
Vi avevano detto: noi siamo i primi della classe.
Messaggio per chi ci ha creduto: è tempo che si ricreda. 
Vi hanno parlato di decisioni condivise, di partecipazione democratica.
Sarà... Però loro decidono e voi ingurgitate. E la verità ve la partecipiamo noi.

1) Vi hanno aumentato l’addizionale Irpef
2) Vi hanno incrementato l’aliquota Imu
3) Vi hanno soppresso il servizio di trasporto scolastico
4) Sono riusciti in meno di due mesi a gettare le pre-

messe per lo sforamento del patto di stabilità
La figura accanto mostra quali siano state le cause dello sfora-
mento del patto di stabilità da parte della nuova
Amministrazione di Curno, meno di tre mesi dopo il suo insedia-
mento. Lo sforamento si trascinerà a fine esercizio, a meno di
nuove dolorose manovre correttive. Il 9 agosto una delibera di
giunta certifica che lo sforamento ammonta a un importo A =
744.380,10. A monte, c’è una delibera in data 30 maggio, inte-
grata da un’altra delibera in data 30 giugno, che sanciscono
l’estinzione di mutui con versamento di un importo B =
387.440,76 a titolo d’indennizzo per estinzione anticipata.
Un’altra delibera di Giunta, in data 5 luglio, stabilisce la rateiz-
zazione di un importo C = 401.744,00, dovuto da un operatore
nel settore edilizio (detto anche “attore del territorio”) all’atto
della firma di una convenzione. Come si vede, lo sforamento del
patto di stabilità costituisce il 94% dell’esborso (B +C).

5) Vi hanno sforbiciato il Piano di diritto allo studio
6) Nella speranza di risalire la china:

6.1 si apprestano a sacrificare aree verdi (è tutto documenta-
to), dopo che i loro predecessori, i mutanti di “Insieme per
cambiare Curno” avevano bocciato per rancore antigandulfia-
no il piano Bodega da realizzare nel parcheggio Zebra (avreb-
be comportato 5.000.000 € di entrate per il Comune);
6.2 accelerano la costruzione di un parcheggio su suolo agri-
colo, in vista della costruzione di una linea tranviaria (e poi?);
6.3 la dott.ssa Gamba rincara il buono pasto per gli anziani,
ma istituisce un improbabile sportello per i disoccupati del
Comune, senza che niente possa fare in concreto;
6.4 l’arch. Conti propone alla Freni Brembo facilitazioni di
espansione edilizia a fronte di improbabili assunzioni – con
ritorno elettorale? – che favorirebbero i curnensi in deroga al
principio di pari opportunità (siamo a Curno, o dove siamo?);
6.5 la dott.ssa Gamba, assessore alle politiche sociali, sussume
le funzioni della dott.ssa Rizzo, assessore al bilancio.

Hanno organizzato la congiura dei boiardi, hanno rovesciato l’Amministrazione del buon governo 40 giorni prima
della scadenza naturale, hanno promesso una Curno dove fosse bello vivere. Per fare che cosa? Pasticci, come lo sco-
laretto a sinistra, ma con la superbia dell’antipatica scolaretta a destra. A giudicare dai primi risultati, questa Curno
sarà molto brutta da vivere. Hanno creato un inferno, lo chiamano “la bella Curno”. Bella roba! Giudicate voi stes-
si in base a questi pochi indizi, quelli che riusciamo a comunicarvi nello spazio di questo foglio. Riassumendo:

SFORAMENTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CAUSE DEL MEDESIMO
(cfr. infra: A = 744.380,10; B = 387.440,76; C = 401.744,00

A ≈ B + C

1.
Verbale
di deliberazione
di Giunta, n. 77
del 9.08.2012

2.
Verbale
di deliberazione
di Consiglio, n. 44
del 30.06.2012

3.
Verbale
di deliberazione
di Giunta, n. 59
del 5.07.2012

Questo è lo sforamento
del patto di stabilità da

sanare:
744.380,10 €

L’estinzione anticipata
del mutuo è stata

imprudente, perché
intempestiva: l’inden-

nizzo di 387.440,76 € è
uno degli addendi che

contribuiscono allo sfo-
ramento del patto di

stabilità 

a) Questa è una delibera
di Giunta che modifica
una delibera di Consi-
glio: tutto regolare?

b) la delibera manca del
parere di regolarità con-
tabile;  nel loro sito, Vi-
vere Curno,  affermano
che è proprio così che si
fa, ma la legge (D.Lgs.
18.8-2000 n. 267, art.
49) parla chiaro:

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servi-
zio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del
Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono (=
devono essere) inseriti nella deliberazione.

c) perché gl’interessi legali e non quelli stabiliti dal D. Lgs. 231/02? Così il Comune,
che non è un istituto di credito agevolato, ha perso 60.000 €. 

Facciamo presente che al tempo in cui l’amministrazione comunale era guidata da
Gandolfi, sindaco del buon governo, il patto di stabilità non era stato mai “sforato”:
in particolare, negli esercizi 2008, 2009, 2010 e 2011 (l’esercizio 2007 era in “condi-
visione” con l’Amministrazione Morelli). 
L’Amministrazione Gandolfi ha ereditato 8.500.000 € di mutui da pagare, ed è riu-
scita ad alleggerire il debito del 70%, portandolo a 2.700.000 €. Non ha invece lascia-
to all’Amministrazione entrante il fardello di nuovi mutui da onorare.
Il bilancio lasciato in eredità alla nuova Amministrazione era in perfetto equilibrio,
come è certificato dal commissario prefettizio, dunque da un funzionario esterno.
L’equilibrio è stato rotto precisamente da coloro che dovevano rendere Curno più
bella da vivere, “più grande e più bella che pria” (così diceva il Nerone di Petrolini).
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Per approfondimenti sulla politichetta curnense si veda il diario in rete Nusquamia (http://nusquamia.wordpress.com)


