Gruppo Consigliare del Comune di Dervio
“Insieme per Dervio”

Spett.
Amministrazione Comunale
Dervio

Dervio, 23 marzo 2020
Oggetto: emendamenti al bilancio di previsione 2020-2022
Il gruppo consiliare “Insieme per Dervio” propone i seguenti emendamenti al bilancio di previsione
2020-2022 e relativi allegati depositato in data 13 marzo 2020. Consapevoli del periodo di crisi, non
solo economica, indotto dall’emergenza sanitaria in atto, tra le numerose proposte che avremmo
potuto effettuare abbiamo scelto di selezionarne alcune, in modo non esaustivo, aventi come filo
conduttore quello di orientare una parte del bilancio comunale al superamento dell’emergenza in
corso ed al miglioramento delle condizioni di vita dei Derviesi.
I vincoli di tipo tecnico, oltre a quelli evidentemente legati alle disponibilità di risorse, pongono un
limite all’insieme delle nostre proposte che devono essere comunque lette nell’ottica di voler andare
oltre questa emergenza, anche con l’effetto moltiplicatore derivante da una maggiore apertura verso
alcune opportunità di sviluppo per il nostro Comune non immediatamente collegate all’emergenza
stessa, ma di grande impatto per risollevare il nostro territorio.

Piano triennale delle opere pubbliche e relativa programmazione di bilancio
Si chiede di inserire nell’annualità 2020 la riqualificazione della piazza di Corenno e delle strade
limitrofe secondo il progetto già approvato, autorizzato e finanziato nel 2019, per un importo
complessivo di 375.000 euro da finanziare per 60.000 euro con la riscossione di risorse vincolate
previste da una convenzione urbanistica con un privato, e per 315.000 euro con avanzo di
amministrazione, e la realizzazione dell’edificio di supporto alle manifestazioni all’interno del parco
Boldona secondo il progetto già commissionato e finanziato nel 2019, per un importo di 81.500 euro
da finanziare con avanzo di amministrazione; nell’annualità 2021 la ristrutturazione del secondo
piano della biblioteca per un importo di 100.000 euro da finanziare con avanzo di amministrazione;
nell’annualità 2022 la riqualificazione della palestra comunale “A. Bettega” – 1° lotto per un importo
di 100.000 euro da finanziare con avanzo di amministrazione.

Bilancio di previsione 2020 e relativi allegati
1) Fondo di solidarietà “Dervio oltre l’emergenza”
Proponiamo la creazione di un fondo di solidarietà per sostenere bisogni del nostro territorio che
sono stati fortemente penalizzati dall’emergenza sanitaria in corso. Le cifre proposte sono ipotizzate

ampiamente per difetto, non conoscendo allo stato attuale le disponibilità dell’avanzo di
amministrazione, che si propone di utilizzare per il loro finanziamento, e devono quindi essere
considerate come punto di partenza, con interventi che potranno essere opportunamente integrati
secondo le disponibilità di risorse accertate e in base alle effettive necessità riscontrate tra la
popolazione. Tutti gli interventi proposti si intendono da finanziare con l’utilizzo di una parte
dell’avanzo di amministrazione presunto in considerazione delle necessità emergenziali in atto, da
confermare poi, ove necessario, nei futuri esercizi di bilancio con fondi ordinari:
•

servizio estivo di recupero scolastico, con particolare attenzione verso gli studenti in difficoltà
segnalati dalle scuole, gestito per fasce d’età da insegnanti qualificati, in considerazione del
fatto che la frequenza scolastica risulterà quest’anno limitata ma soprattutto del fatto che in
molte famiglie, durante l’estate, i genitori dovranno probabilmente recuperare ferie o assenze
effettuate durante il periodo di emergenza. Si propone la costituzione di un apposito capitolo
di spesa con una dotazione iniziale di 10.000 euro (eventualmente prevedendo, in entrata,
un capitolo con un parziale rimborso spese a carico degli utenti con un corrispondente minore
utilizzo dell’avanzo di amministrazione).

•

incremento della disponibilità di servizi a domicilio per anziani o persone in situazioni di
fragilità, anche attraverso associazioni di volontariato o con il potenziamento della
convenzione con “La Sosta”: questo periodo di emergenza ci ha insegnato che determinati
servizi sono di sempre maggiore utilità anche in periodi “normali”, se disponibili ed
organizzati. Proponiamo quindi di organizzare alcuni di questi servizi (ad esempio consegna
a domicilio di spesa, farmaci, giornali e riviste, ecc.) in maniera continuativa, anche con
funzione di servizio sociale per il monitoraggio continuo delle situazioni di maggiore fragilità.
Tali servizi avranno un utilizzo ovviamente più limitato in situazioni normali, ma costituiranno
una base di dati ed una infrastruttura organizzativa già rodate da utilizzare durante eventuali
future emergenze. Si propone la costituzione di un apposito capitolo di spesa con una
dotazione iniziale di 5000 euro.

•

costituzione di un magazzino di attrezzature per far fronte ad emergenze sanitarie o di altro
tipo (ad esempio DPI, mascherine, ecc.) da assegnare in dotazione in caso di emergenza
alla Protezione Civile comunale e ai soggetti più esposti o più fragili. Si propone l’incremento
dei relativi capitoli di acquisto di beni per la protezione civile per un importo iniziale di 10.000
euro.

•

realizzazione di una infrastruttura di rete a servizio delle emergenze per poter effettuare dal
municipio incontri in video conferenza, videoriunioni e distribuire servizi alla popolazione, con
acquisto di attrezzature hardware e/o utilizzo di servizi offerti anche in cloud, disponibile
anche per le associazioni e, in periodi non di emergenza, utili per diffondere consigli
comunali, incontri culturali e sociali di una certa importanza ecc., con la creazione di un
apposito capitolo di spesa per un importo iniziale di 5.000 euro.

•

contributo di sostegno alle attività economiche che siano state danneggiate dall’emergenza
sanitaria in corso, o che abbiano volontariamente operato la chiusura per favorire una minore
diffusione del contagio da virus, a seguito di un regolamento per l’erogazione di tali contributi
redatto dall’Amministrazione Comunale, con la creazione di un apposito capitolo di spesa
per un importo iniziale di 20.000 euro.

2) Realizzazione di nuove tubazioni di scolo delle acque bianche nel tratto iniziale di via Folla
Anche a seguito dell’alluvione del giugno 2019 il tratto di tubazioni di smaltimento delle acque
bianche in via alla Folla (dall’incrocio con via Matteotti al sottopasso ferroviario) si è dimostrato non
più in grado di smaltire le acque meteoriche pure in presenza di precipitazioni normali, se ne propone
quindi il rifacimento con lavori dell’importo presunto di 20.000 euro, da stornare dal cap. 2816.
3) Realizzazione di un nuovo impianto microfonico e di registrazione per la sala consiliare
In considerazione della vetustà dell’impianto esistente, si propone la realizzazione di un nuovo
impianto con lavori dell’importo presunto di 10.000 euro, da stornare dal cap. 2978.

4) Realizzazione di iniziative contro la ludopatia
Si propone la realizzazione di iniziative contro la ludopatia e a favore dell’informazione consapevole
dei cittadini verso i pericoli del gioco d’azzardo e anche del gioco in tutte le forme legali previste dallo
Stato. Si propone la creazione di un apposito capitolo di spesa dell’importo iniziale di 1.000 euro
finanziato dalla corrispondente diminuzione del fondo di riserva.
5) Gemellaggio con Rousinov
Verso la fine dell’anno, una volta usciti dall’emergenza, e per significare un nuovo inizio anche sotto
il profilo psicologico, proponiamo l’organizzazione di scambi di persone da e/o per il Comune
gemellato. Si propone di aumentare a 3.000 euro l’importo presente nello specifico capitolo di U e
di creare un apposito capitolo di E di pari importo per l’autofinanziamento da parte dei partecipanti
o l’utilizzo dei contributi che si possono richiedere per questo tipo di attività.
6) Eliminazione del c.d. ticket di accesso a Corenno
Si propone l’eliminazione della previsione di ticket e del relativo introito con la diminuzione di 30.000
euro del capitolo 305 (quota proventi da biglietti ingresso) e la contestuale diminuzione dei seguenti
capitoli di uscita: 10.000 euro dal cap. 164 (ufficio tecnico progettazioni), 5.000 euro dal cap. 64004
(realizzazione di eventi turistici), 4000 euro dal cap. 71500 (campo turistico: contributi e trasferimenti
ad associazioni varie), 11.000 euro sul cap. 71502 (trasferimenti relativamente al bando Corenno
Fontanedo).
7) Incremento della presenza del segretario comunale
La scelta di sciogliere la convenzione di segreteria ha portato ad una situazione insostenibile per
l’operatività degli uffici, con la mancanza di fatto di un segretario comunale a tempo pieno e
l’impossibilità di un riferimento costante da parte degli altri funzionari comunali, con un
peggioramento dei servizi offerti ai cittadini. Si propone l’incremento di spesa di almeno 6.500 euro,
suddivisi tra stipendio e oneri riflessi, che porterebbe la spesa almeno al 75% di quanto veniva
impegnato fino al 2018, finanziato per 2.000 euro dalla corrispondente diminuzione del fondo di
riserva, e per 4.500 euro dalla diminuzione del capitolo 31100 (polizia locale personale).

Bilancio di previsione 2021-2022 e relativi allegati
Si propone l’estensione della convenzione con l’asilo nido di Dervio anche negli anni 2021 e 2022
con le medesime condizioni già previste finora e il conseguente inserimento nei bilanci 2021 e 2022
dei relativi importi di spesa.
Considerate le difficoltà del periodo, anche per poter redigere materialmente queste proposte, ci
rendiamo disponibili ad ogni eventuale esigenza di approfondimento.
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