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Ma il Sindaco annuncia una conferenza dei Capigruppo

IL CONSIGLIO COMUNALE 
APPROVA IL RENDICONTO

Il Consiglio Comunale si è riunito, finalmente in presenza, dopo nove mesi in cui si era  
tenuto in forma virtuale on-line, nella sua sede abituale, quella dell'Arengario comunale 
“Carlo Cattaneo” di Piazza Giovanni Paolo II.
Sicuramente la delibera più importante, approvata a maggioranza, è stata l'ok accordato al 
Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020.
Tale deliberazione andava votata proprio entro il mese di maggio, come previsto dallo 
Stato centrale. Il rendiconto, che ha ottenuto il parere favorevole del Revisore dei Conti 
dottoressa Campa, ha visto un saldo di cassa al 31 dicembre 2020 pari a 1 milione e 424 
mila euro. Il totale generale di entrate e spese è risultato pari a 5 milioni e 774 mila euro.  
L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre ammontava a 876 mila euro, costituito per lo 
più da quote vincolate e accantonate per legge e da una parte libera di 50 mila euro.
Il  Consuntivo  2020  ha  visto  il  pieno  rispetto  del  pareggio  di  bilancio,  una  situazione 
debitoria  sostanzialmente  inesistente  (inferiore  all'1%),  una tempestività  dei  pagamenti 
con un dato medio annuale pari a 24 giorni e una fiscalità locale priva di aumenti per i 
cittadini.
L'approvazione del  rendiconto è stata anche l'occasione per ricordare gli  interventi  più 
rilevanti attuati  dalla Giunta comunale nel corso del precedente anno. Tra le principali  
opere:  l'adeguamento del Centro Raccolta Rifiuti  (150 mila euro),  la realizzazione degli 
spogliatoi della palestra alla scuola primaria (310 mila euro), l'adeguamento dell'impianto 
elettrico alla scuola primaria (90 mila euro), senza dimenticare le altre opere di messa in 
sicurezza presso il plesso scolastico e l'ultimazione del campo di calcio in sintetico.
Ma  la  seduta  di  Consiglio  Comunale  sarà  ricordata  anche  per  alcuni  vistosi 
comportamenti scorretti avvenuti nel corso della serata. In particolare, il clima è divenuto 
pesante quando una Consigliere di minoranza ha interrotto più volte il Sindaco Pizzi e 
l'Assessore  al  Territorio  Monti  impedendogli  di  fatto  di  intervenire  su  una  materia 
peraltro di sua pertinenza. Per questo motivo, il Sindaco Loredana Pizzi ha annunciato che 
convocherà  a  breve  una conferenza dei  capigruppo affinché questi  atteggiamenti  poco 
qualificanti non accadano mai più.
“Si rende necessario convocare una riunione dei Capigruppo per censurare continui comportamenti  
poco edificanti e totalmente irrispettosi del Consiglio e della cittadinanza tutta. Le norme previste  
dai  regolamenti  ma anche dal  buon senso e  dall'educazione vanno rispettate,  onde evitare una  
prevaricazione  sistematica  delle  stesse” spiega  il  Sindaco,  che  aggiunge:  “Solo  così  viene  
garantita una democrazia piena, ordinata e plurale”.
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