Allegato alla deliberazione di C.C. n 34 del 02.10.2018
Discussione di cui al PUNTO 7 ALL’O.D.G. – APPROVAZIONE BILANCIO
CONSOLIDATO 2017 DEL GRUPPO COMUNE DI POGGIO RENATICO, COMPOSTO
DAL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO, RELAZIONE
SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA.

SINDACO
Passiamo al punto 7: “Approvazione bilancio consolidato 2017 del gruppo Comune di Poggio
Renatico, composto dal conto economico e stato patrimoniale consolidato, relazione sulla gestione e
nota integrativa”.
Questo qui diciamo così è l'appuntamento del 30 settembre, quello al quale siamo tenuti. E’ un
argomento avete visto anche voi di che malloppo si tratta, c'è anche una discussione in atto a livello
di ANCI e di piccoli Comuni perché si ragiona sul fatto se questi adempimenti è necessario farlo
per Comuni piccoli come il nostro, o comunque per Comuni che hanno piccole partecipazioni come
il nostro, che non sono in grado di scardinare l’assetto del Comune stesso, perché non sono in grado
con tutto quello che abbiamo ci sposta 40-60.000,00 Euro sul nostro bilancio che è di milioni di
Euro.
In realtà c'è una discussione per dire il bilancio consolidato vediamo di farlo fare a chi realmente ha
bisogno di farlo, anche perché tra l'altro le nostre competenze interne non sono in grado di
redigerlo, abbiamo la necessità di conferire degli incarichi esterni, quindi per noi questo qui non è
altro che una spesa per confermare che cosa? Che la nostra situazione è normale, cioè non è che le
società partecipate sono in grado di scardinare il nostro bilancio. Quindi speriamo che questa
riflessione a livello nazionale porti a definire meglio chi dovrà essere a redigere un bilancio
consolidato in relazione al fatto che le partecipazioni che ha possono scombinare la struttura del
bilancio. Nel nostro caso non è così. Quindi facciamo un atto dovuto, tanta carta, tanta carta redatta
da un soggetto esterno, solo per dire che comunque stiamo andando bene, e che non ci sono
problemi di natura di bilancio, di tenuta del nostro sistema. Questo è quanto.
Spero che questo sia un adempimento nel futuro che non sia più da svolgere, o quanto meno nella
misura in cui non abbiamo partecipazioni importanti in società. Noi la nostra situazione al momento
non è quella lì, quindi per noi è diventato solo un qualcosa di gravoso, dovuto, e lo portiamo in
Consiglio naturalmente. Però teniamo conto che qualche migliaio di Euro di incarico potevamo
risparmiarlo perché avevamo già la certezza che la nostra situazione non poteva essere modificata
da quello che ci gira attorno.
CONSIGLIERE GARUTI- Capogruppo minoranza Centro Sinistra per Poggio
Direi che le considerazioni che ha fatto il Sindaco a inizio intervento sono condivisibili sul fatto che
effettivamente poi c'è anche la discussione nell’ANCI perché effettivamente è un malloppo
insomma, anche ogni Consigliere che deve esaminare questo malloppo cioè insomma non è una
cosa… anche perché tecnicamente, come anche nel caso precedente, tecnicamente sono cose
complicate, quindi bisognerebbe dedicarci giorni e giorni. Poi il fatto che anche all'interno dello
stesso Comune non si riesca e poi bisogna anche spendere utilmente soldi queste sono
considerazioni che sono condivisibili. Speriamo che comunque queste incombenze vengano
comunque pian piano nel tempo eliminate in modo tale sono da evitare spese inutili anche dei
Comuni, perché comunque sono spese inutili per i Comuni. Trattandosi comunque
dell’approvazione ovviamente del bilancio consolidato, che noi non condividiamo, pur
condividendo le considerazioni iniziali del Sindaco, il voto del Gruppo mdi Minoranza è contrario.

SINDACO
Va bene. Raccolto il cenno di assenso del Capogruppo di Maggioranza metto in votazione il punto
numero 7: “Approvazione bilancio consolidato 2017 del gruppo Comune di Poggio Renatico,
composto dal conto economico e stato patrimoniale consolidato, relazione sulla gestione e nota
integrativa”.
Chi è favorevole dia segno alzando la mano. Chi si astiene? Chi è contrario? 3 (tre) voti contrari.
Votiamo l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole dia segno alzando la mano. Chi si astiene? Chi
è contrario? 3 (tre) voti contrari.

