C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 79 DEL 20/12/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE DEL 28 NOVEMBRE
2019.
L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre alle ore 20:30 in
Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad
avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati
all’ordine del giorno, in seduta pubblica.
Sono presenti i Signori:
DAVIDDI GIUSEPPE
CASSINADRI MARCO
BARALDI SOLANGE
FERRARI LUCIANO
RONCARATI ALESSIA
FERRARI LORELLA
BENASSI DANIELE
VALESTRI ALESSANDRA
VENTURINI GIOVANNI GIANPIERO
MAIONE ANTONIO
PANINI FABRIZIO
DEBBI PAOLO
BALESTRAZZI MATTEO
RUINI CECILIA
STRUMIA ELISABETTA
BOTTAZZI GIORGIO
CORRADO GIOVANNI
Presenti N. 16

Sindaco
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti N. 1

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Alessia Roncarati.
Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig. Curti Jessica .
Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:
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I presenti sono n. 16.
Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e gli assessori non consiglieri
Laura Farina.
L’integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di
completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di
approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall’art. 67
delvigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare
n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell’8/2/2010, n. 40 del
27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019.
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE DEL 28 NOVEMBRE
2019
Il Consiglio Comunale
Dopo interpello dei consiglieri da parte del Sindaco in ordine ad osservazioni da fare o
proposte di rettifica da apportare;
Visto il verbale delle seduta consiliare del giorno 28.11.2019 (costituito dagli atti portanti i
numeri dal n. 74 al n. 76 compreso);
Visto l’art. 68 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

DA’ ATTO
1) che il verbale della seduta consiliare del giorno 28.11.2019 (costituito dagli atti portanti i
numeri dal n. 74 al n. 76 compreso) si intendono approvati come segue:

Presenti: 16 – VOTANTI n. 14 - Astenuti: 2 i consiglieri Ruini (Partito Democratico) e
Bottazzi (Movimento 5stelle)
Voti favorevoli: 14
Voti contrari: 0
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Presidente
CASSINADRI MARCO
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IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

Consiglio comunale del 28 novembre 2019

Consiglio comunale del 28 novembre 2019

Presidente :
Buonasera a tutti, passo la parola al Vicesegretario Dott.ssa Jessica Curti che procederà
con l’appello e la veri"ica dei presenti.

Vicesegretario
Appello
DAVIDDI Giuseppe
CASSINADRI Marco
BARALDI Solange
FERRARI Luciano
RONCARATI Alessia
FERRARI Lorella
BENASSI Daniele
VALESTRI Alessandra
VENTURINI Giovanni Gianpiero
MAIONE Antonio
PANINI Fabrizio
BALESTRAZZI Matteo
RUINI Cecilia
STRUMIA Elisabetta
BOTTAZZI Giorgio
CORRADO Giovanni

assente giusti"icato
presente
presente
presente
assente giusti"icata
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
assente giusti"icata
presente
assente giusti"icato
presente

Presenti: 13
Assenti : 4
Assessori:
FARINA

presente

Presidente
Constatato che il Consiglio è validamente costituito, passiamo al:
Punto n. 1: Comunicazioni del Sindaco.
Passiamo la parola al vicesindaco Miselli.
1/7

copia informatica per consultazione

Consiglio comunale del 28 novembre 2019

MISELLI -vicesindaco
Buonasera a tutti.
Parto con una brevissima comunicazione, che avrebbe fatto il sindaco, ricordo che
domenica ci saranno le elezioni dei Consigli di frazione, che sono state organizzate con
la grande collaborazione dei colleghi del Consiglio e di tutto lo staff del Comune.
Ringrazio i consiglieri che si sono resi disponibili, compresi anche i consiglieri Corrado
e Bottazzi assenti, e i cittadini per gli scrutini, e quindi invito tutti a pubblicizzare
l'evento di domenica. Grazie.
Presidente
Grazie vicesindaco.
Punto n. 2: Approvazione verbale di seduta consiliare del 29 ottobre 2019
E’ aperta la discussione. Ci sono interventi?
Passo direttamente alla votazione:
Favorevoli? 13 favorevoli - Unanimità
Contrari? Nessuno
Astenuti? Nessuno
Il Consiglio approva.
Presidente :
Punto n. 3: variazione di bilancio II provvedimento
equilibri di bilancio per l' esercizio 2019.

di salvaguardia degli

Presidente:
Passo la parola alla dottoressa Gherardi, responsabile di settore, per la illustrazione.
GHERARDI
Buonasera.
La delibera in approvazione stasera, è composta da due parti, come quella approvata
nel Consiglio di luglio.
La prima parte è la veri"ica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, che è previsto
dal T.U.E.L, almeno una volta l'anno, entro il 30 luglio, e il nostro regolamento di
contabilità prevede una seconda veri"ica entro il 30 novembre.
Non è un caso, perchè la seconda parte della delibera riguarda la variazione di bilancio
che è l'ultima variazione di bilancio possibile nell'anno di competenza del Consiglio
comunale, cioè che comporta spostamenti di risorse tra programmi e missioni diverse,
di cui è competente il Consiglio.
Entro il 15 dicembre è possibile fare ancora variazioni di bilancio, di competenza della
Giunta, che possono avvenire tra macro aggregati, che mantengano un’ invarianza del
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saldo a livello di missioni e programmi, in modo da non intaccare la competenza del
Consiglio.
Entro il 31 dicembre sono ancora possibili variazioni di bilancio di competenza, fatte
dal responsabile "inanziario, che però possono avvenire solo tra capitoli appartenenti
allo stesso macro aggregato, per non intaccare la competenza della Giunta.
Le variazioni prevedono una gerarchia di competenze a cascata.
Per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, è stata allegata alla documentazione una
mia relazione, speculare a quella di luglio, aggiornata con i dati di novembre, voglio
sinteticamente scorrere con voi questi dati, che trovate gra"icamente rappresentati
nella relazione.
Tutti i dati che avete trovato in relazione all'impegnato e all’accertato, fotografano la
situazione al 18 novembre, lo ripeto perché è importante, quando ho fatto l'estrazione
di bilancio .
E' chiaro che gli importi relativi sia all’impegnato e all’accertato sono in continuo
divenire, perché se la stessa relazione fosse stessa oggi, con dei gra"ici a oggi, gli
importi sarebbero diversi.
Soprattutto per quanto riguarda le entrate, l'accertato è fortissimamente in divenire,
perché le più importanti entrate tributarie, come la II rata IMU e TASI , vengono
incassate il 16 dicembre e regolarizzate come accertamento dopo l'arrivo dei dati dalla
Agenzia delle Entrate, quindi dopo.
Lo stesso si può dire per la TARI, nonché per il grado di accertamento delle altre
entrate, pensiamo alle extra-tributarie, la vendita dei beni e servizi derivanti dalla
gestione dei beni, le rette scolastiche – dove le rette di dicembre sono incassate a
gennaio – ovviamente la rappresentazione è ancora parziale.
Idem per le entrate in conto capitale, che sono rimaste invariate, questi sono i prestiti
che abbiamo acceso, a totale "inanziamento dal Ministero dell'Interno, delle
Infrastrutture, di cui abbiamo già parlato.
La seconda parte della delibera riguarda invece la variazione, avete trovato gli allegati
con le variazioni riguardanti missioni e programmi, premetto che la variazione è di
modesta entità , che si potrebbe de"inire tecnica.
Le principali variazioni sulla parte corrente riguardano lo spostamento di risorse di
personale, per fronteggiare le esigenze, che si sono dovuti fronteggiare in corso di
esercizio, in termini di sostituzioni, pensionamenti cosı̀ come ci sono spostamenti dal
tempo determinato a indeterminato proprio per allinearci a quello che è successo nel
corso dell’esercizio.
Sempre per quanto riguarda le spese, ci sono variazioni di mero funzionamento, parlo
di utenze gas, luce, utenze telefoniche. Mentre sulla parte corrente in spesa si sono
registrate delle consistenti economie , in diverse missioni e programmi.
In questa variazione le risorse disponibili, che si possono tradurre soltanto con minori
spese o maggiori entrate, non vi sono maggiori entrate in parte corrente quindi le
nostre risorse disponibili in parte corrente sono economie di spesa.
La voce più rilevante, perché spesso si tratta invece di una somme algebriche di
piccoli spostamenti da una missione all’altra, è sulla missione 20, sul fondo
accantonamenti, dove il fondo di riserva è stato aumentato di 40 mila euro, per
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portarlo a 70 mila euro, con il preciso intento di fronteggiare ad eventi naturali che si
possono veri"icare a "ine anno e che rappresentano spese imprevedibili, basti pensare
alla neve. Bastano tre giorni di nevicate violente. E’ sempre imprevedibile quella spesa.
In effetti il fondo di riserva è l'unica possibilità di avere risorse disponibili in qualsiasi
momento, fosse anche il 31 dicembre, è suf"iciente che la Giunta si riunisca, disponga il
prelevamento, e garantiamo la copertura della spesa, chiaramente il provvedimento
sarà poi rati"icato dal Consiglio, entro 30 giorni sussistendone i motivi.
MISELLI -vicesindaco
Vorrei aggiungere un elemento a favore di questa decisione, perché in questi giorni
siamo tutti un po' in apprensione per gli eventi atmosferici che stanno accadendo, al
Po, a Venezia, eventi fuori controllo da un punto di vista atmosferico. Il fondo più
capiente ci permette di fare fronte a eventi eccezionali, ma che non ci siamo più di
escludere, perché anche se il nostro territorio è abbastanza tranquillo, ci sono
comunque delle situazioni a rischio, basti pensare al nostro ponte di San Donnino, che
diventa un tappo al "lusso dell'acqua per come oggi è costituito, e potrebbe necessitare
di interventi urgenti anche in un periodo in cui le variazioni non sono consentite.
Lo abbiamo classi"icato come fondo per gli interventi in emergenza, sperando di non
doverlo mai utilizzare, per questo genere di eventi per andare a coprire eventi che si
dovessero veri"icare.
GHERARDI
Segnalo invece una maggiore entrata di 20 mila euro in conto capitale, dovuta a
sanzioni per abusivismo edilizio correlate a una spesa vincolata.
Si è dovuta registrare invece una minore entrata da oneri di urbanizzazione di 170
mila euro, che si è tradotta, sul fronte investimenti, in una minore risorse a
disposizione non per 170 mila euro ma per 145 mila euro, perché nel momento in cui
è stata ridotta l’entrata da oneri è stata anche ridotta una spesa correlata di 25 mila
euro che era stata stanziata in previsione di eventuali restituzione di oneri non dovuti,
abbassando l’entrata è venuta meno anche la necessità di garantire la copertura di
eventuali oneri non dovuti.
Quindi la minore entrata è quindi di 170 mila euro ma la minore risorsa sulle spese
di investimento è di 145 mila euro.
A cui si è fatto fronte “ iniettando” passatemi il termine atecnico, sulla spese in conto
capitale il surplus di risorse, o meglio le maggiori economie registrate sul corrente, per
48 mila euro circa, per il resto il servizio interessato dalle spese in conto capitale ha
invece ridotto le spese di investimento di 106 mila euro.
Sottolineo anche che, sulla presente proposta di deliberazione, il collegio dei revisori
ha espresso parere favorevole, con verbale n. 20 del 22.11, allegato agli atti, con
indicato tutte le tabelle e tutte le veri"iche fatte sul mantenimento degli equilibri di
bilancio in sede di provvedimento di salvaguardia prima della variazione e il
mantenimento degli equilibri dopo le variazioni stesse. Grazie.
Presidente
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Grazie dottoressa Gherardi. E' aperta la discussione. Consigliere Debbi.
DEBBI – consigliere
Un chiarimento su questo punto, su 106 mila euro di “minore spesa prevista per
sistemazione stradale” come scritto in riepilogo sintetico delle variazioni.
Se ricordo bene, c'era stata una variazione a settembre, dove la missione veniva
aumentata di 154 mila euro, che ahimè erano stati spostati dal progetto di
riquali"icazione della ex biblioteca.
Non ho capito bene queste minori spese di 106 mila euro da dove derivano, se posso
avere un chiarimento.
Presidente
Miselli
MISELLI -vicesindaco
Provo a rispondere, eventualmente ci possiamo avvalere del responsabile l'uf"icio
tecnico e della sig.ra Gherardi.
Come ben ricorda il consigliere Debbi, avevamo stanziato 154 mila euro nella ipotesi
di asfaltare strade, in 3 stralci, però durante questo periodo ha sempre piovuto, quindi
non c'è stata la possibilità di effettuare queste opere di asfaltature, quindi la somma è
stata nuovamente decurtata dalle asfaltature, perché non la abbiamo potuto destinare.
DEBBI – consigliere
Solo una considerazione: dispiace perché a nostro avviso, se fossero andati avanti i
lavori di riquali"icazione della ex biblioteca, la somma sarebbe stata spesa per
qualcosa di molto importante.
Ora non sono stati spesi, e andranno in avanzo.
MISELLI -vicesindaco
Mi permetto di dire che non abbiamo più la disponibilità di entrata da oneri di
urbanizzazione e di conseguenza abbiamo dovuto ridurre la spesa corrente.
GHERARDI
Preciso, una nota tecnica: sul capitolo delle strade, divisi per fonti di "inanziamento, ci
sono diversi stanziamenti, c'è uno stanziamento di 800 mila euro, se ricordate abbiamo
applicato una grossa quota di avanzo a luglio, poi c'è una parte "inanziata da oneri di
urbanizzazione, una "inanziata da vendite, quella "inanziata da avanzo economico.
Quindi si è diminuito il "inanziamento sulle strade che era "inanziata da oneri di
urbanizzazione, che si è dovuta giocoforza comprimere, mentre rimangono invariate
tutte le altre.
Immagino che poi sarà una scelta della amministrazione decidere dove destinare le
risorse che ancora ci sono.
MISELLI -vicesindaco
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Queste sono spese in conto capitale, che al momento non possiamo "inanziare, proprio
perché non c'è nemmeno la quota degli oneri.
La decisione di "inanziare a ristrutturazione della biblioteca avrebbe avuto destino
analogo, perché in mancanza di fondi si rimanda a un momento successivo, quando si
potrà nuovamente costituire un capitale per effettuare le opere.
Presidente
Grazie vicesindaco. Ci sono interventi? Debbi.
DEBBI – consigliere
Un altro chiarimento: si parla, missione 8.1.1 di una “minore spesa per incarico
redazione variante urbanistica” per 19 mila euro circa, vorrei sapere a cosa è dovuto
questo risparmio.
MISELLI -vicesindaco
Questo riguarda le spese che stiamo sostenendo per il PUG, e su cui abbiamo iniziato il
percorso formativo con i tecnici.
Era stato stanziato un importo a copertura delle attività che i tecnici che ci stanno
seguendo svolgono, la attività si è protratta nel tempo, e ricordo che abbiamo ancora
circa un anno davanti per portare a termine il PUG, sono appena iniziati gli incontri
con i cittadini e con gli industriali, quindi le attività verranno posticipate, e questo
comporta una diminuzione di spesa dei tecnici.
Presidente
Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione:
Favorevoli? 9 favorevoli
Contrari? Nessuno
Astenuti? 4 astenuti
Immediata eseguibilità :
Favorevoli? 9 favorevoli
Contrari? Nessuno
Astenuti? 4 astenuti
Do la parola a l'assessore Farina.
FARINA – assessore
Stasera vedete qui, in mezzo al Consiglio una sedia rossa.
Questa sedia rappresenta una donna che stasera non può essere qui con noi perché ha
subito violenza, perché non le è stato dato il permesso di uscire di casa.
E' un simbolo che abbiamo ritenuto opportuno tenere qui con noi, in rappresentanza
della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
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Forse è solo un simbolo, forse è solo una giornata, ma è anche un modo per ri"lettere e
ricordarci che queste violenze ci sono ancora oggi e che non dovrebbero esserci.
Dovremmo ri"lettere sul perché ci sono e dovremmo combattere contro questo modo
di trattare le donne.

Presidente
Ricordo che la data di elezioni dei Consigli di frazione è domenica prossima, dalle 8:00
alle 18:00.
I Consigli di frazione hanno funzioni consultive, sull' andamento dei servizi e sulle
attività promosse dalla applicazione comunale.
Possono individuare le esigenze e necessità della frazione , e proporre soluzioni ai
problemi, possono convocare assemblee e interpellare sindaco e Giunta e assessori,
presentare proposte, petizioni, interrogazioni.
Abbiamo voluto attivare in buona sostanza invitare tutti i cittadini a partecipazione
alla vita di comunità .
Ringrazio chi si è adoperato in modo volontario per tutte le operazioni necessarie, chi
lavorerà ai seggi domenica 1 dicembre, sempre come volontario.
Ringrazio i candidati che si sono resi disponibili.
Abbiamo cercato di attivare i cittadini che ci aiutano in trasparenza e senza logiche
clientelari di partito a capire le necessità delle singole frazioni. Ecco i nomi:
Boglioni:
Borghi Gianni, Caprari Tiziano, Grulli Marco, Medici Raffaello, Miglio Lucia, Spadoni
Liliana;
Casalgrande Alto:
Abruzzese Giovanni, Ganassi Domenico, Garcia Domenica del Rojo, Grimaldi Luigi,
Lorenzi Matteo, Zanni Monica.
Salvaterra:
Andreotti Monica, Auriti Iuri, Bolondi Giancarlo, Bonacini Rita, Bondi Vittorio Imer,
Botti Massimo, Catacchio Antonio, Corradini William, Costi Clemente Abele, Ferrari
Claudio, Francia Giuliana, Gorieri Cristina, Mammi Daniele, Mammi Fabio,Mammi
Milva, Ruozzi Ivan, Smeraro Tonino, Tarabelloni Pierluigi.
Villalunga:
Barozzi Alessandro, Galiazzo Giuliano,Menozzi Paolo, Sala Morilena, Togni Annamaria
Dinazzano:
Bedeschi Arianna, Buraffato Gianpaolo, Ferraro Raffaele, Giovannini Costanzo, Nicoli
Giancarlo, Paganelli Alberto, Ruozi Ugo, Trevisi Tommaso.
San Donnino:
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Bertani Sergio, Bizzarri Barbara, Iacheri Silvia, Moretto Anastasia, Zanoni Giulia.
Sant' Antonino:
Baraldi Claudia, Borelli Morena, Casali Claudio, Guiducci Michele, Tabelli Albano
Veggia:
Casolari Margherita, Gottardi Gianpaolo, Lasagni Alessandro, Mammi Gabriele, Talini
Lorena, Usai Elena, Vacondio Marco.
Grazie. Il Consiglio è concluso.
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 79 del 20/12/2019

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE DEL 28 NOVEMBRE
2019.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/01/2020,
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 03/01/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MORTARI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 79 del 20/12/2019

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE DEL 28 NOVEMBRE
2019.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 23/12/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 08/01/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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