
RESOCONTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 DICEMBRE 2019

Punto n. 2:

La maggioranza ha approvato – con il voto contrario dell’opposizione – le indennità di funzione e i 

gettoni di presenza degli amministratori; anche per l’ultimo anno di legislatura, questi importi 

sono stati fissati al valore massimo consentito dalla legge e con un’ulteriore maggiorazione del 

10%. In particolare:

- sindaco: Euro 27.000,00 di cui Euro 19.800,00 di indennità di funzione annuale 

lorda ed Euro 7.200,00 di diaria annuale netta;

- vicesindaco: Euro 10.890,00 indennità di funzione annuale lorda;

- assessore: Euro   5.280,00 indennità di funzione annuale lorda;

- consiglieri comunali: Euro         82,50 gettone di presenza lordo.

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti” da inizio legislatura sostiene la necessità di non applicare la 

maggiorazione del 10% essendo questa facoltà lasciata alle singole amministrazione. Con queste 

cifre che ricadano sulle spese del già misero bilancio comunale si potrebbero attuare iniziative a

favore dei giovani o delle famiglie, come del resto avevamo già evidenziato nel nostro programma 

elettorale del 2015. In particolare, le nostre resistenze sulle indennità degli amministratori 

riguardano l’indennità del primo cittadino che, differentemente dagli assessori, porta a casa uno 

vero e proprio stipendio.

Punto n. 3:

L’argomento è stato introdotto dal sindaco – il nostro gruppo ha, innanzitutto ringraziato la 

maggioranza per avere accolto l’istanza di analizzare i documenti del bilancio nella commissione 

consiliare “Istituzioni e affari generali” – e ringraziato la responsabile dell’ufficio di ragioneria che 

ha predisposto i documenti e li ha illustrati nella riunione della commissione consiliare.

Anche quest’anno, come tutti gli anni di questa legislatura, il nostro gruppo auspica che si riesca a 

convocare la commissione consiliare anche nel periodo in cui viene predisposto il bilancio e non 

solo per analizzare i documenti dopo che questi sono già stati elaborati e approvati dalla giunta 

comunale.

L’approvazione del bilancio entro il mese di dicembre – prevista dalla legge e attualmente 

prorogata al 31 marzo 2020 – in questa fase politica in cui le leggi di bilancio nazione e regionale 

sono ancora in fase di approvazione, ha imposto di utilizzare come previsione per gli anni 2020-

2021-2022 i dati definitivi dell’anno 2018 non potendo tenere conto dei trasferimenti regionali, 

non ancora definiti.

Per i suddetti motivi, nei primi mesi dell’anno sarà necessario riconvocare il consiglio comunale 

per approvare delle importati variazioni di bilancio che auspichiamo vengano presentate e 

discusse nella competente commissione consiliare.



Il nostro gruppo ha segnalato come: “La contabilità comunale sta assumendo una dimensione che,

in molti casi, si discosta dalla realtà amministrativa e si focalizza maggiormente sulla produzione di 

prospetti e documenti che poco raccontano e condizionano la vita del paese. Il documento – che

era un utile strumento di programmazione dell’attività amministrativa – era il DUP (documento 

unico di programmazione), che dettagliava le varie missioni delle programmate attività 

amministrative alle quali era affiancata la spesa prevista a seguito delle scelte politiche del 

governo comunale. Oggi questo documento è stato svuotato della sua efficacia perché è privo 

degli importi e va a creare quella che, solitamente, viene definita dalla nostra maggioranza: “la 

carta bianca che si lascia scrivere””. Infatti, il DUP è diventato DUPS (documento unico di 

programmazione semplificato), un documento talmente semplificato da risultare quasi inutile –

che però, accostato agli importi presenti nel bilancio di previsione pluriennale 2020-2021-2022, ci 

ha permesso di verificare che:

- le previsioni per gli anni 2020-2021-2022 indicano che i bilanci pareggeranno sull’importo di 

4.400.000€ annui;

- le spese destinate agli investimenti del triennio saranno tra l’3% e il 4% del totale, ossia tra i 

150.000€ e i 170.000€ annui, che saranno impegnati per alcune manutenzioni;

- le spese correnti del triennio saranno l’82% del totale (3.600.000€ annui), di cui una buona parte 

destinate alle spese per il personale dipendente;

- le spese per conto di terzi e le partite di giro del triennio (trasferimenti all’Unité des Communes 

Valdôtaines Evançon) saranno il 15% del totale (645.000€ annui);

- infine, è stato previsto l’impegno di somme per la valorizzazione dei beni, delle attività culturali, 

delle attività commerciali, delle attività artigianali, dello sviluppo del turismo sul territorio, per le 

politiche giovanili e per lo sport, anche tramite contributi e patrocinio agli eventi organizzati dalle 

diverse associazioni presenti sul territorio. Quest’ultima spesa è sempre molto movimentata in 

quanto l’attuale amministrazione dedica gran parte delle risorse disponibili in manifestazioni 

organizzate direttamente e indirettamente per favorire la vocazione turistica del paese. In 

particolare, le previsioni di queste spese nel bilancio vengono inizialmente indicate in 50.000,00€ 

circa annue ma – nel corso dell’anno, grazie a corpose variazioni di bilancio – a consuntivo 

risultano pressoché raddoppiate.

Da segnalare che nell’anno 2020 è presente un residuo di circa 900.000€, relativo a precedenti 

avanzi di amministrazione, che sarà destinato a terminare i lavori per la riqualificazione del 

parcheggio antistante la piscina regionale e delle zone limitrofe.

Infine, segnaliamo che – anche per gli anni 2020-2021-2022 – la maggioranza ha previsto di 

continuare ad applicare l’addizionale comunale all’IRPEF sui redditi prodotti da tutti i residenti.

Con stupore rileviamo come anche quest’anno, vigilia di elezioni, il gruppo di maggioranza abbia 

deciso di mantenere l’addizionale comunale all’IRPEF. Il nostro gruppo, per il quinto anno, segnala 

come queste risorse, pari a circa 100mila€ annui, non siano necessarie per chiudere il bilancio 

comunale. Tant’è che tutti gli anni, dal 2015 a oggi, a consuntivo sono sempre stati rendicontati 

con un avanzo di amministrazione ben più elevato delle entrate garantite da questa tassa.

Il bilancio di previsione pluriennale 2020-2021-2022 è stato approvato un il voto favorevole della 

maggioranza mentre l’opposizione anche quest’anno si è astenuta, mantenendo così un 



atteggiamento non ostruzionismo e collaborativo, malgrado l’osteggiamento e la derisione del 

nostro operato da parte del gruppo di maggioranza.

Punto n. 4:

L’amministrazione comunale ha effettuato la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute 

dall’ente e il consiglio comunale ha approvato all’unanimità di mantenere la partecipazione 

dell’1,1904% del CELVA e la partecipazione dello 0,0098% dell’IN.VA. S.P.A..

Punto n. 5:

Il consiglio comunale ha preso atto all’unanimità del nuovo regolamento congiunto per la gestione 

dei rifiuti urbani delle Unités del Communes Valdôtaines Evançon e Mont Cervin.

Punto n. 6:

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’istituzione di una commissione mensa scolastica 

e il relativo regolamento. L’istituzione di questa commissione si è resa necessaria quale strumento 

di collegamento tra l’amministrazione comunale, la società erogatrice del servizio di refezione e i 

genitori/alunni al fine di migliorare la qualità e la gestione del servizio. In effetti, come gruppo 

abbiamo rilevato presso alcune famiglie la necessità di avere un organo che potesse rilevare 

puntualmente il gradimento del servizio mensa e assistenza nel tempo mensa. Ci rallegriamo di 

questa scelta condivisa tra l’amministrazione comunale e la dirigente scolastica.

Punto n. 7:

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la modifica di un articolo del regolamento del 

registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.) dovuta a una variazione 

della normativa.

I consiglieri del gruppo consiliare “Verrès per tutti”


