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Scanzo, il Comune
estingue un mutuo
e il bilancio respira

Scanzorosciate
Vincoli di patto di stabilità, tagli alle spese

correnti, freno agli investimenti. I Comu-

ni fanno fatica a far quadrare i conti della

macchina amministrativa. 

Ma Scanzorosciate guarda avanti.
Il suo bilancio è in salute. «Non ci
sono grandi problemi di finanza
a Scanzorosciate – ha spiegato il
sindaco Davide Casati, durante 
l’ultimo Consiglio comunale –. La
spesa corrente è con il segno più
e, in particolare, copre tutti i servi-
zi alla persona. Certo, c’è l’impos-
sibilità di spendere i denari in cas-
sa, a causa dei vincoli imposti dal
patto si stabilità. Ma il nostro 
sguardo è positivo. Abbiamo 
estinto alcuni mutui contratti pa-
recchi anni fa, e così siamo riusciti
a far respirare la nostra spesa cor-
rente con un’iniezione di denaro

fresco,che permetterà il manteni-
mento di tutti i servizi sociali».

L’attuale legge finanziaria na-
zionale, infatti, impedisce ai Co-
muni di utilizzare l’avanzo di am-
ministrazione per realizzare nuo-
ve opere pubbliche o erogare nuo-
vi servizi o concedere contributi
a gruppi e associazioni. Così, pur
rispettando i vincoli del Patto di 
stabilità, il Comune di Scanzoro-

sciate ha deciso l’estinzione anti-
cipata di un mutuo di 336.089 eu-
ro, utilizzando l’avanzo di ammi-
nistrazione «in cassa». Cosi facen-
do, dal 2015 al 2018 il Comune di
Scanzorosciate potrà godere di un
risparmio di 93.447 euro all’anno,
che servirà per compensare even-
tuali tagli dello Stato, salvaguar-
dando i servizi attivi o, nella mi-
gliore delle ipotesi, in caso di tagli
contenuti, potendo disporre di 
maggiori risorse da investire in 
manutenzioni straordinarie. 

«Potevamo farlo e l’abbiamo
fatto – continua Casati –. Anche se
la situazione debitoria del Comu-
ne prima di questa estinzione era
comunque molto buona, con una
capacità di indebitamento teorica
di circa 10 milioni di euro; infatti,
il limite massimo previsto dalla 
legge dell’8% è ampiamente ri-
spettato con un dato pari al 2,2%.
Con questa estinzione si abbassa
ulteriormente».

L’estinzione anticipata del mu-
tuo è stata approvata all’unanimi-
tà dalla maggioranza di «Proposta
per Scanzorosciate-Impegno Co-
mune» con le due minoranze di 
«Nuovo Impegno per Scanzoro-
sciate» e «Movimento 5 Stelle». � 
Tiziano Piazza 

Compra tablet online
Truffato: «Come me 
altri 600 in tutta Italia»

Sorisole
C’è anche un bergamasco, Alessandro 

Zambelli di Sorisole, tra i circa 600 clienti

che sarebbero stati truffati da un’azienda

di Lucca che vende materiale elettronico

online.

«Ma non sono l’unico – aggiunge
il 35enne – so che tra le vittime c’è
anche un ragazzo di Sorisole, una
ditta di Pedrengo che ha acquista-
to merce per 2 mila euro e un uo-
mo di Ambivere che ha comprato
un televisore per 700 euro». 

Le denunce stanno arrivando
da tutta Italia: gente che ha com-
prato telefoni, tablet, televisori 
(facendo ordini anche di 6 mila 
euro) dalla ditta «Italia Digital» 
attratti dai prezzi vantaggiosi, 
hanno pagato tramite bonifico o
carta di credito e non hanno mai
ricevuto la merce.

«Io ho comprato, attraverso il
portale Trovaprezzi.it, un tablet
Samsung Galaxy 3, che avevo visto
nei negozi a 600 euro, per 445,39
euro – continua Zambelli – ho ti-
tubato per qualche giorno, perchè
non accettavano il pagamento in
contrassegno, e poi ho effettuato
il bonifico. Mi hanno detto che il
tablet mi sarebbe arrivato entro 
5-10 giorni lavorativi, ma ciò non
è accaduto. Ho cominciato a infor-
marmi e ho scoperto su Facebook
che centinaia di altre persone, che
avevano acquistato dalla stessa 
ditta, erano nella mia stessa situa-
zione. Mi sono iscritto al gruppo
Facebook, che oggi conta oltre 600
truffati in tutta Italia, e ho cercato
invano di ottenere risposte dalla
ditta. Infine sono andato in que-
stura a sporgere denuncia».

La procura di Lucca ha aperto
un fascicolo che vede al momento
indagata l’amministratrice della
ditta. Interrogata dai carabinieri,
avrebbe detto di essere estranea
alla vicenda sostenendo che l’idea
della vendita online è stata del ma-
rito. Le denunce riguardano ac-
quisti effettuati da inizio novem-

segnalazioni negative arrivate dai
suoi utenti, il 5 dicembre ha sospe-
so la visibilità di «Italia Digital» sul
suo network. In una mail inviata
a un utente, ha spiegato che «no-
nostante i numerosi solleciti, ad
oggi il venditore non ha risposto
né alle nostre mail né alle nostre
telefonate. Il venditore ha impo-
stato la seguente risposta automa-
tica alle mail ricevute: “Gentile 
cliente, purtroppo la crisi ci ha tra-
volti ed è sopravvenuta una grave
complicazione economica e non
siamo in grado di fornire il mate-
riale da lei ordinato. E non siamo
in grado nemmeno di rimborsare
il suo pagamento. Al riguardo stia-
mo chiudendo purtroppo la ditta
e probabilmente chiederemo un
concordato. Siamo dispiaciuti di
quanto accaduto, ovviamente se
lei ritiene che sia giusto faccia i 
passi che crede opportuni”». 

Impossibile, per Zambelli, ot-
tenere un rimborso dalla banca: 
«Il bonifico può essere rimborsato
solo dietro l’autorizzazione del ri-
cevente: una beffa, in questo caso,
visto che il ricevente si è preso i 
soldi e non ha alcuna intenzione
di restituirli».� 
K. Man.

bre al 13 dicembre, data in cui 
l’«Italia Digital» ha chiuso i siti 
internet (Mediaprezzi.it, Affaridi-
gitali.it, Italiadigital.it, Megaprez-
zi.it e Affaricerti.it) e si è cancella-
ta dalla Camera di Commercio e
dall’ufficio Iva. «E pensare che la
ditta, fino a quel momento, aveva
ricevuto molte recensioni positi-
ve dagli acquirenti – afferma scon-
solato Zambelli – solo le ultime 
parlavano di tempi lunghi per la 
consegna. Il portale Trovaprez-
zi.it ci ha messo a disposizione un
legale per cercare di ottenere un
rimborso. Adesso sul gruppo Fa-
cebook stiamo compilando un 
modulo con tutti gli ordini inevasi
e dopo le feste speriamo di avere
qualche buona notizia». Trova-
prezzi.it, proprio in seguito alle 
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AZIENDA LEADER DEL CONDIZIONATORE CON PERSONALE SPECIALIZZATO

BERGAMO CONDIZIONATORI 

www.bergamocondizionatori.it - bergamo.condizionatori@tin.it

SEDE: SERIATE (BG) VIA COMONTE, 14 Tel.  035.290.914 negozio con vasta esposizione (a 200 mt. dall’Iper alle Valli)
PUNTO VENDITA: BREMBATE SOTTO (BG) VIA S. VITTORE, 23 Tel.  035.482.6338

 PUNTO VENDITA: TAGLIUNO DI CASTELLI CALEPIO (BG) STRADA PROV. 91 PER SARNICO fronte Supermercato Eurospin Tel.  035.847.797

PROMOZIONE SVUOTA MAGAZZINO!!!

CLIMATIZZA E RISCALDA LA TUA CASA RISPARMIANDO

+ BONUS
FISCALE 50 %

+ BONUS
FISCALE 50 %

-50%-50% APPROFITTANE
ORA!!!

RMIANDO

APERTI ILSABATO

CLIMAT

FINANZIAMENTO

TASSO ZERO

GAZZINO!!!

APERT

TUTTI GLI SPLIT
ULTIMI MODELLI

Per la pubblicità su questa pagina
contattare lo 035.358888 

Puoi visitare questa rubrica anche sul sito

ecodibergamo.it

CURNASCO DI TREVIOLO (Bg)
Via Gandhi, 18/d - tel.e fax 035.200544

berto.carmela@tin.it - www.bertotappezzeria.com
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Produzione e riparazione per: RIUNITI STUDI DENTISTICI
CENTRI ESTETICI - PARRUCCHIERI - PALESTRE
Riparazione modifiche: INTERNI AUTO,

SEDILI CAMION/BUS/CARRELLI ELEVATORI, SELLE MOTO,
CAPOTE, BRACCIOLI PER AUTOCARRI E CAMPER

LAVAGGI INTERNI AUTO E CAMPER
CON DETERGENTI SPECIFICI PER LA DISINFEZIONE

PALAZZAGO (BG) Frazione S. Sosimo Statale Bergamo-Lecco - Tel./fax 035.540079 - www.origgimobili.it

MATERASSO MEMORY
MATRIMONIALE (CM 160x190x20)

ORIGGI

di Origgi Aurelio

GRANDE OFFERTA!
MATERASSO
MEMORY
SINGOLO
(CM 80x190x20)

OFFERTA
GUANCIALE MEMORY
OFFERTA
GUANCIALE MEMORY

ACQUISTANDO
IL MATERASSO

AVRAI IL
50% DI SCONTO

SULLA RETE € 159,00€ 20,00

€ 49,00€ 49,00

€ 299,00€ 299,00

OFFERTA ESTATE
PER UN SONNO FRESCO
GUANCIALE IN GEL


