Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Variazione al Bilancio di Previsione
Finanziario 2019/2021- Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n°149 in
data 03.10.2019 adottata ai sensi dell’art. 175, Comma 4,del D.LGS. n°. 267/2000.
PRESIDENTE MATRICCIANI
Provvedimento susseguente. Proposta del Consiglio Comunale n. 2042 del
4.11.2019. Ufficio Pagamento Contabilità e Finanza. Oggetto: “Variazione al bilancio di
previsione finanziaria del 2019 – 2021. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n.
149 in data 3.10.2019 adottata ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del decreto legislativo
267/2000.” Il relatore l’Assessore Trulli Chiara, prego.
ASSESSORE TRULLI
Il Consiglio è chiamato a ratificare la delibera di Giunta 149 del 3 ottobre 2019 avente
a oggetto, appunto, la variazione di bilancio a carattere d’urgenza finalizzata a soddisfare
una richiesta del settore Servizio alla Persona per una serie di spese legate all’assistenza
sociale ed ai servizi ai disabili. Più nello specifico, questa variazione, che ammonta a 20
mila euro, in termini di spesa, e quindi di uscite è relativa a 10 mila euro sul capitolo 352/5
per le spese per assistenza specialistica finalizzata all’assistenza agli alunni disabili
all’interno degli istituti scolastici; al capitolo 452 per l’integrazione delle rette di ricovero
presso gli istituti per i minori a rischio; il capitolo 516/3 per il rimborso delle rette per i
servizi di assistenza scolastica alle famiglie che hanno pagato in via anticipata i costi di
trasporto con servizio scuolabus, non più erogato da questo Comune, quindi stiamo
parlando della direttrice della Raspa, che poi sapete essere stata sostituita dalla TUA, ed
anche qui abbiamo un capitolo, il 516/15 che è proprio quello che prevede l’istituzione
della quota di rimborso per gli abbonamenti della a TUA alle famiglie a basso reddito.
Sono tutta una serie di misure che vanno ad assistere le persone in difficoltà. In questo
caso, nello specifico, parliamo proprio di alunni disabili o in difficoltà economica. Grazie.
PRESIDENTE MATRICCIANI
Grazie. Ci sono interventi? Prego consigliere Burani.
CONSIGLIERE BURANI
Grazie Presidente. In merito a questa delibera io volevo un chiarimento per quanto
riguarda il capitolo 516 rimborsi abbonamenti TUA. Già è stato fatto un conteggio di
quanto il Comune di Spoltore deve andare a rimborsare, eventualmente, alle famiglie che
ne fanno richiesta? La seconda domanda è questa. Io non sono contrario a dare il
rimborso alle famiglie, secondo chiarimento è questo: in sede di abbonamento, penso agli
uffici TUA, già è prevista una riduzione, presentando il modello ISEE. Io spero che gli uffici
comunque vadano poi ad incrociare i documenti per non far sì che il cittadino possa
usufruire due volte della riduzione spettante. Grazie.
PRESIDENTE MATRICCIANI
Ci sono altri interventi? Consigliere Pace, prego.
CONSIGLIERE PACE
Volevo fare una premessa, perché in qualche maniera riguarda le varie trattazioni
che facciamo in Consiglio Comunale. Sarebbe il caso che però quando interveniamo,
soprattutto noi come Opposizione, le risposte vengono date in maniera un pochino più
puntuale, perché sinceramente il passato punto non è stato chiarito nulla. Secondo me è
una cosa che già si ripete diverse volte in diverse altre circostanze. Detto questo, per
quanto riguarda la questione in oggetto. Noi siamo favorevoli a questa variazione. È un

qualcosa che ci fa piacere che è dovuto, perché noi siamo a favore di tutti quegli interventi
che vadano, in qualche maniera, ad aiutare le famiglie e le fasce più deboli. In
quest’operazione, appunto, viene fuori un grosso vantaggio, quindi voteremo in maniera
favorevole a questa variazione. Grazie.
PRESIDENTE MATRICCIANI
Grazie. Ci sono altri interventi? Prego consigliera Passarelli.
CONSIGLIERE PASSARELLI
Grazie Presidente. Che dire? Va benissimo, nel senso che siamo nei termini e tutto
va bene. Perché facciamo riferimento a delle cose primarie per il sociale. Però l’unico
appunto che vorrei fare... Cioè qui le motivazioni d’urgenza. Noi dovremmo prevedere la
non urgenza, nel senso che a gennaio – febbraio, quando approviamo il bilancio,
dovremmo considerare un po’ di più il sociale, ecco; però a parte questa parentesi io sono
favorevole. Grazie.
PRESIDENTE MATRICCIANI
Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Fedele, prego.
CONSIGLIERE FEDELE
Grazie Presidente. Solo in risposta all’ultimo intervento, assolutamente soltanto una
precisazione è che tanti di questi interventi sul sociale però sono a domanda individuale, è
ovvio che ad inizio anno si può fare una stima, ma non si può essere precisi. Si vede poi
che magari rispetto ad alcuni interventi ipotizzati ci sono meno domande del previsto,
rispetto ad altre ce ne sono molte di più, quindi si va semplicemente a ricalibrare le
somme in base alle domande anche arrivate certe volte, quindi è necessario
assolutamente anche fare questi aggiustamenti. Grazie.
PRESIDENTE MATRICCIANI
Ci sono altri interventi? Se vuole fare la replica l’Assessore, prego.
ASSESSORE TRULLI
Dunque, intanto dico questo: in linea generale noi cerchiamo sempre di essere
puntuali nelle risposte e di trovare, non dico il soddisfacimento, ma il completamento in
base alle richieste che ci vengono formulate. Per quanto riguarda la questione a cui si fa
riferimento in precedenza, il Sindaco ha risposto adeguatamente, perché lei ci chiedeva
della vacatio temporale tra il 1995 e il 2017 e come le rispondeva il Sindaco con
precisione, il 28 marzo 2017 stiamo ...(intervento fuori microfono)... no, per precisione, ci
hanno convenuto in giudizio. Quindi fondamentalmente c’è stato un buco che non è dipeso
dal Comune, perché negli anni 70 – 80 – 90, probabilmente in questo Ente, gli allora
amministratori e gli allora anche funzionari compirono una serie di errori nelle procedure di
esproprio finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o a... quindi la questione, a
querela di parte, come in questo caso, è stata sollevata nel 2017 e pertanto nel 2017 si è
preso in considerazione questo contenzioso, che come dicevamo, appunto...
PRESIDENTE MATRICCIANI
Assessore, adesso le tolgo la parola.
ASSESSORE TRULLI
Abbiamo risolto con l’atto transattivo senza andare in giudizio. Per quanto riguarda
invece la questione che mi poneva in riferimento alle spese per l’assistenza specialistica.

Allora, intanto difficilmente si può con precisione enucleare le spese relative all’assistenza
scolastica, perché poi è con l’inizio dell’anno scolastico, in questo caso il 2019 – 2020 che
sono emersi nuovi bisogni. Da qui la necessità della variazione di bilancio. D’urgenza,
perché il problema è stato, diciamo, risolto per consentire dall’inizio dell’anno scolastico,
quindi settembre – ottobre, di dare risposta ai bisogni degli alunni. Per quanto riguarda il
trasporto scolastico l’assessore Rullo vuole fare una precisazione.
PRESIDENTE MATRICCIANI
Prego Assessore Rullo.
ASSESSORE RULLO
Per rispondere al consigliere Burani e per precisione, per amore di verità. Allora, il
rimborso è per le famiglie che entro il 31 luglio avevano già pagato la quota annuale, o
quella dovuta entro il 31 luglio per il servizio scuolabus. Non avendo poi avuto accesso al
servizio scuolabus andava restituita la cifra, assolutamente, non c’entra niente TUA. Erano
famiglie lige al dovere, pagato entro il 30 luglio, la quota per poter accedere al servizio
scuolabus, andavano rimborsati. Ed è qui che è nata l’esigenza di imputare a capitolo la
cifra stabilita. Altro discorso è l’abbonamento TUA. L’abbonamento TUA essendo spesso
scelto dalle famiglie in formula mensile e non annuale viene regolata presso gli Uffici TUA.
Chi sceglie la forma annuale, se è all’interno del rang sotto gli 8 mila e sopra i 15 mila, può
accedere alle agevolazioni. Però sono solo 4 le richieste, proprio perché abbiamo fatto i
dati incrociati ed abbiamo visto che su più di 50 trasportati hanno il diritto all’agevolazione
4 persone.

PRESIDENTE MATRICCIANI
Prego assessore Cacciatore.
ASSESSORE CACCIATORE
Presidente. Volevo rispondere in merito al fatto che sia un fatto d’urgenza questa
variazione di bilancio. Noi sappiamo le nuove iscrizioni quando avvengono, a giugno,
luglio; il bilancio naturalmente viene fatto ad aprile, poi se ci sono nuove iscrizioni di
bambini disabili oppure il gruppo H concede più ore ai bambini disabili questo lo veniamo a
sapere solo in fase d’iscrizione, cioè d’ingresso a scuola che è a settembre, quindi in base
a tutto ciò, visto che ci sono stati nuovi arrivi e le ore che noi diamo sono il massimo
consentito da Regolamento, quindi abbiamo una bella spesa. Poi stessa cosa dicasi per le
rette dei minori in istituti perché non possiamo prevedere quanti bambini vengono poi
messi in Istituto e quindi non lo possiamo assolutamente prevedere, la variazione di
bilancio può essere in meno o in più, purtroppo quest’anno è stato in più, tutto qua, grazie.
PRESIDENTE MATRICCIANI
Grazie. Possiamo passare alla votazione.
Si procede a votazione per alzata da mano
Esito della votazione: approvata all’unanimità.
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Esito della votazione: approvata all’unanimità.

