
      

CONSIGLIO DI QUARTIERE
CONSIGLIO APERTO

SEDUTA del 24 novembre 2016

Versione DEFINITIVA
Verbale a cura di: 

Luca Leonelli

Convocazione ore 18.00
Inizio effettivo: 18.10
fine effettiva: 19.50

Sede: Sala Cesare Masina 
Bologna – via Saliceto 3/20 Pagg.: 4

ORDINE DEL GIORNO:

O.d.G. N. 39 ILLUSTRAZIONE LINEE DI BILANCIO 2017-2019. PG.N. 369819/2016

Seduta aperta del Consiglio: intervengono l'Assessore al Bilancio Dott. Davide
Conte  e  il  Capo  Area  Programmazione  Controlli  e  Statistica  Dott.  Gianluigi
Bovini

CONSIGLIERE
GRUPPO CONSILIARE PRESENTE ASSENTE

ARA DANIELE CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
CALLIGOLA PAOLA CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
CIMA FRANCO CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
DANTE STELLA MARIS MOVIMENTO 5 STELLE X
DE BIASE GIAN MARCO INSIEME BOLOGNA X
DEL MUGNAIO ANNA CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
DI PIETRO ANTONELLA CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
ELIA FILIPPO CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
GALASSI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE X
GARBIN ANGELO LUIGI CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
GUIDA BRUNELLA COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA X
PAVANI ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE X
PERON MASSIMO CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
RICCIONI ELISA CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
TISSELLI GRAZIELLA CENTRO DESTRA PER NAVILE X

VERBALE:

Il Consiglio di Quartiere Navile si è riunito oggi 24 novembre 2016 presso la Sala Cesare Masina –
sede del  Quartiere Navile  di  via  Saliceto 3/20,  ai  sensi  degli  artt.  22 e 23 del  Regolamento sul
Decentramento  e  dell'art.  31  del  Regolamento  sui  diritti  di  partecipazione  e  di  informazione  dei
cittadini per la trattazione dell’O.d.G. indicato. 

Assume la Presidenza il Dott. Daniele Ara.

Assiste il Segretario Amministrativo, Dott. Luca Leonelli.

Alle ore 18.10 il Presidente dichiara aperta la seduta.



Oltre alla cittadinanza presente, risultano presenti n. 12 Consiglieri.

La seduta è dichiarata valida.

Il Presidente informa la cittadinanza relativamente all’oggetto della discussione e ringrazia l'Assessore
per la presenza.

Informa il Consiglio che il 1° dicembre prossimo si procederà ad esprimere parere sul bilancio e ad
approvare il Programma Obiettivo del Quartiere.

Passa quindi la parola all'Assessore per la relazione introduttiva.

L'Assessore presenta al Consiglio il nuovo sito “Una Città e i suoi Quartieri”, il quale contiene numerosi
dati statistici.

Il Dott. Bovini prende la parola per evidenziare che l'obiettivo principale è di verificare se le scelte
interpretano correttamente le risposte ai problemi.

Illustra brevemente il sito, che a suo avviso risulta ben comprensibile anche ai non addetti ai lavori.

L'Assessore, avvalendosi di un videoproiettore e di alcune slides, illustra le linee essenziali del bilancio
di previsione 2017 – 2019.

Entra la Consigliera Del Mugnaio                         PRESENTI n. 13

Evidenzia che anche quest'anno il  bilancio viene approvato entro il  31 dicembre per consentire la
piena efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Rileva come il bilancio venga sempre approvato con largo anticipo rispetto alle scadenze nazionali.

Dal versante delle entrate pone in evidenza l'elevato grado di autonomia finanziaria del Comune di
Bologna (oltre il 95%) e la ulteriore riduzione della pressione fiscale.; dichiara che vi sarà la conferma
di tutte le aliquote e agevolazioni IMU e dell'abolizione della TASI sull'abitazione principale; afferma
che anche la TARI resterà invariata; relativamente a scuola e sociale, informa che vi sarà la conferma
degli sconti del servizio di refezione e del blocco di tutte le tariffe dei servizi scolastici; fa presente
inoltre che il 2017 vedrà la piena applicazione del nuovo criterio ISEE; dichiara infine che è previsto
un aumento degli introiti dell'imposta di soggiorno a fronte del positivo andamento del turismo a
Bologna.

Dal lato della spesa evidenzia: un ulteriore calo della spesa di personale, il fatto che sono previste
risorse per il rinnovo contrattuale e il proseguimento del processo di stabilizzazione del personale a
tempo  determinato  che  opera  nelle  scuole;  informa  che  sono  previste  importanti  risorse  per  i
programmi PON Metro e POR, nonché maggiori risorse per interventi socio-assistenziali, abbonamento
dei  bus  gratuito  per  gli  studenti  delle  scuole  medie  inferiori,  interventi  educativi,  biblioteche,
manutenzione verde pubblico, promozione turistica e interventi per la tutela dei diritti  e delle pari
opportunità; afferma che i fondi crediti di dubbia esigibilità saliranno al 70%; fa presente infine che vi
sarà un'ulteriore riduzione dello stock del debito e un significativo piano di investimenti, al cui interno
vi saranno investimenti anche nel bilancio partecipato.

Il Presidente apre il dibattito.

Luisa Paltrineri

Dichiara che si sarebbe aspettata di trovare dati numerici nelle slides.

Consigliere Cima

Ritiene molto positiva l'approvazione del bilancio in anticipo.



Evidenzia la riduzione dello stock del debito al  cospetto del mantenimento dello stesso livello dei
servizi.

Dichiara che l'autonomia finanziaria elevata del Comune è fondamentale per la programmazione della
spesa.

Auspica  che i  Quartieri  possano avere un ruolo nella  valutazione e sulle  scelte  da effettuare sul
personale legato ai servizi del Quartiere.

Fa presente che la situazione del patrimonio comunale necessita di molta attenzione, in quanto molti
edifici presentano dei problemi.

Consigliera Guida

Ritiene che le linee principali del bilancio dovrebbero essere realizzate in modo da consentire di essere
lette anche da comuni cittadini.

Afferma che in alcune parti del bilancio vi dovrebbe essere una maggiore correlazione tra obiettivi
strategici e dati economici.

Suggerisce di indicare tra gli obiettivi strategici le percentuali annue delle spese destinate al bilancio
partecipativo a partire dal 2018.

Si dichiara perplessa sull'equità del nuovo ISEE, poiché tale criterio crea a suo avviso un maggior
disagio sociale e una maggiore conflittualità con i gestori dei servizi.

Consigliere Garbin

Domanda se vi sarà una maggiore attenzione nei confronti dell'evasione.

Rileva tra gli investimenti la mancanza di strumenti moderni come il fotovoltaico che favorirebbero
una diminuzione delle spese correnti.

Consigliere Peron

Ritiene che il  sito presentato a inizio  seduta rappresenti  un fiore all'occhiello  e che fornirà tante
informazioni utili a Consiglieri e cittadini.

Afferma che le slides danno un'ottima visione di insieme.

Evidenzia il ruolo del Quartiere nel passaggio da bilancio di previsione a bilancio sociale.

Considera importante dare attenzione al tema legato ad assistenti sociali ed educatori nell'ambito del
welfare di comunità.

Chiede se nei 50 milioni di investimenti sono già comprese le risorse per il bilancio partecipato.

Consigliera Tisselli

Domanda come vengono erogati i finanziamenti PON Metro e POR e in che cosa consistono.

Ritiene che l'aumento del gettito TARI non sia un elemento positivo; domanda a cosa ciò sia dovuto.

Chiede per quale motivo vengono colpiti i canoni concordati.

L'Assessore replica ai quesiti posti dichiarando in primis che la sezione strategica del DUP contiene
molte risposte alle domande poste dalla Consigliera Guida.

Conferma che nei 50 milioni di investimenti sono già comprese le risorse per il bilancio partecipato.

Relativamente all'ISEE fa presente che con il nuovo metodo circa il 60% delle famiglie si trova favorito
nell'ambito dell'accesso al servizio scolastico; dichiara che il nuovo criterio sarà comunque tema di
approfondimento e condivisione.

Dichiara infine che in Liber Paradisus sono già in essere attività mirate al risparmio energetico.

Il  Dott. Bovini interviene per ricordare che Bologna è l'unico Comune di particolari dimensioni ad



approvare il bilancio entro il 31/12; evidenzia in tal senso il coraggio politico della Giunta.

Fa presente che il bilancio triennale rispetta tutti i principi contabili.

Informa che tutti i dati di bilancio sono pubblicati sul sito istituzionale.

Illustra la tabella di sintesi economico-finanziaria del budget 2017-2019, evidenziando che il bilancio di
previsione è prudenziale rispetto ai dati che poi avrà il consuntivo, poiché in corso d'anno il Comune
riesce ad acquisire ulteriori risorse da altri soggetti/enti.

Afferma che il consuntivo di contabilità analitica illustra dove vengono assorbite le risorse citate dalla
Consigliera Tisselli nel proprio intervento.

Ritiene che il nuovo ISEE sia più equo, come già evidenziato dall'Assessore Conte.

Dichiara che sull'efficienza energetica vi sono alcuni problemi ma che comunque alcuni investimenti
importanti sono stati fatti.

Relativamente al PON Metro fa presente che il 15 dicembre p.v. vi sarà un evento pubblico; informa
che sono già stati posti in essere 3 milioni di contributi.

Ricorda che non è previsto un incremento delle tariffe sulla TARI.

Relativamente all'evasione fa presente che ogni anno si recuperano sempre più somme su IMU e
TARI e che è in essere una stretta collaborazione con l'Agenzia delle Entrate sul recupero inerente i
tributi extralocali.

Afferma che sono confermate le agevolazioni sui canoni concordati; evidenzia come il Governo abbia
introdotto ulteriori agevolazioni,  sottraendo però gettito ai Comuni senza provvedere a rimborsare
questi ultimi in modo adeguato.

Consigliere Garbin

Domanda se l'Amministrazione non riesca ad avere tutti edifici propri per evitare di pagare così dei
fitti passivi.

Il Dott. Bovini risponde che non vi sono più fitti relativi agli uffici giudiziari e che la quota dei fitti
passivi è oggi molto più bassa rispetto ad anni fa.

Afferma che non sempre è possibile destinare i propri immobili a casi specifici (es: scuole).

L'Assessore afferma che il DUP è un documento accessibile.

Ringrazia quindi tutti gli intervenuti.

Il Presidente ringrazia l'Assessore, il Dott. Bovini e tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle
ore 19.50.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Amministrativo                                                                Il Presidente del Quartiere 

           Luca Leonelli                                                                                       Daniele Ara
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