, attestandone la corrispondenza con le

risultanze della gestione;

DATO ATTO che non è necessado adottare la deliberazione di riequilibrio in quanto il
Rendiconto chiude con avanzo di amministrazione;

VISTI i risultati dell'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata
in conformità al terzo comma dell'art.228 del D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267;

VISTO I'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza,

determinato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell'esercizio
2012 e delle procedure di riaccertamento dei residui attivi;

ACCERTATA la non esistenza di debiti fuori bilancio alla data 31 dicembre 2012

come da allegate aîlestazionil

PRESO ATTO e tenuto conto delle considerazioni rese dall'Organo di Revisione ed

inserite nella relativa relazione;

VISTO il vigente regolamento di contabilita e le disposizioni vigenti in materia;

VISTA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto2000,n.267;

VISTO lo Statuto comunale;

ATTESA propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 /2000;

RILEVATO che sono stati acquisiti, sulla proposta di deliberazione, il parere

favorevole del responsabile del Servizio finanziario e di ragioneria in ordine alla sola

regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art' 49, comma

l. del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n.: astenuti n.:, resi per alzaladi rnano dai n.

l0 Consiglieri presenti e n. l0 votanti;

DELIBERA



1) di approvare il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2012 di questo

Comune, che comprende la Relazione illustrativa della Gunta comunale, il Conto del
Bilancio ed il Conto del Patrimonio, allegati alla presente deliberazione quale parte
integrante e so stanziale;

2) di prendere atto delle risultanze finali del rendiconto della gestione finanziaria,
secondo gli allegati quadri riepilogativi della gestione finanziaria, del conto del
patrimonio e del conto economico;

3) di prendere atto dell'elenco dei Residui Attivi e Passivi distinti per anno di
provenienza e di allegame copia alla presente deliberazione;

4) di prendere atto della non esistenza dei debiti fuori bilancio alla data del 31

dicembre 2012 come da allegate attestazioni;

5) di dare atto che non occorrono prowedimenti amministrativi di adeguamento degli
equilibri di gestione del bilancio.

Quindi il Presidente pone in votazione la immediata eseguibilità della presente

deliberazione.
La votazione, resa per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, registra
il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 10

- voti contrari n. =
- astenuli n.=

considerato che I'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,
prescrive che le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con
il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Presidente: "A questo punto mi associo anch'io. Innarzitutto ringrazio la sig.ra Olini
per la sua presenza qui, perché la sua presenza solitamente quando c'è al Consiglio
Comunale è qui per delucidare alcune situazioni tecniche. Naturalmente le opposizioni
stassem, mi dispiace che non ci siano. Spesso e volentieri le seggiole delle opposizioni
erano Vuote, specialmente negli ultimi anni e questo non fa piacere soprattutto
all'intero Consiglio perché anche se si è di colore diverso o di parere diverso c'è
sempre la possibilità di dare un contributo anche di critica, come diceva prima il vice-
sindaco. Per cui mi associo al ringraziamento di tutto il Consiglio anche per le
opposizioni, ma soprattutto la maggioranza che è stata sempre vicina e sempre pronta e

leale nelle nostre azioni e soprattutto condivisibili in quanto i progetti che sono stati
realizzati non sono mai stati motivo di critica o di ostenîazione oppure di awersità, nel
modo più assoluto. Si è sempre cercato di lavorare in maniera globale, molto
trasparente e sincer4 nel senso proprio che i problemi e i progetti che

I'Amministraz ione ha portato avanti sono sempre stati diciamo realizzati quasi

totalmente, ma comunque visti nell'ottica del miglioramento della qualità della vita
del cittadino. Per cui mi associo anche per il ringraziamento al Segretario che è arrivato
nella parte finale della prima amministrazione nostra ed ha continuato con la seconda a



pieno merito e a pieno titolo. Per cui ringrazio per Ia competenza e soprattutto

ringrazio tutti voi, che costantemente vi siete sacrificati a presenziare in Consiglio e
per quanto riguarda anche il preconsiglio. Ringrazio anche quei consiglieri che per

vari motivi e soprattutto per motivi personali si sono defilati dalla nostra maggioranza.

Purtroppo si sono evidenziati due o tre mi sembra, ma comunque grazie anche a loro.

Grazie a tutti.
Visto che sicuramente io e I'Assessore Ciresa non siamo più candidati, io candidabile

e giustamente o non giustamente, questo lo valuterà lui, I'Assessore Ciresa ha deciso di
non candidarsi più, passo la parola se vuole estemare due concetti suoi"'

L'Assessore Ciresa: "lo sono il quarto della serie come assessore, per cui devo

nngraziarc qualcuno anch'io, se no faccio la figura del pirla. Allora io, al di la di tutti i
ringraziamenti fatti dal Sindaco , dal vicesindaco e da Bolzani, io voglio ringraziare

invece la dea bendata, la fortuna perché dieci anni fa se qualcuno mi diceva che nella
mia vita awei fatto I'Assessore gli davo del matto. Invece aveva ragione. fungrazio la
fortuna perché mi hanno fatto conoscere delle persone che io considero eccezionali. Il
Sindaco, il dott. Soregaroli, Graziano Bolzani, tutti i consiglieri Comunali che mi
hanno accompagnato, che mi haruro preso per mano, perché io ero completamente

astemio di politica, lo sono tutt'ora perché io non capisco niente, difatti mi
redarguiscono sempre in giunta perché mi dicono " è mai possibile che dopo dieci anni

non hai ancora capito come vanno le cose," E' vero non le ho ancora capite e

probabilmente non le capirò mai. Evidentemente è una forma mentis avulsa alla
politica. Il mio ringraziamento va proprio alla fortuna che mi ha fatto conoscere questa

gente che mi ha aiutato a crescere che mi ha insegnato, nonostante i miei 66 anni e

questo ringraziamento e questa conoscenza io la porterò sempre con me per tutti gli
anni che mi restano ancora da vivere. Grazie sinceramente. E poi lo farò anche

oersonalmente con uno scritto."



coMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
attestante Ia regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Ai sensi dell'af. 49, comma 1 e arf. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.26712000, e in
ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

o FAVOREVOLE
o NONFAVOREVOLE

Quinzano d'Oglio li 28 marzo 2013 IL FLINZIONARI

PARER.E DI REGOLARITA' ABILE

patrimonio dell'ente

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267120O0, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:

o FAVOREVOLE
o NONFAVOREVOLE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

visto: si attesta./non si attesta la copertura finanziaria (af. 147 bis, comma l, del D.Lgs. 26i lz0o0)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non compofa la necessità di
rilascio del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma l, del D,lgs. n. zol

attestante sia i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul

'ss1

Quinzano d'Oglio li_28 marzo 201 3



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come sesue:

IL PRESIDENTE
F

che presente verbale viene pubblicata oggi
web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma l, della
per l5 giomi consecutivi.
Li 

? MA6 2o1l

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme
istituzionale di questo Comune, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.
comma 3, D.Lgs. n. 267 /2000.
Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

sito
6e)


