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L’aumento dei costi di elettricità e gas pesa sulle casse del Comuni

Scanzo, bollette salate
243mila euro in più
sul consuntivo 2021

TIZIANO PIAZZA

 Lo tsunami dei rinca-
ri energetici non tocca soltan-
to le famiglie e le aziende, ma 
inizia a travolgere anche gli en-
ti locali, che cercano di correre 
ai ripari. Ben lo sa il Comune di 
Scanzorosciate che, nei giorni 
scorsi, nella seduta di consiglio 
comunale, ha dovuto «carica-
re» anche di valenze sociali e 
solidali un passaggio ammini-
strativo, solitamente di natura 
tecnica e ragionieristica, come 
la verifica degli equilibri di Bi-
lancio fra entrate e uscite. Col-
pa del famigerato aumento dei 
prezzi dell’energia che non ri-
sparmia nessuno, neanche 
Scanzorosciate, costretta a su-
bìre l’arrivo di fatture molto 
più salate rispetto al 2021.

L’intervento di Casati

«Facendo una fotografia, la più 
realistica possibile, al mese di 
giugno – ha esordito il sindaco, 
Davide Casati – si stima che 
l’aumento delle bollette inte-
state al Comune rispetto al 
conto consuntivo 2021 è di ben 
243.615,95 euro, in particolare 
dovute al rincaro dell’energia 
elettrica e del gas metano degli 

Il Bilancio. Energia e gas per luci e immobili pubblici 
Il sindaco: «Ma siamo riusciti a non tagliare i servizi
e abbiamo  aumentato alcuni contributi alle famiglie»

immobili pubblici (palestre, 
scuole, municipio, biblioteca, 
etc) e dell’illuminazione pub-
blica stradale. Da considerare, 
poi, anche se argomento non 
particolarmente invitante, mi-
nori entrate per 28.500 legate 
alla concessione di loculi cimi-
teriali, di solito un importo 
corposo, per il fatto che sta 
prendendo sempre più piede la 
cremazione, con la possibilità 
di inserire l’urna nel loculo di 
un parente defunto. Nel com-
plesso, importi negativi per un 

totale di 272.115,95 euro». 
«Comunque, siamo riusciti a 
compensare queste risorse 
mancanti – continua il primo 
cittadino –. Innanzitutto, at-
tuando alcune riduzioni di 
spesa; poi, mettendo a bilancio 
un contributo statale di 
47.182,00 euro specifico per 
sostenere il caro-bollette e di 
9.250 euro per le spese delle at-
tività del Cre estivo; inoltre, re-
cuperando l’Imu non versata 
negli anni pregressi per 42.000 
euro. E, infine, vista la possibi-
lità data dallo Stato ai Comuni, 
applicando l’avanzo di ammi-
nistrazione: 180.694 euro, di 
cui 125.590 euro facenti parte 
dell’avanzo di amministrazio-
ne vincolato». 

Si spera in un 2023 migliore

Con la variazione di assesta-
mento di Bilancio approvata in 
consiglio comunale, l’ammini-
strazione ha messo al sicuro gli 
equilibri fra entrate e uscite. 
«Con un po’ di fatica, ma anche 
quest’anno è buon Bilancio – 
ha aggiunto il sindaco Casati –. 
Siamo riusciti a non tagliare i 
servizi e ad aumentare anche 
alcuni contributi per le fami-

glie, come l’integrazione per 
l’abbattimento delle rette per 
la mensa (6.000 euro in più) e 
per l’iscrizione alle scuole del-
l’infanzia (2.400 euro in più). 
Certo, sono voci negative per il 
Bilancio comunale, ma di que-
sto dobbiamo essere orgoglio-
si, perché stiamo sostenendo 
le famiglie che più ne hanno bi-
sogno, in una logica solidale. 
La speranza è che nel 2023 la 
situazione rientri nella norma, 
altrimenti ci sarà un problema 
di copertura per tutti i Comuni 
italiani che a quel punto, per 
fare fronte agli aumenti in bol-
letta, dovranno aumentare le 
tasse o ridurre i servizi»

Le voci di spesa

La variazione di Bilancio ap-
provata nell’ultimo consiglio 
comunale ha riguardato diver-
se voci di spesa (oltre all’au-
mento delle bollette): 4.850 
euro per contributi alle società 
sportive per lavori di manu-
tenzione degli impianti; 
25.000 euro per manutenzio-
ne ordinaria del patrimonio 
comunale (che sale a 66.000 
euro); 5.000 per acquisti di 
nuovi libri in biblioteca (che 
sale a 26.500 euro grazie a un 
contributo statale di 8.732,17 
euro); 1.250 euro per contribu-
ti alle associazioni onlus (che 
salgono a 23.750 euro); 17.734 

euro per nuovi impianti di vi-
deosorveglianza (che salgono a 
27.734 euro); 22.000 per nuovi 
impianti semaforici e segnale-
tica stradale (che salgono a 
47.000 euro); 25.200 per ma-
nutenzione straordinaria degli 
impianti sportivi; 50.000 euro 
per manutenzione straordina-
ria di strade e marciapiedi (che 
salgono a 277.217 euro); 12.000 
euro per l’installazione di 
un’opera d’arte permanente 
nella piazza civica di Scanzoro-
sciate in collaborazione con 
l’Accademia Carrara in vista 
dell’evento «Bergamo Brescia 
Capitale della Cultura 2023».
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n nCon un po’
 di fatica, ma anche 
quest’anno i conti 
sono in uno stato 
di buon equilibrio»

n nAbbiamo
compensato
 queste risorse
 con alcune 
riduzioni di spesa»

l’effige dell’Assunta lungo le 
vie della frazione: via Medola-
go, via Quarti, via Montecchio, 
via don Calvi, chiesa parroc-
chiale.

Nei giorni successivi, inve-
ce, da sabato 6 a lunedì 15 ago-
sto, a tenere banco sarà la Sa-
gra rosciatese, altrimenti det-
ta «Sagra dell’Assunta in Ro-
sciate»: dieci serate di festa pa-
esana nello spazio-feste del-
l’oratorio, cucina nostrana, 
griglieria e servizio bar-risto-
ro, con corredo di giochi popo-
lari, ruota della fortuna e, alle 
22, l’attesissimo super-tom-
bolone. 
T. P. 
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infatti, è sotto i riflettori della 
comunità parrocchiale doma-
ni, venerdì 5 agosto, peraltro 
con forti momenti di devozio-
ne: alle 20,30, in chiesa parroc-
chiale, solenne Messa dell’As-
sunta, presieduta da monsi-
gnor Carlo Mazza, vescovo 
emerito di Fidenza, e concele-
brata dai sacerdoti dell’Unità 
Pastorale, dai nativi e da quelli 
che hanno esercitato il loro 
ministero negli anni passati; 
alle 21,30, la processione con 

Rosciate
Alle 20,30  monsignor Mazza

presiederà la Santa Messa

 Cresce l’attesa nella 
frazione di Rosciate per la Sa-
gra rosciatese, tradizionale 
appuntamento ferragostano 
che esalta, con toni e valenze 
di festa popolare, la solennità 
patronale della Beata Vergine 
Assunta, a cui è dedicata la 
chiesa parrocchiale. Questa, 

La solennità dell’Assunta
Domani la processione

tembre  per la scuola primaria e 
il giorno dopo (27),  per la scuola 
media, secondo i giorni pro-
grammati (servizio attivo il 
martedì, giovedì e venerdì per la 
2^ e 3^ media). Lo spazio compiti 
inizierà sempre il 26 settembre 
e lo spazio gioco il 27. La refezio-
ne scolastica, come lo spazio 
compiti e gioco, si svolgeranno 
regolarmente secondo il calen-
dario scolastico dell’Istituto 
comprensivo di Curno  e termi-
neranno  il 7 giugno del prossi-

Dal Comune
Già programmati i servizi

scolastici per il 2022/2023

L’amministrazione 
comunale di Mozzo ha già pro-
grammato i servizi scolastici co-
munali  per il prossimo anno 
scolastico 2022/2023 e, con un 
comunicato, ha informato i cit-
tadini sulle date di inizio e ter-
mine dei servizi.    La refezione 
scolastica inizierà  lunedì 26 set-

Mozzo, pochi iscritti
Non ci sarà il pre-scuola

mo anno. L’assessorato al-
l’Istruzione ha ricordato che ai 
genitori, tutori e affidatari  com-
pete l’obbligo della disdetta  del 
pasto qualora non intendessero 
usufruire della mensa. In caso 
di mancata disdetta, il pasto 
verrà addebitato anche se non 
consumato. Inoltre ha avvisato 
che il pre-scuola non verrà atti-
vato a causa dell’esiguo numero 
di iscritti e di conseguenza  il 
servizio non è sostenibile. Per 
maggiori informazioni leggere 
il «Manuale di utilizzo tecnolo-
gia set» pubblicato sul sito in-
ternet del comune di Mozzo, 
www.comune.mozzo.bg.it. 
Remo Traina
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