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Bilancio, territorio, risorse, appalti:
gli amministratori tornano a scuola
Il Comune che cambia. Nuovo corso di formazione per sindaci, assessori e consiglieri
Tutte le novità, in un solo appuntamento. Lunedì alle 17,30 al Centro Congressi di Bergamo
BERGAMO

vendo a info@comuni.skille.it.

ALESSANDRO BORELLI

Sei temi cruciali per la
pubblica amministrazione, e
sei esperti che proveranno a
“spiegarli” a chi, ogni giorno,
per via di incarichi istituzionali
o per motivi professionali, deve
orientarsi fra norme complesse
e in continua evoluzione. È lo
scopo del corso “Il Comune che
cambia”, che si terrà lunedì
prossimo, dalle 17.30, al Centro
Congressi Giovanni XXIII di
Bergamo, su iniziativa del pro
getto Skille Comuni del nostro
quotidiano, che si articola pure
in una pagina speciale ogni gio
vedì e nel sito www.comu
ni.skille.it.
Destinatari dell’iniziativa
sono, in particolare, sindaci, as
sessori e consiglieri neoeletti, o
nominati, dopo le elezioni di
giugno ma anche chi negli enti
territoriali lavora da tempo: per
tutti la partecipazione è gratui
ta previa, però, iscrizione scri

Risorse e Provincia

In dialogo con loro si alterne
ranno tecnici competenti sui
diversi temi. Luca Gnali è
esperto di progetti di sviluppo
locale e infrastrutturale, e in ri
ferimento alla questione delle
risorse, spiegherà quali sono gli
strumenti ai quali è possibile ri
correre, in un contesto di pe
renne difficoltà, per finanziare
gli interventi pubblici.
Antonio Purcaro è il segre
tario generale della Provincia
di Bergamo, e si soffermerà in
vece sul futuro dell’ente di via
Tasso, dopo il naufragio del re
ferendum costituzionale del 4
dicembre scorso, e sulle nuove
modalità di relazione con i Co
muni bergamaschi.
Appalti e bilancio

Delle ultime novità per appalti
e società partecipate si occupe
rà l’avvocato Enzo Adamo:

CASSETTA DEGLI ATTREZZI
SCADENZE

16 luglio

ri. Ore 17.30 al Centro Congressi
di Bergamo.

Versamento Iva split payment.

DALLA REGIONE

Il Comune deve versare l’Iva
sulle fatture di acquisizione di
beni o prestazioni di servizi la
cui imposta è divenuta esigibile
nel mese precedente.
APPUNTAMENTI

15 luglio
30° anniversario dell’alluvione
in Val Brembana e Valtellina.

Sindaci, autorità e cittadini ri
cordano la tragica alluvione del
luglio 1987. Ritrovo alle ore 9.45
a Piazza Brembana.

17 luglio
Il Comune che cambia.Corso di

formazione per amministrato

«Riepilogheremo  spiega  i
mutamenti intercorsi dopo le
riforme del 2016: mi riferisco,
in particolare, a questioni come
la semplificazione per i piccoli
lavori e le tempistiche per la ra
zionalizzazione delle parteci
pazioni pubbliche detenute dai
Comuni».
Mentre Danilo Zendra, da
tecnico del settore, offrirà un
focus sui bilanci: «Si discute
tanto di Patto di stabilità e dei
vincoli di finanza pubblica  af
ferma . Noi tenteremo di fare
un passo in più, indagando le
opportunità offerte, per esem
pio, dall’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione o dagli spazi
d’azione finanziari in ambito
nazionale e regionale».
Territorio e rifiuti

Un tema caldo sarà quello af
frontato dal geologo Diego
Marsetti: la prevenzione in ma
teria di territorio e gestione
dell’acqua, «a fronte del fatto

Valore
Per
assoluto contribuente

0 - 3.000

1.745.108

22,10

3.001 - 5.000

2.589.268

23,79

5.001 - 10.000

5.439.842

24,85

>10.000

5.660.194

27,79

Prov. Bergamo 15.434.413

25,36

L’ESPERTO

Reticolo idrico:
una risorsa, ma
non teniamolo
nel cassetto
DIEGO
MARSETTI
geologo

a fragilità del territorio, il
livello raggiunto nel consu
mo di suolo e il rischio idro
geologico costituiscono og
gi un insieme di criticità con le
quali gli amministratori devono
sempre di più fare i conti. Con un
cambio radicale delle scelte urba
nistiche, sia sul piano tecnico che
su quello politico.
Prendiamo il caso del Rim, il
reticolo idrico minore. Individua
to a partire dalla legge 36/94, si
occupa di tutte le acque di scorri
mento (da risorgive, percorsi flu
viali, rogge) che restano di compe
tenza del Comune. Il Rim com
prende tutti i corsi d’acqua dema
niali che non appartengono al re
ticolo idrico principale (compe
tenza della Regione), né alla rete
dei Consorzi di bonifica, e che non
sono canali privati.
Il Comune redige, a supporto
del Pgt, la componente del retico
lo minore. Con un regolamento,
che ha l’obiettivo di tutelare il ter
ritorio, e comprende tutta una
serie di attenzioni e di vincoli da
osservare. La cosa decisiva è che
però il Comune applichi per dav
vero questo regolamento, e il reti
colo minore non venga dimenti
cato nel cassetto. “Prevenire è me
glio che curare”: è la regola d’oro
in tema di dissesto idrogeologico.

L
Amministratori comunali ad un corso di formazione

che  osserva  è sempre più ur
gente ripensare il territorio in
una dimensione globale e in
un’economia attenta allo svi
luppo, ma anche alla sostenibi
lità e alla tutela dell’ambiente».
Paolo Moretti, infine, am
ministratore di Val Cavallina
Servizi, parlerà di rifiuti e tarif
fe, con uno sguardo al tema del

la tariffa puntuale, verso la qua
le diversi Comuni bergama
schi, con modalità diverse, si
stanno incamminando.
Il corso vede la collaborazio
ne del Collegio dei geometri:
per i professionisti, anche quel
li laureati, che parteciperanno,
è previsto il riconoscimento di
crediti formativi.
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Provincia

assoluto

contribuente

BERGAMO

15.434.413

25,36

BRESCIA

16.572.136

24,48

COMO

8.488.139

26,12

Sul sito:

CREMONA

5.149.048

24,60

LECCO

5.331.812

26,99

LODI

3.316.129

25,12

Il Qr code del
video con tutto il
contributo
di Marsetti

MANTOVA

5.506.535

23,45

MILANO

58.785.100

31,58

MONZA
E BRIANZA

13.822.260

27,62

BERGAMO TV

PAVIA

7.923.606

24,99

Comuni in onda

SONDRIO

2.301.247

23,26

VARESE

12.865.875

26,17

LOMBARDIA

155.496.300

27,50

ITALIA

738.220.596

24,55

Rimozione amianto. I Comuni,

le Unioni di Comuni e le Comu
nità montane possono parteci
pare al bando che assegna con
tributi per interventi di rimo
zione di cemento amianto da
edifici e strutture pubbliche. Il
finanziamento è a fondo perdu
to. C’è tempo fino alle ore 16 del
28 luglio.

Dal lunedì al venerdì uno spazio
con gli amministratori comuna
li, dalle 12.45 alle 13. Oggi è ospi
te il sindaco di Romano di Lom
bardia, domani quello di Serina.

(città metropolitana)
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FONTE: ELABORAZIONE IFEL-DISET E ANCI LOMBARDIA SU DATI MEF-DIPARTIMENTO DELLE FINANZE, 2017

FONTE INFOGRAFICHE: ELABORAZIONI IFELDISET E ANCI LOMBARDIA SU DATI MEFDIPARTIMENTO DELLE FINANZE, 2017

VOCABOLARIO

I.U.C.
Imposta unica comunale: è il tri
buto istituito con la legge di stabi
lità 2014. Più che una vera e pro
pria imposta è una sorta di conte
nitore che racchiude in sé tre di
stinti tributi: Imu (imposta muni
cipale unica), Tasi (tassa sui servi
zi indivisibili) e Tari (tassa rifiuti).

ISCRIVITI A SKILLE COMUNI Potrai vedere gratuitamente tutti i video e i corsi per amministratori e dipendenti comunali. Nella piattaforma (www.comuni.skille.it) trovi informazioni sui singoli Comuni e l’approfondimento delle notizie di questa pagina

BERGAMOTG

Tutte le notizie di casa nostra ogni giorno alle

12.00 - 12.30 - 13.30 - 14.00 - 19.30 - 23.00
CANALE
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