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COMUNE DI REZZ ATO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 4 SETTEM BRE 2018

Punto n. 1 all’ O.d.G: Comunicazioni del Sindaco
IL SI ND ACO GI ACOMINI D AVI DE: “ Abbiamo la comunicazione dei
Consiglier i Pasinet ti, Apostoli, Viviani e Donneschi che sono
impossibilitati a part ecipare al Consiglio di questa sera”.
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Punto n. 2 all’O.d.G.: Approvazione dei ver bali delle sedut e
Consiliari e del 18. 06.2018 del 30. 07.2018 e del 04.09.2018
IL SIND ACO GI ACOMINI D AVI DE: “Il primo punt o che richiede
approvazione, è l'approvazione dei verbali delle sedute Consiliari del 18
giugno, del 30 luglio e del 4 novembre, Chiedo se ci sono intervent i al
riguardo.
Quindi ultimata la discussione, mette in votazione per alzata di mano,
l’approvazione della deliberazione in argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne
proclama l’esito, come da delibera”.
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Punto n . 3 all'O.d. G.: Art. 175 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 –
Ratifica variazione al bilancio di previ sione finanziario 2018-2020,
adottata in via d'ur genza dalla Giunta Comunale con atto n. 110 del
28.08.2018.

IL SIND ACO GI ACO MINI D AVI DE: “Il punto 3 è l'approvazione di una
var iazione di bilancio d'urgenza, sul bilancio previsionale 2018 – 2020.
Come ho avuto modo di spiegare in Commissione, è una var iazione
ver amente minima con saldo a 12.500,00 Euro, ed è stata dovuta
principalment e dalla scelta delle tempist iche, per andare a stanziar e le
risorse che sono necessarie, a seguito del pensionamento di un
dipendente comunale che era un autista dello scuolabus, il ser vizio è
stato quindi trasf ormato in f orma di servizi, e quest o ha richiesto una
var iazione di bilancio minima, come illustrato. Ci sono richieste al
riguardo?
Quindi ultimata la discussione, mette in votazione per alzata di mano,
l’approvazione della deliberazione in argomento, il cui schema è inserito agli atti, e
ne proclama l’esito, come da delibera.
PROCLAMATO L’ ESITO DELLA VOTAZIONE IL SINDACO COSI’
INTERVIENE: “Il punto richiede di votare anche l’immediata esecutività.
Quindi mette in votazione, per alzata, di mano, l’immediata esecutività
dell’atto e ne proclama l’esito come da delibera.
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Punto n . 4 all'O.d. G.: Documento Unico di Progr ammazione (DUP) –
Periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000).
Appr ovazione

ENTR A IL AUL A CONSILI ARE L A CONSILIER A SENCO NICOLETTA

IL SIND ACO GI ACOMINI D AVI DE: “Il punto 4 è la semplice
comunicazione e illustrazione del DUP, che già è stato inviato tramite
PEC ai Consiglier i a luglio. Sapete che il nuovo sistema di contabilità,
richiede vari passaggi di questo Docum ento Programmatorio, anche se
poi trova concreta quantif icazione e applicazione, solo quando è
corredato dal bilancio previsionale che va a stanziare le risorse che
sono poi destinate alle var ie voci illustrat e nel DUP. Quindi, lo rivedremo
poi anche in sede di bilancio previsionale, che ci augur iamo e crediamo
di riuscire ad approvare prima della f ine dell'anno. Ci sono interventi al
riguardo?
Quindi ultimata la discussione, mette in votazione per alzata di mano,
l’approvazione della deliberazione in argomento, il cui schema è inserito agli atti, e
ne proclama l’esito, come da delibera.
PROCLAMATO L’ ESITO DELLA VOTAZIONE IL SINDACO COSI’
INTERVIENE: “Il punto richiede di votare anche l’immediata esecutività.
Quindi mette in votazione, per alzata, di mano, l’immediata esecutività
dell’atto e ne proclama l’esito come da delibera.”
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Punto n . 5 all'O.d. G.: Approvazione del Bilancio Consolidato per
l'esercizio 2017, corredato dalla relazi one sulla gestione
consolidata che comprende la nota integrati va e dalla rel azione del
Collegio dei Revi sori dei Conti,
IL SIND ACO GI ACO MINI D AVI DE: “Il punto quinto è un altro passaggio
tecnico relativo al bilancio, che è l'appr ovazione del bilancio
consolidato, ovviamente a consunt ivo, per cui relat ivo all'eser cizio 2017.
E' il secondo anno che andiamo ad approvare questo Documento di
bilancio, che ha la f unzione di consolidare i bilanci delle diverse realtà
partecipate dal Comune di Rezzato, congiuntamente a quello che è il
bilancio individuale del Comune di Rezzat o. E' un' operazione
meramente tecnica, che attraverso l'elisione di alcune poste intragruppo
e il consolidamento degli altri valori, va quindi a unire di f atto, le voci di
bilancio delle società partecipate. Chiaramente non t utte le società
partecipate, ma solo quelle che superano determinate soglie di
rilevanza. Rilevanza sia in termini o di ricavi della gestione
caratterist ica, o dell' attivo, ad esempio, o anche chiaramente rilevanza
rispetto alle percent uali di detenzione: perché è evidente che alcune
società in cui le azioni detenute dal Comune di Rezzato sono di m inima
importanza, non vanno a cost ituire, a f ar parte del gruppo pubblico del
Comune di Rezzato.
Ricordo solo velocemente quali sono le entità che vanno a costituire il
gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Rezzato: Farmacia
Comunale San Carlo, Secoval, Idroelettrica, Banca Popolare Etica,
Azienda Speciale Evar isto Almici, Fondazione Pinac, Azienda Speciale
Consortile per la Gestione Integrata per i Ser vizi alla Persona e Scuola
Prof essionale Vant ini. Una volta def init e le ent ità che devono essere
consolidate, sono due le metodologie diff use nella prassi e anche
indicate dalla normativa, ossia: il consolidamento integrale e quello
propor zionale. Anche in questo caso, a seconda della percentuale
detenuta di partecipazioni. Giusto per completezza d'inf ormazione
quindi, sono inser ite nel bilancio consolidato l' Azienda Speciale
Consortile per i Ser vizi alla Persona, con consolidamento pr opor zionale.
Con consolidamento integrale invece abbiamo l'Azienda Speciale Alm ici,
la Farmacia Comunale e la Fondazione Pinac, e invece sempre con il
propor zionale, la società Secoval. Le altre ent ità sono escluse, in
quanto non r ilevanti: vengono consolidat i i valor i e poi viene elaborato il
conto econom ico consolidato, il cui risultato per l'esercizio 2017 è pari a
poco più di 83.000,00 Euro.
Ci sono inter venti al riguar do? Non vedo richieste di int ervento al
riguardo.
Quindi ultimata la discussione, mette in votazione per alzata di mano,
l’approvazione della deliberazione in argomento, il cui schema è inserito agli atti, e
ne proclama l’esito, come da delibera.
PROCLAMATO L’ ESITO DELLA VOTAZIONE IL SINDACO COSI’
INTERVIENE: “Il punto richiede di votare anche l’immediata esecutività.
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Quindi mette in votazione, per alzata, di mano, l’immediata esecutività
dell’atto e ne proclama l’esito come da delibera.
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Punto n . 6 all'O.d. G.: Rilascio di una garanzi a fideiussor ia a favore
dell' Azienda Speci ale E. Almici per l'accensione di un mutuo
finalizzato
alla
realizzazione
dell'oper a
di
manutenzione
straordinaria della copert ura del tetto dell'immobile sede della RS A
E. Almici
IL SIND ACO GI ACO MINI D AVI DE:”Il punto 6 concerne il rilascio di una
garanzia f ideiussor ia a f avore dell' Azienda Speciale Alm ici, per
l'accensione di un mutuo f inalizzato alla realizzazione dell'oper a di
manutenzione straordinaria della copertura del tetto della casa di
riposo. Relat ivamente agli st essi temi tr attati in questo punto, è anche
per venuta un' interrogazione di Rezzato Virle Repubblicana, e riteniamo
di comune accordo che i due punti possono esser e discussi
congiuntamente, per cui dato tra l'altro che l' interrogazione tocca
sostanzialmente tutti i punti che sarebbero nell'esplicazione del punto,
chiederei al Gruppo di Rezzato Virle Repubblicana, di leggere
l'interrogazione. Dopo, io, dando r isposta all' interrogazione, in realtà
esporrò tutti i punt i che concernono il rilascio della f ideiussione, e poi ci
sarà uno spazio eventualmente, per un altro giro di interventi dei
Consiglier i che lo ritenesser o. Colgo l'occasione per salutar e anche il
President e dell' Azienda Speciale Almici, che è qui presente, Angelo
Laffranchi. Pr ego”.
IL CONSIGLIERE M ARM ENTINI BRUNO:“I Consiglieri Comunali del
Gruppo di Minoranza di Rezzato Vir le Repubblicana, interrogano il
Sindaco, chiedendo risposta orale nella Seduta del Consiglio Comunale.
Premesso che: in data 30 luglio 2018, veniva convocat o un Consiglio
Comunale con un punto all'Ordine del Giorno, riguar dante il r ilascio di
una garanzia f ideiussoria a f avore dell' Azienda Speciale Evaristo Almici,
per l'accensione di un mutuo f inalizzat o alla realizzazione dell'opera di
manutenzione straor dinaria”, ripeto: “Str aordinar ia, della copertura del
tetto dell'immobile della sede RSA Evaristo Almici; che il comune ha
concesso all’Azienda speciale l’uso gratuito dell’immobile oggetto della
sopracitata manutenzione straordinar ia. Dopo le perplessità, i dubbi e le
evident i mancanze esposte nell' inter vent o del nostro Gruppo di Rezzato
Virle Repubblicana, il Sindaco proponeva la votazione per il rinvio del
punto sopracitato in altra data. Votazione accolta f avorevolm ente da tutt i
i Consiglieri, tranne il Capogruppo di Rezzat o Democr atica;
che in data 8/8/2018. Vista l’urgenza dell’oper a, veniva convocato un
altro consiglio com unale con un solo punto all’odg riguardante la
manutenzione straordinaria della RSA E. Almici, lo stesso consiglio
veniva poi annullato per motivi imprecisat i;
che in data 29 agosto 2018, veniva convocata una Commissione con un
punto all'Ordine del Giorno, riguardant e il rilascio della f ideiussione a
f avore della RSA Evaristo Alm ici, con la presenza anche del President e
della stessa. Nella medesima Com missione, veniva dal Sindaco
conf ermata la presenza del punto in questione nell'Ordine del Giorno del
Consiglio del 4 settembre 2018. Successivamente con una mail datata
30 agosto 2018, il Sindaco ci comunicava che r iteneva opportuno
posticipare l'approvazione della garanzia f ideiussoria. Rilevato che,
dalla documentazione inviata ai Consiglier i di Minoranza, si è
palesemente riscontr ato che le comparazioni non erano omogenee e che
quindi le proposte non si potevano aff rontare, in quanto, Banca
Valsabbina proponeva un mutuo a dieci anni, mentre Banca Prossima e
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UBI, a quindici anni; che in data 3 agosto 2018, ci veniva inviato un
nuovo pr ospetto rapportato a dieci anni, anche per Banca Prossima e
UBI, e che riproponeva Valsabbina sem pre a dieci anni, ma la stessa
banca r iduceva magicamente l' importo f inale di Euro 7.146,00.
Il President e della RSA, Evaristo Alm ici, nella Commissione del 29
agosto 2018, comunicava che le propost e di f inanziamento erano state
richieste solo alle tr e banche con le quali la RSA intrattiene dei rapport i;
che l'Art icolo 23 dello Statuto della RSA recita: 'Agli appalt i di lavori alla
f ornitura di beni e servizi, alle permute, locazioni, noleggi e dalle
somministrazioni, l' Azienda provvede mediante contratti, alla cui
stipulazione, essa avviene mediante ricorso a procedure aper te, ristrette
e negoziali, ai sensi di legge'; che il comma 2 dell' Articolo 30 dello
Statuto recita: 'Per quanto non espressamente previsto dal presente
Statuto si f a rinvio alla normat iva generale vigente in materia, avendo
riguardo alla nat ura di Ente strumentale del Comune, che rivest e
l'Azienda speciale, alla necessità di raccordo con i sistem i di contabilità
a cui sono tenuti g li Ent i locali, e dalla natura di Ente equiparato',
ripeto: 'equiparato, all'Ente pubblico, economico che assume l'Azienda
medesima'; che l'Art icolo 6 prevede la possibilità per il Sindaco, dello
sciogliment o del Consiglio di Amministrazione, nei casi di grave
irregolar ità nella gestione, di documentata ineff icienza, e di pregiudizio
degli interessi dell' Amministrazione Comunale.
Considerato che
Nel verbale di deliberazione della g iunta comunale n. 108 del
21/08/2018 la stessa giunta prende atto che al f inanziament o dell’opera
dei lavori pr ovvederà direttamente l’Azienda speciale mediante
indebitamento;
nello stesso verbale la giunta delibera di approvare il proget to relativo
agli int er vent i di manutenzione straordinaria della copertura dell’edif icio
ospitante la casa di riposo e di precisare che il f inanziamento risulta
totalmente a carico dell’azienda speciale E. Almici
Considerato inoltre che, il contratto di Ser vizio, f ra il Comune e
l'Azienda Speciale Evar isto Alm ici, vigente, cita l'Art icolo 5, al f ine di
consentire la migliore gestione del servizio, il Comune s'impegna nei
conf ronti dell'Azienda Speciale, punt o 6, a eff ettuare lavor i di
manutenzione straor dinaria per gli immobili dati in comodato all' Azienda
Speciale, con esclusione dei soli int er venti di ordinaria manutenzione,
come meglio specif icati nell'Art icolo 6. L'Articolo 6: Obblighi
dell'Azienda Speciale: 'L'Azienda s'impegna alla manutenzione ordinaria
degli immobili r icevuti in comodato d' uso da parte dell' Amministrazione
Comunale'. In modo particolare al punto 3: 'Sono esclusi lavori di
competenza Comunale, sost ituzione totale di canali, di gronde,
converse, pluviali, rif acimento totale delle coperture, f ormazione di
guaine di prot ezione delle coperture'. Chiedono:
1)per quale motivo questa Amministrazione Comunale non ha controllato
le var ie proposte di mutuo, f ornite ai Consiglier i Comunali di Minoranza
e discussa nel Consiglio del 30 luglio 2018, poi r inviato,
2) avendo già una pr oposta a dieci anni di Banca Valsabbina, così come
portata in Consiglio Comunale del 30 luglio 2018, con relat ivo piano di
ammortamento. Per quale motivo Banca Valsabbina ha rif ormulato la
propria proposta di mutuo, riducendo il tasso applicato e di conseguenza
il costo totale.
3)Come intende proceder e nei conf ronti del Presidente dell'Azienda
Speciale, che dichiarando le proposte econom icamente più congrue e
vantaggiose
di
Banca
Valsabbina,
pregiudicava
gli
interessi
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dell'Amministrazione Comunale, in quant o, come da noi dimostrato, non
era la pr oposta più vantaggiosa.
4)Per quale motivo il Sindaco, come previsto dall'Articolo 4 dello
Statuto, non ha vigilato la verif ica della corretta esecuzione da parte
dell'Azienda, dagli obblighi f issat i dal contratto di ser vizio.
5) Per quale motivo, la sopracitata manutenzione straordinaria, viene
f inanziata dall'Azienda e non dal Comune, come previsto dal contratto di
ser vizio.
6) visto che, com e più volte da voi dichiarato, la m anutenzione
straordinar ia della copertura del tetto dell' Azienda Speciale, ha
carattere di urgenza, per quale mot ivo vi sono stati quest i rinvii nella
trattazione del punto dell'Ordine del Giorno, e come intendete
procedere. Rezzato Virle Repubblicana”.
IL SI ND ACO GI AC OMINI D AVI DE: “Gr azie, Consigliere. Rispondo io
all'interrogazione tenendo poi la trattazione del punto, come un normale
punto all'Ordine del Giorno. Ringrazio per l'interrogazione, perché mi dà
l'occasione di descrivere meglio l'estremo vantaggio dell' operazione
relat iva alla manut enzione del tetto della Casa di Riposo Azienda
Speciale Almici, con anche annessa installazione di pannelli fotovoltaici.
“Che l' Azienda Speciale si f accia car ico integralmente, e non soltanto di
quota parte dell'operazione, è di estremo vantaggio per il Comune. La
disponibilità anche economica dall'Azienda Speciale, è f rutto della
corretta ed eff iciente gestione della stessa. Questa disponibilità,
consente anche la previsione di una più celere e ant icipata estinzione
del mutuo. In questo modo si r ende possibile realizzare subito in tempi
brevi, un'opera così virtuosa. I l Comune di Rezzato, t iene in particolar
modo ai bisogni e alle r ichiest e delle persone anziane, sempre più
numerose, e delle loro f amiglie”. E chiarisco anche che, quando dico
Comune di Rezzato, ovviamente non int endo solo l'Amminist razione, gli
Assessori, i Consig lier i di Maggioranza, ma intendo l' intero Comune,
l'intera Comunità, sia come Comunità, sia come corpo polit ico di
rappresentanza, per cui evidentemente, anche i Consiglieri di
Minoranza, come ha detto adesso il Consigliere Marmentini, l'aveva già
detto anche il Consigliere Sandrini in occasione dell'approvazione del
bilancio, dove aveva richiesto inf ormazioni pr oprio sulla Casa di Riposo,
quindi credo che, si possa serenamente dire che questa att enzione è
condivisa da tutto il Consiglio Comunale, ma direi quindi da tutto il
Paese. “Questa Amministrazione, ha posto f ra i vari obiettivi di
programma, il m iglioramento dei Ser vizi per la Comunità, e ha operato e
continua a operare in assoluta buona f ede e correttezza per l'interesse
di tutt i i cittadini del terr itorio, sopr attutto per quelli più f ragili e con
maggiori bisogni. E' per questo che mi sembra ancor a più evidente,
l'assoluto vantaggio che consegue dalla decisione dell'Azienda
Speciale, di f arsi integralmente car ico dell'operazione e non soltanto per
la quota che poteva essere a essa imputata.
Quello che probabilmente non è stato suff icient emente chiarito, e che è
anche uno dei mot ivi per cui i lavor i saranno a carico dell'Azienda
Speciale, è che i lavor i includono anche, l'installazione di un impiant o
f otovoltaico per l'ut enza dell'Azienda. I n questo modo, non soltanto si
abbasseranno le spese di gestione, grazie alla migliore copertura e
coibentazione, ma l' Azienda risparm ierà, grazie anche quant o prodotto
dall' impianto st esso. E un altro obiett ivo imprenditor iale e anche sociale
dell'Azienda Speciale, è propr io quello di impattare posit ivamente sulle
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spese di gestione, che purtroppo spesso sono invece, diff icilmente
comprimibili.
Colgo l'occasione per evidenziar e un ulteriore aspetto, che f orse non è
stato anch'esso adeguatamente chiar ito. L'operazione è a carico
dell'Azienda Speciale, ed è quindi quest'ult ima che deve gestire l'intera
procedura. Il Comune, come meglio chiar irò f ra breve, ha soltanto un
potere di controllo generale su sull'Azienda Speciale, nel rispetto della
sua autonomia imprenditor iale. L'autonomia imprenditor iale, è proprio la
caratterist ica essenziale che def inisce le Aziende Speciali. E anzi, è la
ragione per la quale il legislatore ha pr evisto le Aziende Speciali, così
da consent ire una g estione più snella ed eff iciente dei ser vizi pubblici. A
tal riguardo, mi per metto anzi di segnalare una recentissim a pronuncia
del 9 agosto, della Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite. La
Corte di Cassazione, ha chiarito ancora una volta che il Comune, può
eff ettuare nei conf ronti dell'Azienda Speciale, controllo generale, ma
mai con immediato, inter vento sulle scelte di polit ica, economica, e
imprenditor iale, e m eno che mai sui singoli atti di gestione di questa. E
questo in r agione, per usare le par ole stesse della Cassazione,
dell'autonom ia dell' Azienda Speciale derivante non solo dall'evidente
alter ità soggettiva rispetto all' Ente locale, ma soprattutto della libertà,
almeno or iginar ia, tendenziale, di quelle scelte proprie di un
imprenditor e in quanto tale.
Il Comune, non soltanto non era tenuto, ma non ha nemmeno il poter e di
sindacare i singoli atti di gestione dell' Azienda Speciale. E' stata una
scelta di trasparenza dell' Amministr azione, e devo dire, anche
dell'Azienda Speciale, quello di comunicare all'int ero Consiglio e a tutti i
Consiglier i, i dettagli dell'operazione e soprattutto del f inanziamento
della st essa. L'occasione è stata in particolare, quella delle off erte
per venute all' Azienda Speciale sul mut uo da st ipular e. Certo questo
Comune, intende rilasciar e una f ideiussione a garanzia del mutuo
dell'Azienda Speciale, e questo a dimostrazione dell'assoluto supporto e
volontà dell'Amministrazione stessa a realizzar e questa oper azione.
Tuttavia, il Comune non era aff atto tenuto a vagliare prevent ivam ente le
proposte di mutuo, anzi, probabilmente a stretto giro di legge, nemmeno
ne aveva il pot ere. Ma abbiamo r itenuto di inf ormare tutti i Consiglier i,
proprio per l' importanza, anche sociale dell'operazione, e per l'assoluta
volontà di massima trasparenza e collaborazione con tutt e le parti
polit iche”.
Vengo quindi al dettaglio dei q uesiti che erano al f ondo
dell' interrogazione.
Quesito numer o uno: 'Per quale motivo questa Amministrazione
Comunale non ha controllato le var ie proposte di mutuo f ornite ai
Consiglier i Comunali di Minoranza, e discussione al Consiglio del 30
luglio, poi il punto rinviato'. Credo in realtà di avere già risposto: il
Comune non ha un potere di controllo preventivo sugli atti di gest ione
dell'Azienda Speciale, tanto meno atto per atto. Come dispone il TUEL,
il Comune è chiamat o nei conf ronti dell' Azienda Speciale a: approvare lo
Statuto: determinar e le f inalit à e gli indir izzi generali; esercitare la
vigilanza e controllare i risultat i di gestione; approvare gli att i
f ondamentali dell'Azienda Speciale. Come si vede, si tratta di atti
generali. Pertanto, per rispondere al vostro quesito: Il ruolo di indirizzo
e controllo dell' Ente locale, non può m ai sf ociare in un controllo sui
singoli att i nel rispetto dell'autonomia imprenditor iale dell'Azienda
Speciale. Anche se come detto, nella volontà dell'assoluta trasparenza
della più ampia condivisione dell'operazione, questa Amministrazione,
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ha addirittura voluto sottoporre ciò che ci ha inviato l' Azienda Speciale,
al conf ronto all'int ero e all' interno del Consiglio Comunale.
Quesito due: ' Avendo già una proposta a dieci anni di Banca Valsabbina,
così come ha portato in Consiglio Com unale del 30 luglio, per quale
motivo Banca Valsabbina ha rif ormulato la propria proposta di mutuo,
riducendo il tasso applicato e di conseguenza il costo totale'. Dai
document i, risulta che è stata rivolta una nuova richiesta alle banche,
perché quelle che erano state inviate dalle banche inizialm ente, erano
diverse nella durata: una per dieci anni e le altre due per quindici, come
ha riportato anche il Consigliere Marmentini. E l'Azienda Speciale, stava
comunque lavorando per miglior are ult eriorment e le proposte che già
erano in linea con il mercato. Che la Banca Valsabbina, nel rendere
def init iva la propr ia off erta, abbia abbassato il costo totale del
f inanziamento, è il f rutto del percorso negoziale avviato dall'Azienda
Speciale, che aveva già ottenuto condizioni m igliorative, rispetto a
quanto prospettato in pr ima delibera. Punto questo già citato nel
Consiglio del 30 luglio, e ribadito dal Presidente Laff ranchi, in una
successiva Commissione Consiliare. G iova ricordare com unque, che
l'accensione di mutui, non è assoggettata a procedur e di gara pubblica,
perché si tratta di contratti che il Codice degli Appalti, esclude
espressamente nell' ambito di propr ia applicazione, (Articolo 17 del
Decreto Legislativo 50/2016), e l' esclusione vale sia per le Aziende
Speciali, sia per tutt e le Pubbliche Amm inistrazioni, f ra cui ovviamente
anche il Comune. L'Azienda Speciale, avrebbe ad esem pio, potuto
richiedere una sola off erta, anche una sola banca, ma per una miglior e
scelta anche sotto il prof ilo economico, ha ritenuto di procedere con più
banche.
Devo dir vi, che è dubbio generale, che l' Azienda Speciale sia tenuta ad
applicare le norme di gara pubblica. Se ad esempio le Aziende Speciali,
f ossero qualif icate come imprese pubbliche, e non come organismi di
dir itto pubblico, il Codice degli Appalti si applicherebbe soltanto in
settori speciali; acqua, trasporti, ener gie, telecomunicazioni, ser vizi
postali. Ma queste def inizioni di im presa pubblica e di organismo
pubblico, sono molto discusse in giurispr udenza, e quindi dir ei che, non
è la sede per approf ondire questo argomento. Fra l' altro, se si guarda
allo Statuto, propr io l'Articolo 23 che viene citato nell'interrogazione, ne
invia la normativa di legge, che appunto esclude i contratti di mutuo dal
Codice di Contratti Pubblici. Lo stesso Statuto, all' Articolo 8, tiene
comunque separate le indizioni di gar e da un lat o, e l'assunzione di
mutui dall'altro.
Quesito numero tre: 'Come intende procedere nei conf ronti del
President e dell'Azienda Speciale, che dichiarando la proposta
econom icamente più congrua e vantaggiosa di Banca Valsabbina,
pregiudicava gravem ente gli inter essi dell'Amministrazione Comunale, in
quanto come da noi dimostrato, non era la proposta più vantaggiosa'. Si
risponde al quesito, segnalando come l'off erta economicamente più
vantaggiosa, non corrisponde, anzi, è proprio diversa dal criterio del
minor prezzo. A riguardo, ci viene in aiut o proprio il Codice dei Contratti
Pubblici, che anche se non applicabile, ci aiuta nei concett i sulla base
dei quali, poi i f unzionar i pubblici sono abituati a oper are. Criter io del
minor pr ezzo è chiar o: si guar da solo al minor prezzo. Off erta
econom icamente più vantaggiosa: invece richiede che si valuti
soprattutto l'aspetto qualitat ivo dell'off erta. Anche se, chiaramente in un
contratto di mutuo è lim itato. Fra l'altro, quando si applica il Codice ai
Contratti Pubblici, si è obbligati a usar e questo secondo crit erio, quello
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qualitat ivo, con il prezzo valutato per non più del 30% dei punti. Il
criterio del minor prezzo è relegato invece ad alcune ipotesi limitate per
gli appalt i di minor valor e.
Comunque, il Codice degli Appalti Pubblici, ci aiuta in questo caso solo
per i concetti, ma come detto, non trova diretta applicazione. Se però la
trovasse, comunque il pr ezzo, e quindi nel caso concret o, il costo totale
del mutuo inciderebbe soltant o per il trenta per cento della scelta della
banca. Anche se, ripeto, il contratto di mutuo è un contratto particolare,
e quindi, non si possono prendere pedissequamente queste indicazioni.
Il Presidente, ha già chiarito nella Com missione Consiliar e, le modalità
con le quali ha svolto il percorso per def inire l'off erta più congrua,
richiedendo off erte prima e miglior amenti delle stesse, poi. Colgo
l'occasione anzi, per ringraziare il Presidente e tutto il Consiglio di
Amministrazione, per il lavoro che di f atto è volontarist ico, che svolgono
per la Casa di Riposo e del Centro Diurno Disabili. Svolgono la lor o
opera, con passione, cura e attenzione e credo che per questo vadano
ringraziati.
Nel caso concreto dei document i che ci ha inviato l'Azienda Speciale, ad
esempio, la comunicazione, anzi, la comunicazione del 3 agosto, è
chiaro che il prezzo non sia stato aff atto l'unico cr iterio di scelta. In
particolar modo, dalla comunicazione, si legge che la proposta più
econom ica e vantaggiosa, e si è chiarito che non si tratta
necessariamente di quella col minor prezzo, è quella presentata dalla
Banca Valsabbina, considerando anche che con questa banca, abbiamo
anche di recedere anticipatamente, anche con valor i par ziali: cosa per
noi molto probabile avendo la possibilit à di acceder e al contributo del
conto termico. Si è già detto inf atti, che nella polit ica imprenditor iale
dell'Azienda Speciale, sull'operazione del tetto, vi è proprio l'intenzione
di estinguere anticipatamente il mut uo, e quindi questa clausola assume
particolare valor e. Pertanto, per rispondere al quesito numero tre,
l'oper ato del Pr esidente dell'Azienda Speciale, appare assolutament e
corretto.
Quesit i numero quat tro e cinque che leg go congiuntament e: 'Per quale
motivo. Lei Signor Sindaco, come previst o dall'Articolo 4, non ha vigilato
alla verif ica della corretta esecuzione da parte dell' Azienda degli
obblighi f issati nel contratto di ser vizio e, per quale motivo, la
sopracitata manutenzione straordinaria, viene f inanziata dall'Azienda e
non dal Comune, come previst o dal Cont ratto di Ser vizio'. Si risponde a
entrambi insieme, perché sembra di capir e che gli obblighi richiamat i dal
quesito numero quat tro, siano quelli relativi al r eparto f ra manutenzione
ordinaria e straordinaria, f ra Comune e Azienda Speciale.
Deve essere chiarit o in generale, che il f atto che l'Azienda Speciale si
f accia carico dell'operazione, è un vantaggio per l'Amministr azione, non
certo uno svantaggio. Noi come Comune, non avrem mo potuto,
richiedere né imporre
nulla all'Azienda Speciale, se non la
manutenzione ordinaria. Tuttavia, è la stessa Azienda Speciale, che ha
conf ermato la propria disponibilità. E ciò sempre, vista l' urgenza e
l'inter vento con l'intento di soddisf are gli interessi dei cittadini nel minor
tempo possibile. Fra l'altro, il caso è meno semplice di quello che possa
appar ire: anche mettendo in ipotesi che si tratti di m anutenzione
straordinar ia, esso include anche l' impianto f otovoltaico, che sarebbe
stato comunque con ogni probabilità, a carico dell'Azienda Speciale. Per
cui si sarebbe trattato semmai, di operare un reparto delle diverse
quote. L'Azienda, che benef icerà anche dei lavori di manutenzione
straordinar ia che saranno svolt i dal Comune, al f ine di amplif icar e i
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posti disponibili, e quindi l'oper azione ha un per imetro addir ittura più
ampio, di quello del solo r if acimento del tetto e dell'impianto
f otovoltaico.
E
quindi,
l'inter vent o
complessivamente,
visto
congiuntamente l'im pegno di Comune – Azienda Speciale, porta nuovi
posti, energia pulita, eff icientamento energetico e sostenibilità
econom ica. L' ho già detto e lo chiar isco ancora: se il mutuo f osse stato
eff ettuato dal Comune, comunque avr ebbe trovato applicazione
nell'Art icolo 17 del Codice degli Appalti.
Per quanto riguarda invece, il riparto delle oper e di manutenzione
ordinaria e straordinaria, non vi è alcuna violazione dagli obblighi del
Contratto di Ser vizio, ma soltanto la scelta dell' Azienda Speciale, di
eff ettuare l'operazione a propr io carico e nel minor tempo possibile.
Quesito numero sei e concludo: ' Visto che come più volte dichiarato, la
manutenzione straordinaria della copertura del tetto dell'Azienda
Speciale, ha carattere di urgenza, per quale motivo ci sono stati questi
rinvii nella trattazione al punto all'Ordine del Giorno'. L'urgenza, è data
più che altro, dalle opportunità già citate che sono collegate a
quest'opera per cui, soprattutto l'eff icientamento energetico. I rinvii
della discussione sono propr io dipesi della volontà dell'Amministrazione,
benché non vi f osse tenuta, di coinvolger e l'int ero Consiglio Comunale e
f ar conoscere a tutti i Consiglier i l' inter a operazione. Avremmo potuto
approvare l'operazione già al 30 luglio, oppure l'8 agosto, o ancora nel
Consiglio del 4 sett embre. Vi è stata la precisa volontà di coinvolgere
tutti i Consiglier i, anche di Minor anza, in una discussione approf ondita
su un'operazione così importante, virtuosa e positiva per la comunità.
Spero in questo modo di aver chiar it o i vostr i dubbi, e ringrazio
comunque per l' inter esse e l' attenzione su un tema che, ripeto, merita
l'attenzione di tutta la comunità.
Possiamo proseguir e nella discussione, se ci sono altri inter vent i.
Prego, Consigliere Voglini, dopo Consigliere Sandrini”.
IL CONSIGLIERE SANDRINI GI ANFR ANCO:”Senza entrare nel mer ito
della quest ione f ideiussione, in quanto penso la spiegherà il collega
Voglini, volevo solo, non contestare, ma sottolinear e in disaccordo la
f rase che ha detto il sindaco secondo cui questo Comune, t iene in modo
particolare al benessere dei nostri anziani. A me non pare, g iustamente
come richiamato dal Sindaco, nel mio intervento f atto sul bilancio, tutti
sappiamo che i nostri anziani, per trovare un ricovero, devono f are un
perenne calvar io in tutti i Comuni di Brescia, aspettando mesi per
trovar e un posto, perché l'Almici, ha una lista d'attesa di due o tre anni.
Quindi i nostr i anziani si trovano in grave diff icoltà. e non sento nulla in
proposito per risolvere questa annosa questione. Poi st igmatizzo un
altro f atto, tanto per capire come i nostri anziani vengono ben trattati:
un anziano, che è perennemente ricover ato presso una struttura di
ricovero, dichiarando che non ha più utenze, né gas, né acqua, nulla,
ciò nonostante, è obbligato in questo Comune a pagare l' imposta sullo
smaltimento rif iut i. Mi sembra una cosa assurda e iniqua, che va a
colpire la f ascia più debole dei nostri concittadini. Quindi chiederei per il
f uturo, che non ci si f ermi alle parole... a dire che si f a di tutto per il
benessere dei nostr i anziani, ma che si f accia verament e qualcosa.
Grazie”.

IL CONSIGLI ERE VOGLINI SERGIO REN ATO:”Grazie, signor Sindaco.
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Allora, come lei ha detto all'inizio della sua risposta, siamo f avorevoli, il
nostro Gruppo è f avorevole alla r istrutturazione della Casa Alm ici, della
ristrutturazione e anche della nuova copertura del tetto. Quindi, mi
sembra che non ci sia più bisogno di sottolinear e questo discorso.
Adesso iniziamo un altro discorso. I l 26 di luglio, c'è stata la conf erenza
dei Capigruppo, più la Commissione dei Lavor i Pubblici, e a una
domanda della Consigliera W ilma, dove chiedeva se la banca per il
mutuo era stata scelta, gli è stato detto: “No, la banca non è ancora
stata scelta”. I l giorno 27 di luglio, ho richiesto la documentazione per il
Consiglio Comunale, mi è stata mandata la delibera, e con mia sorpresa,
ho visto che nella deliber a era già scr itt o che il mutuo veniva concesso
a Banca Valsabbina. Successivamente, con la documentazione che voi
ci avete mandato prima del Consiglio Comunale, c'erano quelle proposte
non omogenee e Banca Valsabbina proponeva un mutuo a dieci anni,
Banca Prossima, proponeva quindici anni e UBI Banca proponeva
quindici anni. Leggo la lettera che ha f irmato il Pr esident e della Casa
Alm ici, dal prospetto allegato, si evince che la proposta più econom ica e
vantaggiosa è quella presentata da Banca Valsabbina. Noi vi abbiamo
dimostrato che non era così. Come lei ha citato l'Articolo del Codice
degli Appalt i, lo r ipr endo anch'io. I o qui ho le linee guida attuative del
nuovo Codice degli Appalti” dell' ANAC, dove all'Articolo 95 comma 2,
prevede “Nel r ispetto dei principi di trasparenza e di non
discr iminazione e di parità di trattamento”. Parità di trattamento
signif ica, a mio avviso, che Banca Valsabbina era dieci anni, Banca
Prossima doveva essere dieci anni, e UBI Banca doveva essere dieci
anni. Quindi noi, abbiamo dovuto studiare... prepararci per il Consiglio
Comunale, con dei dati non corrett i. Perché noi non eravamo a
conoscenza come lei ha sostenuto, che era in corso una trattativa
ancora con Valsabbina. Com'è possibile f ornire dei documenti che
richiedono una votazione in Consiglio Comunale a dei Consiglieri, che
non sono, non dico f alsi, perché non sono f alsi, ma non sono
corretti.Dobbiamo venir e in consig lio alzare la mano, approvare una
cosa molto importante che si tratta della nostra Casa di Riposo, su dei
dati non corrett i: non mi sembra una cosa corretta da parte vostra,
questa è una grossa scorrettezza da part e vostra. Ho f atto una richiesta
di accesso agli atti alla RSA, vedo che le lettere di r ichiesta alle var ie
banche, sono datate 10 luglio e chiedono un mutuo di 400.000,00 Euro.
Successivamente, senza nessuna letter a, perché qui evidentemente è
stata f atta una trattativa da “quattro amici al bar”, vedo che arrivano le
proposte
delle
banche
su
335.000,00
Euro,
senza
nessuna
documentazione scr itta”.

ESCE D ALL A S AL A CONSILI ARE L’ ASSESSO RE EM ANUELA OGN A

IL CONSIGLIERE VOGLINI SERGIO REN ATO:”E' qui che dico: ma come
si può, una persona che gestisce una RSA, con partecipazione pubblica
al cento per cent o, f are le cose così come se f osse al bar? Questo io
non riesco a capir lo. Poi, quando è stata f atta la Commissione del 29 di
agosto, è inter venut o anche il Vicepr esidente, anche lui ha sostenuto
che, come previsto dalla Convenzione,il tetto deve rif arlo il comune, ma
a quanto pare, sia la Convenzione che lo Statuto, voi scrivet e una cosa
e poi ne f ate un'altr a, a questo punto cambiamoli, che così almeno non
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possiamo più dire assolutamente niente. Perché qua, se lo Statuto
prevede la vigilanza sulle attività aziendali svolte dal Sindaco, lei mi
dice che non deve svolgere nessuna at tività di controllo, allora queste
qui le chiudiamo e non ne par liamo più. Perf etto. Il Vicepresidente della
Casa Almici ha detto: “Noi stiamo par lando di questa ristrutturazione da
dieci anni”. Okay, perf etto. Come mai non è mai stata f atta? Il Sindaco
ci ha rispost o, o anche il suo predecessore, ci ha r isposto che non
c'erano mai i soldi: e allor a io ho f atto un inter vento, dicendo: okay, si
poteva f are a meno di dare 110.000,00 Euro all'or atorio come contributo,
oppure alla Banda Comunale ogni anno, 80.000,00 Euro, e di tetti ne
f acevamo quattro per la Casa Almici. E' una scelta polit ica. Quindi, io
non posso dire che avet e sbagliato: avete f atto la vostra scelta polit ica.
Poi, volevo aggiungere che, senza aver ne nessuna autor ità, perché a
me interessa solo il bene dei cittadini, quindi senza neanche nessuna
pretesa, mi sono m osso, ho chiamato diverse banche e le banche mi
hanno risposto. La prima banca che m i ha risposto, è BTL, questa è
econom icamente più vantaggiosa di Valsabbina, di 3.000,00 Euro, e
abbiamo un tasso di... eff ettivo di 1, 377 mi sono f ermato, non ho
chiamato le altre banche, ma penso che questa è un'operazione che non
era compito m io f are, magari doveva f arla il Presidente: è lì che ha
sbagliato, secondo il mio punto di vista, doveva inter venire con altre
banche, perché il risparmio, se si porta il mutuo a termine, è di circa
3.000,00 Euro. E a me i soldi dei cit tadini int eressano, penso che
interessino anche a voi. Non ho altro da aggiungere. Grazie”.
IL SIND ACO GI ACOMINI D AVI DE: “ Ci sono altr i inter venti? Allor a,
rispondo io sui punti che sono stati richiamati, poi in realtà
l'interrogazione era precisa e le rispost e anche, condivisibili o meno,
per cui i punti li abbiamo toccati un po' tutti. Mi scuso se magari
tralascio qualcosa, ma proprio perché sono stati toccat i ancora tanti
punti.
Rispetto all'omogeneità delle off erte, è stato proprio il motivo per il
quale è stato rinviato il Consig lio e anche i tempi che sono stati dati
durante questi due mesi, sono stati proprio a benef icio di un maggiore
approf ondimento, perché non c'era altro motivo particolare. Anche
perché è stata f atta una Commissione, è arrivata una richiesta di
accesso agli atti del Consigliere Voglini, era evidente, che se poi,
avessimo f atto il Consiglio immediatamente dopo, non avr ebbe neanche
avuto il tempo di esaminare gli atti che aveva richiesto, quindi sulle
tempist iche mi sento veramente molto sereno, rispetto all'averle messe
in campo propr io per f ar sì che vi f osse il tempo e modo per tutti di
approf ondire il tema, perché non volevo che rimanessero dubbi. Tant'è
che anche l'8 agosto avevamo convocato il Consiglio Comunale, c'erano
assolutamente i numeri per arrivare a un'approvazione, ma visto che
l'oper azione aveva richiesto degli approf ondimenti, mi sembrava
corretto, non lasciare, diciamo delle ombre, e magari con
un'appr ovazione con presenza solo dei Consiglier i di Maggioranza, e
quindi la scelta è stata davvero a tutela della dialett ica del Consiglio per
lasciar e più tempo a ognuno di f are i suoi approf ondimenti e inf atti mi
sembra che siano stati f atti. Rispetto all'attenzione all'economicità del
Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, mi sembr a che l'agire sia
andato pr opr io in quella dir ezione: sia richiedendo le off erte, sia
portando avant i trattative per cercar e di abbassare quanto già
per venuto, ma anche rispetto ad altre scelte che sono state f atte in
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passato, come l'installazione dei led all' interno della Casa di Riposo. Se
il Consiglio di Am ministrazione, che sapete benissimo, non ott iene
dividendi dall'attivit à dell' Azienda Speciale, lo f a a titolo alla f ine
volontarist ico, proprio perché ha a cuore il bene dell'Azienda Speciale e
dei suoi ospit i prim a di tutto, ha ad esempio impiegato il suo tempo
anche per quell'oper azione, per ridurre i consum i delle utenze, propr io
perché c' è un'attenzione al singolo Euro che viene speso, rispetto al
numero di quante banche contattare per un mutuo, è una valutazione
che è stata f atta: potrebbero esserci cinque, tre, dieci, cr edo che non
arriveremmo mai a def inire qual è il numero giusto e a conf rontare,
diciamo, quanto tem po prende l' operazione e che r isultati da. Un punto
importante toccato dal Consig liere Sandrini e poi in parte anche dal
Consigliere Voglini, qui non siamo a par ole a supportare gli anziani nel
nostro paese. Siamo il Comune della zona, uno dei pochi con la casa di
riposo; non tutti hanno la casa di riposo. La casa di riposo impone dei
costi, per cui, ad esempio, quest'anno investiremmo appunto anche
100.000,00 Euro per aumentare i post i disponibili. Alcuni Comuni che
non hanno la casa di r iposo, non spendono neanche queste risorse.
Ogni anno diamo un contributo notevole per il f unzionamento della casa
di r iposo. Tanti altri Comuni che hanno la casa di riposo contribuiscono
con zero Euro al f unzionament o, quindi non mi sembr a un' attenzione a
parole, ma è un'attenzione assolutamente concreta e verif icabile. Non
ho detto che non c'è nessuna att ività di controllo sull' Azienda Speciale. I
punti mi sembra f ossero questi: non so se ho diment icat o qualcosa che
ritenete possa esser e toccato.
Sulla tariff a rif iuti è un tema che aff ronteremo quando parliamo del
bilancio, evidentemente. E' chiaro che er a f uori tema, poi è stato breve,
quindi, non l'ho richiamata però era evidentemente f uori tema. Mi
sollecita giustamente l'Assessore ai Ser vizi Sociali, anche una risposta
sulle liste d'attesa: è vero che ci sono, m a ripeto è una lista innanzitutto
di tutto l'ambito. E' ver o che il bisogno c'è, super iore rispet to ai post i
che ci sono, e proprio per quello che stiamo eff ettuando dei lavor i per
andare a aumentare i post i sia per quanto riguarda il Centro Diurno
Integrato, sia la residenzialità, e ripeto, siamo tra i Comuni che
investono di più per l'assistenza agli anziani e potet e serenament e
andare a ver if icarlo in ogni modo. Ci sono altre r ichieste? Una
dichiarazione di voto della Consigliera. Prego”.
LA CO NSIGLIER A ANTONELL A SONZO GNI: “La discussione su questo
punto dell'Ordine del Giorno, si è f inora concentrata unicam ente su un
punto meramente tecnico. Cioè sulla comunicazione durante il Consiglio
Comunale del 30 luglio, dei dati relat ivi alle off erte f atte dai vari ist ituti
di credito int erpellati. Comunicazione che sicur amente pot eva essere
più chiar a, anche se va sottolineato, non era dovuta. Il rinvio del punto
all'Ordine del Gior no, ha permesso di sanare la f orma, a maggior
chiariment o, ne è seguita anche una Commissione che aveva questo
come tema centrale, e durante la quale i Consiglieri pr esenti, hanno
potuto conf rontarsi con il Presidente Laffranchi. I Gruppi Consiliari oggi,
tuttavia, non sono chiamat i a esprimersi nel votare questo punto, sulle
modalità di comunicazione delle off erte fatte dalle banche, m a sul mer ito
e sulla bontà dell'intervento, che verrà f atto consentendo, grazie alla
f ideiussione del Com une, un f inanziament o alla nostra Azienda Speciale.
E analizzando il merito, cioè la sostanza dell' inter vento, f inora
completamente ignorata, Il Gruppo Consiliare di RD, espr ime il propr io
parere f avor evole e lo f a con particolare f orza e convinzione, nonostante
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gli ostacoli che si sono f rapposti durant e l'iter di approvazione. Siamo
content i e orgogliosi di votare la concessione della f ideiussione da parte
del Comune, perché solo così si otterranno questi r isultati. La messa in
sicur ezza dal punto di vista sismico dell'edif icio che ospita l'Azienda
Speciale Alm ici, che tutti r iteniamo f ondamentale in questa sala, è
considerat o uno dei centri vitali della nostra comunità. L'eff icientamento
energetico, oltre a r idurre le emissioni, consent irà all'Azienda Speciale e
dunque a tutta la Comunità di Rezzato, di ripagare l'investimento f atto.
La razionalizzazione degli spazi inter ni, realizzata grazie un ulteriore
contributo del Com une, consente l' aumento di due posti letto, posti
cosiddett i di sollievo, particolarmente richiest i dalle f amiglie che si
occupano della cura degli anziani, e una maggiore eff icienza
nell'Amministrazione dell'Azienda Speciale. Aggiungiamo che quest i
risultati, si ribadisce, ottenibili solo votando a f avore di questo punto, si
devono al grande impegno prof uso dal Presidente Angelo Laffranchi e
da tutto il C.d. A., che vivamente ringraziamo per l'ottimo lavoro svolto e
a cui rinnoviamo la nostra piena f iducia e stima. E' spesso ver o che la
democrazia è una questione di f orma, ma noi riteniamo che in ciò che
stiamo andando ad approvare, la sostanza, rappresent i perf ettamente
ciò che noi intendiamo per buona Amministrazione”.
IL SIND ACO GI ACO MINI D AVI DE: “ Mi ha chiesto d' inter venire anche il
President e Laff ranchi, è un inter vento che f acciamo per l'Azienda
Speciale Consortile, quando chiarament e ci sono realtà par tecipate dal
Comune, è evidente che possono f ornire anche il loro punt o di vista.
Ecco, chiedo un'illustrazione sintet ica che sia quanto più possibile
tecnica, rispetto ai punti che sono stati toccati, perché poi, il dibatt ito
polit ico ovviamente attiene al Consiglio Comunale. Lo invito a venire a
un microf ono, in modo che si possa regist rare l'inter vento.”.
IL PRESIDENTE DELL A RS A L AFFR AN CHI ANG ELO:”Vorrei in primo
luogo, ringraziare a nome mio personale e da parte di tutto il CDA, il
Signor Sindaco e il Gruppo di Rezzato Democrat ica per quanto è stato
detto f in poco f a, sul mio, sul nostro operato. Entrando nel merito della
questione, vorrei ricordare che nella RSA, abbiamo a disposizione
cinquantacinque più uno, posti, e una lista d'attesa di circa duecento
persone. Abbiamo nel CDI disposizione sedici posti e una lista d'attesa
di circa venti persone. Va da sé che la logica e gli obiettivi che ci siamo
posti f in dall' inizio erano quelli di r idurre questi numer i e di aumentare il
ser vizio. Abbiamo perciò iniziato a interloquir e con il Comune, per
cercare assieme una soluzione che pot esse andar e incontro a quest i
bisogni. Contempor aneamente, abbiamo f atto al nostro interno, la
ver if ica della f attibilità e sostenibilità econom ica di questo progetto, e
abbiamo r iscontrato che c' erano tutte le caratter istiche per ché questo
potesse f unzionar e.
Negli obblighi che l' Azienda speciale ha, c'è quello primar io di garant ire
la somministrazione dei ser vizi ai nostr i cittadini anziani residenti, li ho
voluti e li continuiam o a chiamare così, perché per noi, non sono ospiti,
ma sono persone che risiedono lì a pieno titolo e sono dei cittadini che
risiedono in quel luogo, in quella casa, in condizioni di sicurezza, sia
per loro, che per gli oper atori, che per chi viene a tr ovarli, per i
visitatori. Questo ci ha portato ad aff rontare il problema della
sistemazione del t etto e della sua messa in sicurezza. Abbiamo
aff rontato questi punti con il Comune, e abbiamo trovato assieme, una
soluzione equilibrata. Pertanto siamo partiti dall'ampliamento del
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numero dei post i e abbiamo ver if icato che con l'ott imizzazione di alcuni
spazi, con una diver sa distr ibuzione, razionalizzazione del lavoro,
potremmo avere a disposizione dei ricavi, che con l'adozione di
opportuni margini di sicurezza, ci possono permettere di f inanziare la
sistemazione del tett o.
Questo è possibile, anche perché come è stato detto pr ima, tutto il costo
per l'ampliamento e per la manutenzione straordinaria degli spazi, è a
completo carico del Comune. In conseguenza di quanto detto sopra,
abbiamo f atto una ver if ica della disponibilit à annuale che si viene a
creare, ed in armonia con questo dato abbiamo determinato il valore
massimo annuo sostenibile, e la possibile conseguente, durata del
f inanziamento; Ver if icato che non pot evam o usare i ser vizi di cassa
deposit i e prest iti, perciò non abbiamo chiest o solo a tre, perché
l'importo del nostro lavoro è abbondant emente sotto il milione di Euro,
lim ite minimo per poter usare questo ist ituto, abbiamo deciso di sentire
tre istituti bancar i che operano sul territ orio e con i quali lavoriamo già.
Abbiamo perciò convocato presso i nostri uff ici, non al bar, la Banca
Prossima, d'Intesa, Banca Valsabbina e la UBI Banca, e a tutte abbiamo
chiesto che ci f acessero la loro migliore off erta per un mutuo che
avesse le seguent i caratterist iche: costo di istruzione della pratica, il più
basso possibile; tasso var iabile Euroribor più Spread; possibilit à di
estinzione par ziale e/o totale del mutuo; spese d'incasso, le più basse
possibili.
Abbiamo avut o una prima proposta che non era quella def initiva, perché
c'erano condizioni in divenire da parte delle banche che non potevano
ancora essere uff icializzate. Quando abbiamo trasmesso questa
situazione, abbiamo scritto che l'off erta più congrua e vantaggiosa, non
la più economica e vantaggiosa, era q uella della Banca Valsabbina,
perché questa pur non avendo avuto modo di uff icializzare le sue ult ime
condizioni, ce le aveva già anticipate. Mi r icor do che cong ruo, ricordi
scolastici, che congruo signif ica: propor zionato, rispondente a
determinate esigenze, opportuno. Pr opor zionato la pr oposta di
Valsabbina, era propor zionata, perché permetteva di sostenere il costo
del f inanziamento. La proposta di Valsabbina, era r ispondente a
determinate esigenze, perché con questo inter vento f aremo un
eff icientamento energetico e questo dovr ebbe permettere un recupero rimborso di almeno 60.000, 00 Euro, che verranno decurtati dal mutuo,
senza costi. Opport uno, perché era previsto un adeguamento dei tassi
trimestrali e considerato che se ci f osse, se ci dovesse essere un
aumento, come è probabile, dei tassi, il suo adeguamento sarà
trimestrale, perciò più soft per la casa e più gest ibile per noi. Mi sono
anche preso lo scrupolo di pensare a vantaggioso. Ed è un aggettivo, e
signif ica quant o reca vantaggio, benef icio. E m i pare che con quanto
detto sopra, ci siamo.
Concludendo, vorrei pertanto dire che, la determinazione delle migliori
condizioni, non è stato frutto di nessuna magica e non comprensibile
azione, ma conseguenza del lavoro continuo e della ricerca continua,
del maggior vantaggio possibile per la nostra azienda. In merito alla
richiesta dei 400.000,00 Euro, quando ci siamo cominciati a muovere, ci
siamo mossi in m aniera imprenditor iale, con taglio pr ivat ist ico, e
abbiamo st imato come possibile, un investimento di 400.000,00 Euro.
Non voleva dire una richiesta di 400. 000,00 Eur o. Ricordo che ancora
oggi, la decisione della banca non l'abbiamo deliberata, per ciò non c'è
ancora nulla di chiuso e di def initivo. E pertanto, tutto è possibile, ma la
scelta di chiedere 400.000,00 Euro, era anche perché su mult ipli,
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potevamo comunque riparametrare il valor e ai dat i certi. Quando
abbiamo avuto dal tecnico, il valore di st ima di 335.000,00 Euro,
abbiamo chiesto la riparametrazione, su valore certo, su 335.000,00
Euro. Il f atto che una banca ci pr oponga un tasso più basso,
sicur amente il Consigliere Voglini sa meglio di me, perché lo f a di
mestiere, che si tr atta di andar e a capir e anche tutte le condizioni
parallele e complem entari, per determ inare la convenienza o meno del
f inanziamento, il che vuol dire: cosa mi f anno pagare per l'istruzione
della prat ica? Il che vuol dire: cosa mi danno la possibilità di recedere
dal mutuo senza costi? Il che vuol dire: cosa mi f anno pagare sul tasso,
sugli incassi. Se questo c'è, è un valor e che non abbiamo diff icoltà ad
aff rontare, ma è molto più f acile f are una proposta misur ata, ragionando
su dati di altri, che non f arla da zero. Ringrazio ancora. Grazie”.
IL SIND ACO GI ACO MINI D AVI DE:”Grazie, Presidente per il contributo.
Intervento, direi conclusivo, del Consigliere Voglini”.
IL CONSIGLIERE VOGLINI SERGIO REN ATO:”Sì, grazie. Volevo
puntualizzar e certe cose, perché f orse parliamo un'altra lingua. Allora,
noi abbiamo r icevuto una documentazione, pr ima del Consiglio
Comunale del 30 luglio, che r iportava, e questo,allegato un prospetto,
Banca Valsabbina, dieci anni, 370.000,00 Euro, Banca Prossima quindici
anni, 379.000, 00 Euro, UBI Banco di Brescia, 15 anni, 400.000,00 Euro.
Allora, io mi chiedo, perché penso che siete laureat i, siete istruiti anche
voi, come si può presentare a dei Consiglieri, perché noi non sapevamo
niente delle altre trattative: come si può dare della documentazione a
noi, che non è corretta. L'avete appena detto che erano in corso delle
trattative. Finite le trattative, portate la documentazione corretta e
votavamo a f avore anche noi. Ci tirate in giro. Cosa veniamo a f are noi
in Consiglio Comunale? Devo votare una cosa che non è neanche
def inita. Ma stiamo scher zando? Quattro amici al bar, Ma... ma avet e
visto le lettere che hanno scr itto loro? Hanno scr itto le lettere il 10 di
luglio, e qui dopo entriamo anche nel suo discorso, perché come ripeto
io e gli altri Consiglieri, non abbiamo nessuna preclusione al rif acimento
e alla r istrutturazione della Casa Alm ici, ma qui, questo è un altro
discorso, qui si t irano in giro i Consiglieri di Minor anza. Mi viene qui con
una proposta di dieci anni, e io devo andare a votare una cosa che non
è omogenea: non è possibile, mi sento tirato in giro. Aspettavate,
guardavate bene le cose, perché le cose che si danno a noi, che
rappresentiamo, non il 50%, il 40% dei cittadini che ci hanno votato,
avete tirato in giro anche l'altro 40% che viene rappresentato da noi.
Grazie”.
IL SIND ACO GI ACOMINI D AVI DE: “ Ma io sottolineo soltanto due
aspetti, poi credo che, abbiamo detto t utto sul punto che ha avuto più
trattazioni. Uno: non capisco l'arrabbiatur a, rispetto all'opportunità
dell'opera, perché tutti l'abbiamo sottolineato, l'ho f atto anch' io in
premessa, che la Casa di Riposo non è il patrimonio di una parte
polit ica, è di tutti, e mi sembra di averlo detto chiaramente, e quindi mi
sembra che tutti quelli che hanno ascoltato, abbiano capito che nessuno
si pr ende la bandierina e pensa di essere l'unico portatore, è un
interesse da parte di tutti, però è stato detto in premessa, non credo che
vada sottolineato. Se poi, Rezzato Democratica, rit iene di sottolineare
da parte sua, che c' è questo impegno e che lo condivide, beh, non vuol
dire escludere che anche voi lo condividiate: ognuno diciamo, parla per
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sé, voi avete detto che vi sta a cuore, loro hanno detto che gli sta a
cuore, bene, siam o content i che sia davvero un punt o centrale,
riconosciuto nella comunità. Rispetto all' omogeneità, eccet era, delle
off erte, davver o abbiamo già parlat o tanto, ma ripeto, ag giungerle in
delibera è stato un atto di trasparenza, perché non era atto dovuto. E’
stata riconosciuta anche l'opportunità di avere off erte omogenee, inf atti
il punt o è stato r inviato, al f ine di pot er f are delle valutazioni sulle
off erte omogenee. Cioè, quest o discorso, penso sarebbe valso di più, se
il 30 luglio, f ossimo andati dir etti all' approvazione, invece abbiamo
ritenuto di prenderci diverse sett imane, per dare a tutti il tempo di
approf ondire, e questo, credo, Consigliere Voglini, che sia innegabile
che sia stato dato il tempo a tutti, e la documentazione a tutti per
valutare. Poi le visioni diverse, per carit à, f anno parte proprio della vita
Consiliare e ben vengano, e se c'è tensione all'econom icit à, attenzione
all'economicità delle scelte che f acciam o, ben venga. Va bene, ma non
rispondo più, perché mi sembra un dibattito poco f ruttuoso. Prego”.
ILCONSIGLIERE VO GLINI SERGIO RENATO :”No, l'ultima cosa Signor
Sindaco: lei non mi ha detto come mai, alla Consigliera W ilma, gli è
stato detto che, non era stata ancora scelta la banca del mutuo, e
perché ci avete consegnato della documentazione, in pratica, che non
era quella. Perché l'avete appena dett o che er a in corso... perché?
Perché non avete aspettato ancora... abbiamo aspettato due mesi,
aspettavamo due m esi, portavate la documentazione corret ta, giusta,
eravamo tutti f elici e content i e alzavam o tutti la mano a f avore.
Perché?”
IL SIND ACO GI ACO MINI D AVI DE: “ Brevemente, ma davvero perché è
una domanda, quindi non posso non r ispondere. Ho già detto che le
scelte conseguenti che abbiamo f atto, dimostrano che sar ebbe stato
meglio aspettare una settimana, inf atti il punto è stato r inviat o, e il f atto
di portarlo era proprio legato all'opportunità dell' investimento per
cercare di f arlo partire il prima possibile. Ci sono altre richieste? Direi di
no. Chiedo il voto a f avore per il r ilascio della garanzia f ideiussoria.
Voti f avorevoli? Voti contrari?
Il punto r ichiede anche l' immediata eseguibilit à.
Voti f avorevoli? Voti contrari?
L'interrogazione è già stata trattata, quindi il Consiglio è terminato.
Buona serata”.
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