
PUNTO 11 ALL’ORDINE DEL GIORNO:

-
APPROVAZIONE BIIfl4CIO ANNUALE DI PREVISIONE

PER L’ANNO 2014 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014 — 2016 -

in bilancio rispetta il patto di stabilità, è stato di

fatto certificato con un parere positivo da parte

dell’organo di controllo, quindi dai revisori dei conti,

anche per quanto riguarda gli equilibri di bilancio che

adesso andiamo ad indicare c’è puntuale rispetto della

normativa, qualche connotazione in più preliminarmente va

fatta sul contenimento delle spese così come vi dicevo

all’inizio di questa riunione, in particolare sono state

disposte una riduzione del 20% sugli studi di consulenza,

una riduzione disposta anche del 50% per le

collaborazioni dell’Amministrazione, una riduzione del

80% per le relazioni pubbliche, i convegni, mostre,

pubblicità e rappresentanza. Nel rendiconto del 2009

erano state previste 90 mila euro e le previsioni invece

sono pari a 18 mila 196. Altrettanta analoga riduzione è

stata prevista per le emissioni con un abbattimento del

50%, la formazione pure ha visto una drastica riduzione

sempre pari al 50%, previsione 2014 45 mila e 400 euro,

per quanto riguarda invece gli..., questo nel contenimento

delle spese, gli interessi passivi non si prevede di

ricorrere all’anticipazione di tesoreria. Per quanto

invece riguarda le imposte e tasse, l’organo di revisione

certifica il corretto assolvirnento di tutti gli obblighi

in materia di Iva e di Irap. Quindi di aver correttamente

ascolto a tutti gli obblighi di Legge in materia di

tenuta dei libri e di liquidazione e pagamento delle

PRESIDENTE: Prego Assessore.

ASSESSORE: Grazie Presidente, anche questo punto

all’ordine del giorno occorre spendere qualche

indicazione, indicazione di carattere per altro

sintetica, perché l’illustrazione del bilancio nella

parte analitica è stata già effettuata con

l’illustrazione dello schema di bilancio. Quindi dobbiamo

intanto per quanto riguarda la parte numerica richiamarci

a quatto detto all’inizio di questo Consiglio, per quanto

riguarda l’aspetto programmatico triennale, analoghe

considerazioni ci rinviamo a quanto detto all’inizio di

questo Consiglio, va soltanto evidenziato a mio parere

che l’attestazione del rispetto del patto di stabilità è

stata effettuata, quindi tutto ciò che abbiamo inserito
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imposte, perché il nostro Ente come dicevo all’inizio

oltre che all’imposta Iva sui servizi che hanno rilevanza

esterna come l’acquedotto, il campeggio, il canile e

quant’altro, è sottoposta imposizione sul valore della

produzione per quanto riguarda l’IRAP. Quindi anche in

questo senso il Comune ha ottemperato agli obblighi di

Legge. Oneri straordinari, sono previsti oneri

straordinari per la manutenzione di ciascuno indicato,

rimborso utenti per vari servizi come ad esempio abbiamo

già visto il rimborso dell’imposta pagata per i terreni

agricoli ai coltivatori diretti, il rimborso di alcune

imposte per la trascrizione e voltura catastali, oltre

che di rilevante significato le somme da restituire alle

cooperative assegnatarie delle aree dei piani di zona ex

Legge 167. Anche per quanto riguarda passando all’esame

dei residui, i residui attivi al primo gennaio 2013

risultano essere stati tutti incassati nel 2013, per

quanto riguarda il contributo per i permessi di

costruzione sono stati previsti nel bilancio di

previsione un milione e duecento mila euro, le

alienazioni l’abbiamo viste nell’ordine del giorno

precedente. Andiamo adesso ad esaminare gli interventi

per le società partecipate. L’ente ha previsto per il

2014 a favore degli organismi partecipati un intervento

per 300 mila euro, di questo poi ne faremo menzione ni

analiticamente quando andremo ad esaminare il bilancio di

ASP, Non ci sono informazioni di ulteriore rilevanza, il

pluriennale per il triennio 2014 — 2016 è in linea con il

piano generale di sviluppo che abbiamo esaminato

all’inizio, è stato predisposto tra l’altro tenendo conto

di quanto prevede la Legge 183 del 2011. Per quanto

riguarda in particolare le spese si è tenuto conto nelle

spese del personale di quanto dispone l’articolo 91 del

Decreto Legislativo 267...

(FINE CASS. 4 LATO B)

(CASS. 5 LATO A)

ASSESSORE:.., organica dell’Ente, il base a quanto dispone

appunto la Legge 289 del 2002 con la delibera di Giunta

del 28 marzo 2014. Sostanzialmente è stata fatta la

ricognizione delle dotazioni del personale dell’Ente e

cosi come riferito in Commissione il nostro risulta

essere un Ente che è sottodimensionato rispetto a quelle

che sono le indicazioni di carattere generale per gli

Enti Locali, quindi il nostro organico in termini di

risorse umane è notevolmente dimensionato rispetto a
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quello che è realmente. Gli equilibri economici di

bilancio sono stati rispettati, perché sono state

previsti 42 milioni 312 mila euro di entrate a fronte di

spese di 42 milioni 494 con una sopravvenienza di 182

mila 638. Questo era per quanto riguarda l’equilibrio

economico, per quanto riguarda l’equilibrio invece di

bilancio in conto capitale abbiamo un totale di entrare

di 9 milioni 302, 148 che ricordo alla vostra mente,

perché di fatto l’abbiamo già esaminato all’inizio di

questa seduta e spese per nove milioni 119.509 anche

sotto il profilo dei prestiti a breve esiste equilibrio,

perché le entrate per servizio da conto terzi sono pari a

4 milioni 787.848 e sono pari alle uscite. Quindi

nell’altro io avrei da aggiungere, se non invitarvi alla

votazione, grazie.

PRESIDENTE: Grazie Assessore Savi, su questo punto ci

sono numerosi emendamenti, adesso li analizziamo uno per

uno, sto vedendo un attimo perché qualcuno è stato

ritirato, intanto analizziamo questo

dell’Amministrazione, non so se il protocollo è 30435,

c’è l’ha Assessore, se lo vuole esporre Assessore. Prego.

ASSESSORE: Grazie Presidente, come ho più volte fatto

cenno nel corso di questo Consiglio, per effetto del

taglio alle spese con l’ultima spending review e in

particolare, con il taglio previsto dai commi nove e

dieci dell’articolo 47 del Decreto Legge 66 del 2014

convertito nella Legge 89 del 2014, il nostro Comune ha

subito dei tagli al fondo di solidarietà 2014 per un

importo pari a 309 mila 453 euro, l’Amministrazione

quindi ha individuato una serie di capitoli di spesa sui

quali collocare questo taglio rilevante e li ha appunto...,

se volete li leggiamo uno per uno, ma io andrei ad

individuare quelli più significativi “comunicazione

istituzionale è stata fatta una variazione di otto mila

euro, fondo di mobilità dei segretari comunali sono stati

tolti 27 mila euro, franchigia assicurative sono state

tolte 67 mila 353 euro, vigilanza controlli accessi sono

stati tolti 28 mila euro, vigilanza sui contratti di

pubblicità sono stati tolti 2 mila 500 euro, canoni di

assistenza software sono stati tolti otto mila euro,

compenso per le spese di riscossioni sono stati tolti

cinque mila euro, cinque mila euro sono stati eliminati

anche nelle spese notarili per l’acquisto del patrimonio,

dieci mila euro sono stati eliminati dalle convenzioni
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con gli Enti gestionali, 13 mila euro dalle spese

postali...
PRESIDENTE: Assessore tanto ce l’abbiamo gli emendamenti.

ASSESSORE: Io mi rimetto a quello che è indicato nei

documenti, senza dover fare un’indicazione analitica, ho

cercato di dare indicazione su quelli di più

significativa rilevanza. Grazie.

PRESIDENTE: 11 parere naturalmente è favorevole sia per

quanto riguarda la regolarità contabile e la regolarità

tecnica, anche il collegio dei revisori esprime parere

favorevole a quest’emendamento. Io non so se ci sono

interventi su quest’emendamento, altrimenti lo pongo in

votazione. Pongo in votazione l’emendamento numero 30

protocollo numero 30435 del 19.09.2014 posto

dall’Amministrazione. Favorevoli a quest’emendamento?

Contrari? Astenuti?

VOTAZ IONE
PRESIDENTE: 15 voti favorevoli, contrari tre, astenuti

nessuno. Adesso prendiamo in esame l’emendamento numero

30854 del 23.09.2014 la Consigliera Sisti che è qui lo

vuole illustrare, prego Consigliera.

CONSIGLIERE SISTI: Grazie Presidente, do lettura

dell’emendamento numero 30854, emendamento al bilancio

annuale di previene anno 2014 “sulla delibera per la

determinazione delle tariffe TOSAP Anno 2014 visto che le

tariffe TOSAP non vengono modificate dal tre gennaio 2008

si propone di modificare il deliberato, confermare per

l’anno d’imposta 2014 le Tariffe Tosap così come

determinate con la delibera di Giunta Comunale del 3

gennaio 2008 e riportate nell’allegato tariffe Tosap

Fermo restando il limite massimo consentito dalla

normativa Vigente, modificare con il seguente enunciato

per l’anno d’imposta 2014 le tariffe TOSAP così come

determinate con la delibera numero due del 3 gennaio 2008

e riportate nell’allegato, fermo restando il limite

massimo consentito dalla normativa vigente per quanto

riguarda la voce sotto riportata verrà applicato un

aumento pari al 10% per le occupazioni permanenti,

occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per

ogni metro quadro e per anno, prima categoria da 40,16 a

44 euro ,17 seconda categoria da euro 31,98 a euro 35,17

terza categoria da 23,80 euro, 26,18; le somme incassate

verranno destinate in conto capitale o nel fondo di

riserva. Grazie.
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bilancio
dovevano
quindi è
TUEL dice

tatto un

di Giunta
spesa” ha

a domanda

PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliera, leggo i pareri

sono sfavorevoli per la regolarità tecnica
che
per

dell’organo consiliare e sfavorevoli di

contabile per incompetenza dell’organo

Prego Consigliera.

SISTI: Il primo parere mi dice incompetenza

perché non si possono modificare delibere di

o

Amministrazione prima ha

modificava la delibera

per variazione entrata

di Giunta dei servizi

numero 31 82. Grazie.

r quanto riguarda i servizi a

delibera è stata riportata in

è usanza in questo Comune e lei

servizi a domanda individuale, la

a domanda individuale, viene

come proposta dalla Giunta

in Consigliotale e quale

incompetenza

regolarità
consiliare.
CONSIGLIERE

per organo...,

Giunta?
PRESIDENTE: Non lo so..

CONSIGLIERE SISTI: L’

emendamento con cui

“proposta emendamento

modificato la delibera

individuale, emendamento

SEGRETARIO COMUNALE: Pe

domanda individuale, la

Consiglio Comunale, come

se lo ricorda bene, i

delibera dei servizi

approvata come schema,

Comunale e poi riportata

Comunale e questo è da sempre, almeno da quando io sono

qua è successo questo. Anche perché il Consiglio Comunale

non solo deve dettare quella che è la copertura

complessiva del servizio, quindi se volesse modificare la

copertura del servizio è chiaro che ha il potere anche di

incidere sulla singola tariffa, in oltre perché deve

stabilire quelle che sono le condizioni generali e in

qualche modo stabilire delle norme che sono molto simili

ad una regolamentazione regolamentare che è proprio di

competenza del Consiglio Comunale e quindi rientra

nell’articolo 42 del TUEL che ci dice che praticamente il

Consiglio Comunale è competente per quanto riguarda

l’istituzione dei tributi e la disciplina generale delle

tariffe, però in questo caso specifico la TOSAP è proprio

di competenza della Giunta, è stata fatta con una

delibera di Giunta che non è stata riportata all’esame

del Consiglio Comunale, perché non poteva essere portata

all’esame del Consiglio Comunale, era un atto

propedeutico all’approvazione dello schema di bilancio,

tanto che vi è stata depositata insieme allo schema di

e faceva parte di quel corredo di atti che

accompagnare lo schema della Giunta Municipale,

qualche cosa che ora sia per Legge, perché il

che le tariffe sono di competenza della Giunta,
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quell e
prima
alcune
riportat

volesse non

anche fosse
Consiglio
andare a

Non so se

servizi a
delibera di

e valorizza

lì valgono
finale del
per l’affis
PRESIDENTE: Grazie Segretario, prego Consigliera, quindi

che facciamo la metto in votazione o la ritira? Perfetto,

pongo in votazione l’emendamento numero 30854 del

23.09.2014. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

4,

parere
so se
vuole

delibera per la

2014, visto che

3 gennaio 2008

“confermare per l’anno d’imposta

così come determinate con la

a Comunale numero due, fermo restando il

consentito dalla normativa vigente,

il seguente enunciato, per l’anno

tariffe TOSAP così come determinate con

Giunta numero due, fermo restando il

consentito dalla normativa vigente per

sia anche per un fatto logistico, perché pur

è all’ordine del giorno del giorno, ma poi

all’ordine del giorno torno a ripetere il

Comunale è assolutamente incompetente ad

modificare tariffe deliberate dalla Giunta.

sono stato preciso.

CONSIGLIERE SISTI: Anche se è allegata al bilancio,

quindi anche se sono delibere allegate al bilancio.

SESGRETARIO COMUNALE:... nel bilancio, il bilancio le da

come presupposto, infatti se lei guarda la parte, la

premessa della parte del deliberato, richiama tutte

che sono le delibere propedeutiche che vanno fatte

dell’approvazione dello schema di bilancio, poi

di queste per una loro caratteristica vengono

e in Consiglio Comunale, come è la delibera dei

se lei vede anche la

atrimonio e l’alienazione

che passano in Giunta, ma

sottoporre poi all’esame

per la Tosap non è così,

è così.

domanda individuale,

valorizzazione del p

zione, sono delibere

più come proposta da

Consiglio Comunale,

sione pubblicità non

contrari, astenutiVOTAZIONE
PRESIDENTE: Favorevoli 1, 15

l’emendamento è respinto.

Ci sono ancora tre emendamenti che hanno lo stesso

per incompetenza dell’organo consiliare, io non

vuole..., procediamo alla votazione? Prego,

illustrarlo l’emendamento numero 30855.

CONSIGLIERE SISTI: Grazie Presidente.

PRESIDENTE: Prego.

CONSIGLIERE SISTI: Sulla

delle tariffe TOSAP Anno

vengono modificate dal

modificare il deliberate

2014 le tariffe TOSAP

delibera di Giunt

limite massimo

modificare con

d’imposta 2014 le

la delibera di

limite massimo

determinazione

le tariffe non

si propone di
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quanto riguarda la voce “occupazione del sottosuolo e del

soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in

genere per l’esercizio e la manutenzione delle reti di

erogazione dei servizi di cui all’articolo 46 del Decreto

Legislativo 507/93 euro 0.65 per ogni utenza computata al

31 dicembre dell’anno precedente, da rivalutare di anno,

in anno in base all’indice ISTAT dei prezzi a consumo,

quindi applicare l’indicizzazione e indicare il costo

indicizzato di euro 0.65 dall’applicazione ad oggi, le

somme incassate verranno destinate in conto capitale o

nel fondo di riserva. Grazie.

PRESIDENTE: Prego Consigliere.

CONSIGLIERE: Grazie Presidente, a me pare una cosa...,

vorrei una chiarezza da lei Presidente, siccome il

Segretario ha specificato che questi emendamenti non sono

sottoponibili all’esame del Consiglio, perché non è

materia di Consiglio, quindi per quanto mi riguarda penso

che non si debbono neanche sottoporre al voto, altrimenti

si contraddice quello che ha detto il Segretario, cioè

l’aula si esprime, l’aula non si può esprimere, perché

non è sua materia.

PRESIDENTE: Infatti ho chiesto alla Consigliera, pensavo

che era opportuno ritirarli alla luce della spiegazione,

veramente questi non erano proprio da ammettere, infatti

erano da ammettere.

CONSIGLIERE SISTI: Posso sapere quale è l’articolo con

cui non si ammettono gli emendamenti?

PRESIDENTE: No, non è di nostra competenza è molto

semplice, c’è scritto chiaramente. Va bene, quindi?

CONSIGLIERE SISTI: Decide lei, che decido io? Decide lei

se ritiene non renderli ammissibili oppure no.

PRESIDENTE: Scusi uno l’abbiamo votato, che facciamo? Li

accorpiamo, li tacciamo tutti e tre insieme, facciamo

un’unica votazione? Mi dica Pi

CONSIGLIERE SISTI: Sono gli ultimi due.

PRESIDENTE; Sono questi e altri due, poi non so se ce ne

sono altri, io ho visto questi tre, però..., possiamo fare

un unico voto su questi tre?

CONSIGLIERE SISTI: Non credo proprio perché sono diversi,

riguardano sempre la tariffa della TOSAP, però sono

diversi.
PRESIDENTE: Sì, però c’è sempre un parere, uguale,

capito? Non so se...

CONSIGLIERE SISTI: Però deve decidere lei, se me li

ammette oppure no, non è che posso decidere io.
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PRESIDENTE: Noi

votato, adesso è

nella discussione.

CONSIGLIERE SISTI: E li

PRESIDENTE: Li possiamo

CONSIGLIERE SISTI: Sc

protocollo ed è distinto

PRESIDENTE: La prossima

alla discussione, non

giorno, ne nelle delibere

del genere, non è che uno

Astenuti?

VOTAZIONE

PRESIDENTE:

Pongo in

23.09.2014

VOTAZ I ONE

PRESIDENTE:

Pongo in

23.09.2014

VOTAZ IONE

PRESIDENTE:

Analizziamo

sfavorevole per la formazione

risulta di competenza giuntale

uti quattro.

30858, del

Grazie.

numero di

ne abbiamo ammesso uno e l’abbiamo

inutile secondo me perdere tempo, pure

votiamo, li votiamo.

votare insieme?

usi ognuno ha un

Grazie.

volta questi non vengono ammessi

devono stare nell’ordine del

perché non è possibile una cosa

può scrivere qualunque cosa e

lo porta in Consiglio Comunale, non è che lo dico io,

l’abbiamo portate fin qui, quindi ci mancherebbe che non

si può discutere qualunque cosa, però se l’organo tecnico

dice che non è di nostra competenza...

CONSIGLIERE SISTI: E non sono ammissibili, giusto?

PRESIDENTE: No, che non sono ammissibili, noi l’abbiamo

portati qui e quindi diciamo sono stati di conseguenza

ammessi, però se l’organo tecnico dice che non sono di

competenza del Consiglio Comunale, sarebbe opportuno che

lei che l’ha presentati...

CONSIGLIERE SISTI:... di competenza del Consiglio Comunale

non possono essere ammessi alla discussione, quindi io mi

attengo, solo quello voglio dire.

PRESIDENTE: Sì, però uno l’abbiamo discusso e l’abbiamo

bocciato, quindi io le chiedo se è opportuno magari

votarli insieme.

CONSIGLIERE SISTI: Io non credo che sia possibile votare

tre emendamenti in un voto solo.

PRESIDENTE: Va bene, pongo in votazione l’emendamento

numero 30855 del 23.09.2014 Favorevoli? Contrari?

1 favorevoli, 15 contrari, asten

votazione l’emendamento numero

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

1 favorevole, contrari 14, astenuti 4.

votazione l’emendamento numero 30861

favorevoli? Contrari? Astenuti?

Favorevoli uno, contrari 14, astenuti 4.

l’emendamento numero 30885 i cui pareri sono

e l’approvazione del PEG

e il parere è sfavorevole

del
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perché
non può

la richiesta

essere copertaanche di regolarità contabile,

implica un aumento della spesa e

dal fondo di riserva in quanto lo stesso è già

sottodimensionato per le finalità proprie dello stesso,

ovvero per le esigenze straordinarie o per spese

imprevedibili, la cui mancata effettuazione comporta

danni certi all’Amministrazione. Lo vuole illustrare,

Consigliera, prego.

CONSIGLIERE SISTI: Grazie Presidente “i sottoscritti

Consiglieri Comunali chiedono di poter emendare la su

citata delibera così come meglio specificato di seguito,

costituzione di un nuovo PEG sul bilancio 2014

dell’importo di euro sei mila e da ripetere per tutti gli

anni successivi avente per oggetto “istituzione di uno

sportello per assistenza al pubblico e per le imprese”

per progettazione, bandi di finanziamento regionali,

nazionali e europei, i fondi pari a euro sei mila vanno

reperiti dal fondo di riserva”. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, non ho interventi quindi lo

pongo in votazione, emendamento numero 30885 favorevoli?

Contrari? Astenuti?

VOTAZ IONE
PRESIDENTE: 4 favorevoli, 14 contrari, astenuti uno,

l’emendamento è respinto. Emendamento protocollo numero

30886 con parere favorevole per la regolarità contabile e

favorevole per la regolarità tecnica, esprime parere

favorevole con l’esclusione dei contratti già

perfezionati nell’ambito della normativa di cui al

Decreto Legge 31.08.2013 255 del 30.10.2013 con le

modalità in atto presso gli uffici e nel rispetto delle

prestazioni professionali in attuazione nel programma

triennale opere pubbliche nonché delle attività che non è

possibile svolgere con il personale interno all’Ente. Lo

vuole illustrare Consigliera, prego.

CONSIGLIERE SISTI: Grazie Presidente, delibera bilancio

2014 consulenze tecniche “visto il testo coordinato del

Decreto Legge 31 agosto 2013 numero 101 gazzetta

ufficiale 255 del 30 ottobre 2013 si chiede di applicare

per tutte le consulenze incarichi inclusa quella relativa

a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici

dipendenti, una riduzione minima del 25% delle

stabilite con determina dirigenziale a part

dall’anno 2014 e proseguire per il triennio

percentuali stabilite dal Testo Coordinato del

parcelle
ire già

con le
Decreto
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beni effettuati nei

reati, i fondi pari

tondo di riserva”

straordinari che non

del fondo di riserva.

PRESIDENTE: Grazie

quindi lo pongo in

numero 30887 del

confronti dei genitori

a euro cinque mila vanno

io credo che questi

entrano in contrasto

Grazie.

numero
per la

larità

Legge 31 agosto 2013 numero 101 Gazzetta Ufficiale 255

del 30 ottobre 2013”. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliera, non ho interventi,

quindi lo pongo in votazione l’emendamento numero 30886

del 23.09.2014 favorevoli? Contrari? Astenuti?

VOTAZIONE
PRESIDENTE: 5 favorevoli, contrari 15, astenuti nessuno,

quindi l’emendamento è respinto.

Emendamento numero 30887 del 23.09.2014 con parere

“favorevole per la regolarità tecnica e parere

sfavorevole per la regolarità contabile, l’emendamento

non è pertinente con l’oggetto della delibera, la

richiesta implica un aumento della spesa e non può essere

coperta del fondo di riserva in quanto lo stesso è già

sottodimensionato per le finalità a prova dello stesso,

ovvero per le esigenze straordinarie ove..., imprevedibile

la cui mancata effettuazione comporta danni certi per

l’Amministrazione”. Prego Consigliera.

CONSIGLIERE SISTI: Grazie Presidente, delibera del

bilancio 2014 “costituzione di nuovo PEG sul bilancio

2014 dell’importo di euro cinque mila è da ripetere per

tutti gli anni successivi avente per oggetto, sostegno a

minori oggetto di provvedimenti di confisca o blocco di

a causa
reperiti

siano eve

con la nat

di
dal
nt i
ura

a lei, non
votazione
23.09.2014

ho iscritti

1’ emendamento

favorevoli?

a parlare,

protocollo
Contrari?

Astenuti?
VOTAZIONE
PRESIDENTE: 3 favorevoli, contrari

l’emendamento è respinto.

Passiamo all’ emendamento protocollo

23.09.2014 il cui parere è favorevole

tecnica, sfavorevole per la rego

14, astenuti due

30888 del
regolarità
contabile,

l’emendamento è non pertinente con l’oggetto della

delibera e la richiesta implica etc. etc., un aumento”.

Prego Consigliera.

CONSIGLIERE SISTI: Grazie Presidente, l’emendamento ha

per oggetto “costituzione di un nuovo PEG sul bilancio

dell’importo di euro cinque mila a favore della Croce

Rossa Italiana comitato locale di Ciampino, avente come
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Dggetto screanning ematico metabolico per pazienti in

assistenza domiciliare. I fondi pari a cinque mila euro

vanno reperiti dal tondo di riserva, quindi naturalmente

il nostro comitato locale farebbe con questo screanning

metabolico ai pazienti in assistenza domiciliare, perché

più volte è stato segnalato che hanno delle disfunzioni

metaboliche importante e non hanno il sostegno dei

familiari. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliera, non ho richieste di

interventi, quindi lo pongo in votazione l’emendamento

30888 del 23.09.2014 favorevoli? contrari? Astenuti?

VOTAZ IONE
PRESIDENTE: 4 favorevoli, contrari 14 , astenuti due

l’emendamento è respinto.

Passiamo al prossimo emendamento che è il 30889 del

23.09.2014 il cui parere è favorevole per la regolarità

tecnica e sfavorevole come nell’emendamento precedente

non è pertinente per l’oggetto della delibera e di

seguito. Prego Consigliera.

CONSIGLIERE SISTI: Anche questa è un’illustrazione molto

semplice, se ne è parlato sempre tanto negli anni, di

questo famoso “pronto farmaco” la costituzione di un

nuovo PEG sul bilancio dell’importo di euro cinque mila

per attivare questo servizio sempre per i pazienti in

assistenza domiciliale e per tutti coloro che comunque

non hanno la possibilità di reperirsi un farmaco in

momenti di grave malattia o di invalidità. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliera, non ho iscritti a

sparlare, quindi lo pongo in votazione il protocollo

30889 del 23.09.2014 favorevoli? Contrari? Astenuti?

VOTAZ IONE
PRESIDENTE: Favorevoli 4, contrari 14, astenuti due.

Passiamo all’emendamento 30891 il cui parere è come sopra

favorevole per la regolarità tecnica e sfavorevole per la

regolarità contabile in quanto l’emendamento non è

pertinente con l’oggetto della delibera e di seguito.

Prego Consigliera.

CONSIGLIERE SISTI: Grazie Presidente, anche questo è un

argomento molto inflazionato, costitu2ione di un nuovo

PEG Per l’importo di euro cinque mila avente per oggetto

“ristrutturazione arredamento locali adiacenti scuola

media Umberto nobile per istituzione del centro giovani”

anche questo potrebbe essere considerato un evento

straordinario visto me centro giovani non c’è e visto che

quell’immobile è lasciato morire così. Grazie.
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PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliera, lo pongo in

votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

VOTAZIONE
PRESIDENTE: 4 Favorevoli, 14 contrari, astenuti uno,

l’emendamento è respinto.

Passiamo all’emendamento numero 30892 del 23.09.2014 il

cui parere è sfavorevole per la regolarità tecnica in

quanto l’istanza è presentata dal rappresentante della

confessione religiosa, Legge 27/90 la suddivisione dei

fondi è per altro competenza di tale rappresentante e

mentre il parere di regolarità contabile è favorevole.

Prego Consigliera.

CONSIGLIERE SISTI: Grazie Presidente, l’emendamento ha

per oggetto “la ripartizione della cifra

dell’accantonamento degli oneri concessori per culto in

quota paritaria per i cinque oratori, Sacro Cuore, Beata

Vergine del Rosario, San Giovanni Battista, Gesù Divino

Operaio e San Luigi Gonzaga”. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, lo pongo in votazione

l’emendamento 30892 del 23.09.2014. Favorevoli? Contrari?

Astenuti?
VOTAZ IONE
PRESIDENTE: Favorevoli uno, contrari 14, astenuti 4.

Passiamo al sull’emendamento protocollo 30893 il cui

parere è sfavorevole per regolarità tecnica “trattasi di

competenza Giunta” e sfavorevole per regolarità

contabile, la determinazione della tariffa è di

competenza della Giunta Comunale. Quindi lo pongo in

votazione l’emendamento è il numero 30893 favorevoli?

Contrari? Astenuti?

VOTAZIONE
PRESIDENTE: Favorevoli uno, contrari 14, astenuti 4.

L’emendamento è respinto.

Passiamo ora all’emendamento numero 30894 il cui parere è

favorevole per regolarità tecnica e favorevole per

regolarità contabile. Prego Consigliera non so se vuole

l’emendamento è il 30894.

CONSIGLIERE SISTI: Grazie Presidente, 30894 questo

riguarda le consulenze tecniche “al fine di ottimizzare i

costi della Pubblica Amministrazione come è indicato dal

ulla spending review di

Locali ultimamente per

professionali, l’Ammini

decreto s
gli Enti
incarichi

devono tener conto del famigerato articolo

93 numero 29 successive modifiche che

cui sono stato

le prossime con

strazione e i Dirigenti

58 del Decreto

consente alle

oggetto
sulenze,
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Amministrazioni pubbliche di conferire incarichi

professionali anche ai propri dipendenti, incarichi non

previsti da specifiche disposizioni di legge”

naturalmente. Grazie.

PRESIDENTE: A lei Consigliera, lo pongo in votazione

l’emendamento 30894 del 23.09.2014 favorevoli? Contrari?

Astenuti?

VOTAZ IONE

PRESIDENTE: Favorevoli 4, ma la Consigliera mi sembra che

l’abbia illustrato, però non mi sembra un buon motivo,

quindi che faccio ve lo leggo? Non ho capito.

CONSIGLIERE: Mi scusi Presidente, non stavano in ordine

nel plico che c’è stato dato, e quindi stavamo cercando

il numero, tutto lì è semplicemente questo.

PRESIDENTE: Non avevo capito che era questo,

l’emendamento numero 27 il protocollo è 30894, il numero

è 27. Prego.

CONSIGLIERE: Io proporrei la rilettura vista l’importanza

di quest’ emendamento.

PRESIDENTE: Va bene, prego Consigliera lo facciamo

rileggere alla..., prego.

CONSIGLIERE SISTI: “Al fine di ottimizzare i costi della

Pubblica Amministrazione come è indicato dal decreto

sulla spending review di cui sono stato oggetto gli Enti

Locali ultimamente per le prossime consulenze, incarichi

professionali, l’Amministrazione e i Dirigenti devono

tener conto del famigerato articolo 58 del Decreto 93

numero 29 successive modifiche che consente alle

Amministrazioni pubbliche di conferire incarichi

professionali anche ai propri dipendenti, incarichi non

previsti da specifiche disposizioni di legge”

Praticamente il Decreto dice che finché ci sono le

professionalità interne non le dobbiamo cercare altrove,

quindi dobbiamo guardare nel nostro orticello e questo

nell’ottica del taglio dell’ottimizzazione dei costi.

PRESIDENTE: Grazie Consigliera, prego Sindaco.

SINDACO: Posso chiedere il parere?

PRESIDENTE: Il parere l’avevo già letto è favorevole per

la regolarità tecnica e favorevole per la regolarità

contabile. Prego Consigliere Abbondati.

CONSIGLIERE ABBONDATI: Mi pare di ricordare che quando

l’Amministrazione comunale da un incarico esterno deve

dimostrare che non può dare..., che quell’incarico non può

essere espletato già dal personale interno

all’Amministrazione, questa è una questione propedeutica
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per il fatto che poi si possa dare un incarico esterno,

quindi verificare che nella pianta organica

dell’Amministrazione non ci sono competenze per poter

svolgere quell’incarico, quindi già esiste questa

consuetudine e questa pratica perché è necessaria la

Legge, sennò non si possono giustificare le

esternalizzazioni di incarichi.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere, prego Consigliere

Bartolucci.

CONSIGLIERE BARTOLUCCI: A quanto pare questo non accade

mai, perché è previsto però..., quindi tanto vale

rimarcarlo e...

PRESIDENTE: Scusate, consigliere accenda.

CONSIGLIERE: Non è che non accade mai, quando c’è nella

determina d’incarico, deve essere scritto nero su bianco,

sennò la determina non può essere valicata, ci deve

essere scritto che l’Amministrazione non può svolgere

all’interno dell’Amministrazione quelle funzioni e quindi

quelle prestazioni e quindi in funzione di quello è la

motivazione principale perché viene dato l’incarico

quindi... (INTERVENTO FUORI MICROFONO)

PRESIDENTE: Prego Consigliere Bartolucci.

CONSIGLIERE BARTOLUCCI: Quindi comunque sia anche una

ripetizione non è che non aiuta, anzi aiuta, quindi non

ci vediamo niente di male a far passare

quest’ emendamento.

PRESIDENTE: Prego Consigliere Di Fabio.

CONSIGLIERE DI FABIO: Presidente quello che dice il

collega Abbondati, mi sembra che crei una dicotomia tra

quanto appreso in Commissione tecnico urbanistica circa

le spese legali sostenute fino adesso nella diatriba tra

superghino(?) e quant’altro, 50 mila euro di spese

legali, 53 mila scusate mi correggono, hanno la coda! Ma

noi non abbiamo un’avvocatura all’interno del Comune?

Perché dobbiamo darla all’esterno, perché l’Avvocato del

Comune non se ne può occupare lui? Mi risponda collega

Abbondati.
PRESIDENTE: Prego Sindaco.

SINDACO: Presidente un chiarimento, io ricordavo che gli

emendamenti andavano a modificare delle cose che noi

andiamo ad approvare in Consiglio Comunale, in un atto,

quindi qua si tratta di emendare un atto che è

all’interno degli atti che noi andiamo ad approvare in

Consiglio Comunale, in questo momento noi stiamo

approvano lo schema di bilancio, io non riesco a
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rinvenire in questa proposta di emendamento nessun

elemento che vada a modificare lo schema di bilancio, ma

quantomeno un indicazione all’applicazione di una Legge

che non ritengo sia un emendamento, può diventare un

Drdine del giorno, può diventare una mozione, non credo

ma probabilmente un ordine del giorno, una

raccomandazione, ma non credo che questo possa essere

considerato un emendamento al bilancio che noi andiamo ad

approvare.
PRESIDENTE: Grazie Sindaco, prego Consigliera.

CONSIGLIERE SISTI: Mi dispiace non sono totalmente

d’accordo, perché va ad emendare comunque degli

stanziamenti che fanno parte del bilancio, ci sono delle

voci consulenze tecniche, quest’emendamento va nella

direzione giusta, va a dire che viste le somme

accantonate e viste le somme spese c’è una Legge che ci

impone di risparmiare e di guardare le professionalità

che abbiamo all’interno, se noi spendiamo fuori, vuol

dire che all’interno le professionalità non ce l’abbiamo,

scusate. Grazie.

PRESIDENTE: Prego Assessore Savi.

ASSESSORE SAVI: Vorrei ricordare oltretutto che come ho

già ribadito qualche minuto fa, che il nostro è uno dei

Comuni che è tra quella più sottodimensionati come

organico di personale, quindi estrarre risorse

all’Amministrazione che potrebbero essere utilizzate per

svolgere più proficuamente quei servizi che già vengono

realizzati con molta difficoltà potrebbe essere anche

controproducente, quindi anche una valutazione di merito,

quindi questo ci tenevo a precisare.

PRESIDENTE: Grazie Assessore, prego Sindaco.

SINDACO: Presidente io non voglio insegnare niente a

nessuno, a mio parere l’emendamento doveva dire “visti i

capitoli x, y, z che comprendono il costo di consulenze

per dieci mila euro, in applicazione della Legge etc.

etc., si richiede la riduzione del capitolo di tre mila

euro” allora quello è un emendamento che secondo me è

ammissibile è corretto, sul quale si può discutere fino

all’infinito, questo secondo me non è un emendamento sul

quale possiamo andare a votare. Quindi io da questo punto

di vista non credo che si possa ammettere e si possa

discutere quest’emendamento. Scusate è semplicemente per

una questione di forma, se diventa un ordine del giorno

discutiamone.

PRESIDENTE: Prego Consigliera.
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CONSIGLIERE SISTI: Quello di cui parla lei signor Sindaco

ha due pareri favorevoli il tecnico e il contabile,

quindi se è come dice lei, forse qualcuno si è sbagliato?

Grazie.
PRESIDENTE: Quindi?

SEGRETARIO COMUNALE: Io ritengo che sia nella

discrezionalità dell’Ente di poterlo fare o non fare, è

chiaro che qui molto spesso quando si fanno gli

emendamenti, si è voluto anche avere un atteggiamento

molto comprensivo nei confronti dei Consiglieri

proponenti di emendamenti, quindi alcune volte abbiamo

ammesso anche con..., io mi ricordo benissimo l’anno scorso

quello che è successo, che praticamente sono stati

presentati 300 emendamenti senza indicare la copertura,

quest’anno da una parte è stata fatta quasi la stessa

cosa, però un pochino più intelligente, nel senso che ha

fatto riferimento ad un elemento che però non è che

poteva essere “il pozzo di San Patrizio?” anche perché

anche lì occorreva quantificare, quindi in teoria molti

di quegli emendamenti che sono stati ammessi, con maggior

rigore neanche si sarebbero dovuti ammettere, noi ci

siamo rifatti un po’ a quella che era la tendenza o

comunque la prassi negli ultimi anni di questo Consiglio

Comunale, quello che dice il Sindaco è ineccepibile, io

non è che mi posso sentire di contraddire il Sindaco da

questo punto di vista, ha ragione per certi aspetti, no?

Quindi è più una direttiva che non un atto d’indirizzo in

qualche modo, ma non è un emendamento vero e proprio,

questo sì. Quindi adesso a voi valutare se è il caso di...

PRESIDENTE: Può essere portato magari come un ordine del

giorno e magari lo discutererno se la Consigliera è

d’ accordo.
CONSIGLIERE SISTI: Io la ringrazio, ma visto che ha due

pareri favorevoli lo vorrei porre in votazione. Grazie.

PRESIDENTE: Prego. Prego Sindaco.

SINDACO: Per dichiarazione di voto, io mi asterrò, invito

la Consigliera a presentarlo come ordine del giorno se

lei rifiuta come ha già detto nel precedente intervento

io mi asterrò perché comunque non mi sento di dover

votare una cosa sulla quale posso essere d’accordo, non è

che posso essere d’accordo è la Legge! Quindi non è che

posso non essere d’accordo sulla Legge, posso non esserlo

in linea di principio ma non con un atto formale, quindi

non posso andare a votare contro Legge, però dall’altro
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canto non ritenendo corretto l’emendamento io mi astengo.

Grazie.
PRESIDENTE: Grazie Sindaco, lo pongo in votazione

l’emendamento protocollo 30894 del 23.09.2014 favorevoli

all’ emendamento? Contrari? Astenuti?

VOTAZ IONE
PRESIDENTE: Favorevoli 5, contrari 4, astenuti 10

l’emendamento è approvato.

Passiamo al successivo emendamento protocollo numero

30895 del 23.09.2014 il cui parere è favorevole per la

regolarità tecnica e sfavorevole per la regolarità

contabile in quanto l’emendamento non è pertinente con

l’oggetto della delibera etc. etc. . Prego Consigliera.

CONSIGLIERE SISTI: Grazie Presidente. “Costituzione di un

nuovo PEG sul bilancio dell’importo di euro cinque mila

avente come oggetto servizio di logopedia neuro

dislessici e per fasce ISEE basse

mila, i fondi pari a euro cinque mi

dal fondo di riserva”. Io ci

non è emergenza questa non

d’attesa lunga come una casa,

quattro anni, per quanto

logopedia e neuro psichiatria

riflettiamo un attimino che anche

riserva cinque mila euro, da duecen

favorevoli, contrari 14, astenuti nessuno,

è respinto.
numero 30896 del 23.09.2014 è inammissibile

sul parere tecnico che sul

30896
di copertura sia

parere contabile, protocollo è

Passiamo a quello successivo che è il protocollo 30897,

prego Consigliera.

CONSIGLIERE SISTI: La forma n

1’ emendamento

quindi pure

psichiatria in

l’eliminazione
fanti le

delle
per implementazione

liste di attesa
del servizio e

per i bambini

da zero euro a sei

la andranno prelevati

tengo a sottolineare

so cosa sia, c’è una

ne abbiamo parlato

riguarda il servi

che se
lista

da
zio

tre,
di

in
4-4-

acLin

to si

fantile.
gere al
arriva

arno
pos

a dare un s

sano vedere

Quindi
fondo di

a 195 non
ervizio e
aggravatisuccede nulla, ma magari riusci

ad impedire che i bambini si

dalla loro patologia. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliera,

su questo punto. Quindi lo

protocollo numero

Contrari? Astenuti?

VOTAZIONE
PRESIDENTE: 5

1’ emendarnento

L’ emendamento

per mancanza

non ho
pongo

iscritti a

in votazi

30895 del 23.09.2014. Favorevoli?

parlare

one il

però era

dell’AVIS,

on ha pre
dedicato
questo

visto
alla

era

la copertura,

situazione

un evento
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straordinario, quindi prevedeva i quindici mila euro a

favore di quest’associazione che credo che stia chiudendo

i battenti. Grazie, comunque va bene non ha la...

PRESIDENTE: Passiamo all’emendamento prossimo che è il

30897 il cui parere è sfavorevole per la regolarità

tecnica e sfavorevole per regolarità contabile,

l’emendamento non è pertinente con l’oggetto della

delibera etc. etc. . Prego Consigliera, questo riguarda

anche la TOSAP sempre. Prego.

CONSIGLIERE SISTI: “Riconoscere una riduzione del 50%

dell’imposta TOSAP dovuta dai soggetti passivi del

tributo, quindi il titolare dell’immobile che nell’anno

2014 è assoggettato ad una spesa per ristrutturazione o

adeguamento impianti di entità superiore a euro 25 mila e

con previsione di occupazione di suolo pubblico superiore

a dieci giorni, tale riduzione deve essere concessa alle

seguenti condizioni, presentazione di domanda con

indicazione del preventivo, presentazione della fattura a

fine lavoro comprovante l’avvenuta ristrutturazione,

qualora la fattura riferita all’adeguamento degli

impianti, consegna del certificato di conformità

rilasciato da tecnico abilitato, il mancato incasso per i

casi in emendamento verrà attinto dal fondo di riserva.

Grazie.
PRESIDENTE: Grazie a lei, lo pongo in votazione

l’emendamento protocollo 30897 del 23.09.2014 favorevoli?

Contrari? Astenuti?

VOTAZ IONE
PRESIDENTE: Favorevoli uno, contrari 14 astenuti 4

l’emendamento è respinto.

Passiamo all’emendamento numero 30899 del 23.09.2014

questo l’ha ritirato la proponente.

Passiamo all’emendamento protocollo 31027 del 25.09.2014

i cui pareri sono sfavorevole sia tecnico, sia contabile.

(FINE CASS. 5 LATO A)

(CASS. 5 LATO B)

PRESIDENTE:... Prego Consigliera.

CONSIGLIERE SISTI: Grazie Presidente, l’emendamento

andava nella direzione di aumentare gli ambulanti fuori i

residenti e diminuire quelli locali, quindi aumentare del

20% la tariffa degli ambulanti residenti fuori il nostro

Comune e diminuire la tariffa al 10% per gli ambulanti

residenti a Ciampino, le somme incassate in più devono

essere destinate in conto capitale o nel fondo di

riserva. Grazie.
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PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliera, lo pongo in

votazione il protocollo 31027 del 25.09.2014 favorevoli?

Contrari? Astenuti?

VOTAZ IONE

PRESIDENTE: Un favorevole, 12 contrari, astenuti 4

l’emendamento è respinto.

Emendamento 30898 è ritirato dalla Consigliera che l’ha

presentata.

Passiamo all’emendamento 31024 del 25.09.2014 il cui

parere è sfavorevole per regolarità tecnica in quanto

l’emendamento è oggetto di..., questo è sfavorevole in

quanto “di competenza del regolamento TOSAP” comunque

l’emendamento è oggetto di modifica del regolamento TOSAP

e sfavorevole perché l’emendamento non è pertinente con

l’oggetto della delibera”. Prega Consigliera.

CONSIGLIERE SISTI: Grazie Presidente, “riconoscere quindi

una riduzione dell’BO% dell’imposta TOSAP dovuta dai

soggetti passivi del tributo che nell’anno 2014 è

soggettata ad una spesa per ristrutturazione o

adeguamenti impianti di entità superiore a euro 25 mila,

con previsione di occupazione di suolo pubblico superiore

ai dieci giorni. Tale riduzione deve essere connessa alle

seguenti condizioni, quindi sempre alla presentazione di

domanda, con l’indicazione del preventivo, la

presentazione della fattura a fine lavoro comprovante

l’avvenuta ristrutturazione e qualora la fattura riferita

all’adeguamento degli impianti, consegna del certificato

di conformità rilasciato da tecnico abilitato, le somme

ad integrazione si chiede di reperirle all’interno del

fondo di riserva. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliera, lo pongo in votazione

l’emendamento numero 31024 del 25.09.2014 favorevoli?

Contrari? Astenuti?

VOTAZIONE
PRESIDENTE: 1 favorevole, 13 contrari, astenuti quattro,

quindi l’emendamento è respinto.

Passiamo all’ernendamento numero 31025 del 25.09.2014 i

cui pareri sono favorevole per regolarità tecnica e

favorevole per regolarità contabile. Non so se la

Consigliera lo vuole illustrare. Prego.

CONSIGLIERE SISTI: Grazie Presidente, il nostro

emendamento riguarda l’adeguamento delle tariffe di

concessione di sepoltura pubblica e privata, si chiede di

modificare la tabella in base al tipo di sepoltura, area
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per tomba più 15%

residenti, area per

PRESIDENTE: Mi scusi

similare a un altro

CONSIGLIERE SISTI:

PRESIDENTE: Chiedo

CONSIGLIERE SISTI:

adeguare le tariffe

e privata e l’area

15%, area per cap

comunità più 10%, le somme incassate

destinate in conto capitale o nel

Grazie.
PRESIDENTE:

CONSIGLIERE

Prego Consigliere Abbondati.

ABBONDATI: Presidente, mi pare di ricordare

che la delibera relativa ai servizi a domanda individuale

è stata licenziata, possiamo esaminare un emendamento di

una delibera ormai licenziata? Qui nell’emendamento c’è

scritto “i sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono di

poter emendare la su citata delibera relativa ai servizi

a domanda individuale” eh? È un errore?

PRESIDENTE: C’è su tutte le delibere, la sostanza è che

comunque nDn è..., prego Segretario.

SEGRETARIO COMUNALE: Su tutti gli emendamenti c’è quella

ripetizione, quella riga lì, perché è stato fatto

probabilmente un copia e incolla ed è rimasto quindi su

tutte.
CONSIGLIERE ABBONDATI: Scusa il copia e incolla io posso

capire, ma qui c’è un atto che viene sottoposto

all’esame, siccome mi pare di leggere in maniera chiara

“si propone un emendamento di una delibera che ha come

oggetto servizi a domanda individuale” sbaglio?

PRESIDENTE: Consigliere comunque ha due pareri

sia tecnico che contabile, noi...., questi forse

meglio parecchi non li dovevamo proprio discutere.

CONSIGLIERE ABBONDATI: Presidente la delibera è stata

licenziata già, non si può emendare una delibera che...,

tra l’altro l’immediata esecutività della delibera è

stata votata, quindi stiamo parlando di un capitolo ormai

archiviato.
PRESIDENTE:

CONSIGLIERE

Prego Consigliera.

SISTI: Emendamento al bilancio annuale

anno 2014, relazione previsionale

e bilancio pluriennale per il triennio 20

bilancio presentato, sulle delibe

e

della tariffa del 2013 per i non

cappella più 20% della tariffa...

scusi Consigliera, siccome questo

emendamento...

Ma non l’abbiamo già discusso.

scusa un momento. Prego Consigliera.

Quindi quest’emendamento dicevo va ad

di concessione di sepoltura pubblica

per tomba tariffe non residenti più

pella più 20%, area per cappella

in più
fondo

devono essere

di riserva.

favorevoli
analizzati

previsione
programmatica

— 2016. Sul

di
e

14
re

108



te, rileggo l’oggetto

previsione anno 2014,

ti di derattizzazione

numerose segnalazioni

territorio di ratti,

ratti specialmente a

azioni dannose degli

richiede un incremento

o che contempla la

tre mila, integrazione

Astenuti?

quindi io

31025 del
pongo

09.2014

presentate da voi pure qualche errore c’è stato, però non

è che abbiamo fatto tutti questi..., abbiamo fatto un

emendamento anche per correggerli. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliera, lo in

votazione l’emendamento numero 25.

Favorevoli? Contrari?

VOTAZIONE
PRESIDENTE: 5

L’ emendamento

Passiamo all’

cui pareri

sfavorevole
una maggiore

di riserva e

CONSIGLIERE

favorevoli, contrari 14, astenuti uno.

è respinto.

emendamento numero 31028 del 25.09.2014 i

sono favorevole per regolarità tecnica,

per regolarità contabile, in quanto implica

spesa che non può essere coperta dal tondo

tc. etc. . Prego Consigliera

SISTI: Grazie Presiden

“emendamento al bilancio annuale di

proposta di emendamento, interven

lungo i fossi comunali. Visto le

dei cittadini sulla presenza sul

considerato il proliferare dei

ridosso dei fossi, per evitare

stessi nei confronti dell’uomo si

di euro tre mila sul capitol

derattizzazione, la cifra di euro

del capitolo, si indica di reperirli all’interno del

fondo di riserva”. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliera, lo pongo in

votazione l’emendamento numero 31028 del 25.09.2014.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

VOTAZ IONE
PRESIDENTE: 5 favorevoli, contrari 14, astenuti uno Rino

Pizzonia.
Passiamo all’emendamento numero 31029 del 25.09.2014 il

cui parere è favorevole per regolarità tecnica e

favorevole per regolarità contabile se l’aumento di spesa

è compensato da una diminuzione delle spese

sull’autogestione delle case CER, ma si esprime parere

sfavorevole di regolarità contabile se la maggiore spesa

deve essere coperta dal fondo di riversa in quanto lo

stesso è già sottodimensionato etc. etc.”. Prego

Consigliera.

CONSIGLIERE SISTI: Grazie Presidente, quest’emendamento

al bilancio annuale di previsione ha per oggetto quel

famoso fondo di morosità incolpevole che tanto chiedono i

Sindacati degli inquilini e sia la Conferenza Stato,
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Regioni, Province, sempre più numeroso è il numero degli

sfratti, quindi noi chiediamo la costituzione di un fondo

per la morosità incolpevole alla morosità incolpevole è

quella che deriva non dalla mancanza di volontà di pagare

un affitto, ma dalla perdita di un posto di lavoro o da

una sopravvenuta malattia che non ti consente di portare

a termine il pagamento, di onorare il pagamento

dell’affitto. Come diceva il Presidente leggendo il

parere, la cifra di otto mila euro, la costituzione del

fondo va reperito dal capitolo numero 22414 titolo uno,

funzione uno, servizio 5, autogestione case CER, oppure

dal fondo di riserva, quindi riduciamo un attimino il

fondo per l’autogestione delle case CER per creare questo

fondo a cui potranno attingere tutte quelle famiglie che

da un giorno all’altro si troveranno o entrambi i coniugi

senza lavoro, oppure in caso di malattia. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliera, lo pongo in

votazione, prego Sindaco.

SINDACO: Io anche qua ho delle difficoltà, nel senso da

uno o dall’altro? Perché se si

parere contrario non lo posso

invece si attinge dal fondo

discutere se ci sono le condizion

punto di vista non so se si può

in... (intervento fuori microfono)

PRESIDENTE: Prego Consigliera.

CONSIGLIERE SISTI: Grazie Presidente, io volevo capire

visto che una marea di emendamenti sono stati bocciati,

perché vanno ad attingere dal fondo di riserva, perché al

fondo di riserva tu ci devi attingere soltanto per motivi

straordinari, quali sono questi motivi straordinari visto

che comunque con tutti gli emendamenti abbiamo toccato

tutti gli argomenti più straordinari possibili, ma al

fondo di riserva non si attinge, io credo che questo sia

un evento straordinario della nostra cittadinanza, se ce

lo può spiegare cortesemente grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliera, prego Sindaco.

SINDACO: La straordinarietà del fondo di riserva non sta

al caso straordinario, ma sta alla straordinarietà delle

necessità del bilancio, non è evento è che si arriva a

un..., faccio l’esempio a porte chiuse a dicembre una

sentenza che ti impone il pagamento di una cifra e non

hai modo per pagarla la straordinarietà sta nel poter

attingere dal fondo di riserva. Il fondo di riserva è un

fondo che è stato chiuso notevolmente come possibilità

attinge
votare

dell e
i per
modif i

da un fondo e c’è

a prescindere, se

case CER posso

votarlo, da questo

care 1’ emendamento
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d’utilizzo, quindi quella discrezionalità che c’era

prima, perché da prima io facevo l’Assessore anche io

all’inizio e noi a fine anno andavamo continuamente

attingere dal fondo di riserva, perché era come un

“castelletto” che ci mettevamo da parte, il Governo

all’epoca credo il Governo Monti ha deciso di limitarne

molto l’utilizzo e quindi ha detto “il fondo di riserva

viene fatto per questa cifra che è in percentuale alla

quota del bilancio e deve essere utilizzato per questo,

questo e questo” andare oggi a ridurre ci farebbe andare

contro a quella percentuale e contro quelle possibilità

che avremo di straordinarietà che non sono valutazione

personale, perché è chiaro che la straordinarietà di

molte delle cose che sono qui dentro e poi magari lo dirò

anche dopo, rispetto alle tematiche presentate è evidente

che noi possiamo essere d’accordo nove su dieci su quelle

che sono state presentate, il problema è la fonte di

finanziamento sulla quale noi non possiamo onestamente

andare a votare. Da questo punto di vista però se...,

quindi è per questo che la straordinarietà di cui lei

citava non possiamo considerarla in questo caso, però da

un punto di vista invece..., io adesso su questo chiedo

anche al Segretario, perché possiamo dire con un

chiarimento del Consigliere qualora voglia farlo che la

fonte di finanziamento non è il fondo di riserva, ma

bensì il fondo delle case CER su questo si può fare una

valutazione e eventualmente votarlo, però devo chiedere

al Consigliere se è favorevole a fare questa modifica e

al Segretario se si può fare.

SEGRETARIO COMUNALE: Il problema resta sempre lì, nel

senso che comunque in ogni caso noi non possiamo dire che

possiamo risparmiare tou cour sull’autogestione delle

case CER, anche perché se effettivamente lì ci sono dei

bisogni a tavolino decidere adesso quanto effettivamente

si può risparmiare sull’autogestione CER è chiaro che...,

voglio dire, ma chi è in grado adesso di poterlo dire.

Quindi stiamo sempre lì.

PRESIDENTE: Prego Sindaco.

SINDACO: Vorrei provare a fare questo ragionamento, se il

Consigliere decide di... questo parere quindi c’è la

regolarità tecnica e noi sostanzialmente in questo modo

diciamo che secondo noi quest’anno facciamo otto mila

euro in meno di ristrutturazione sulle case CER, in una

situazione di esigenza straordinaria a fine anno potremo

attingere al fondo di riserva se ci fosse un’esigenza

Il’



vera per quanto riguarda la ristrutturazione delle case

CER.
SEGRETARIO COMUNALE: Per quanto riguarda la

ristrutturazione non è possibile utilizzare il fondo di

riserva per fare la ristrutturazione, no perché il fondo

di riserva è nel titolo primo e quindi può finanziare

soltanto i primi tre titoli del bilancio, cioè il titolo

della spesa, ma non il titolo secondo, ma non il titolo

secondo che è una spesa di investimento, quindi comunque

in ogni caso il fondo di riserva siamo fuori.

PRESIDENTE: Prego Consigliere.

CONSIGLIERE SISTI: Come dicono in aula, mi rimetto alla

clemenza della corte, però non è fondo di

ristrutturazione è autogestione case CER, quindi non è

che noi togliamo i soldi alla ristrutturazione della casa

che sta cadendo, ma all’autogestione.

SINDACO: Ho sbagliato io, ho fatto io l’osservazione

sbagliata...

CONSIGLIERE SISTI: Noi abbiamo fatto quest’emendamento

anche per far notare, per portare alla luce in sede di

bilancio, di formazione di bilancio, che in un momento di

grande emergenza abitativa, in un momento in cui la

Regione blocca il contribuivo alloggiatiti, adesso si

farà il bando entro il 30 settembre, noi abbiamo..., se vi

ricordate abbiamo avuto dei fondi paragonabili a otto

euro a nucleo familiare ci sembrava necessario porre

l’accento sull’emergenza abitativa perché non vediamo

somme destinate a questo bisogno della cittadinanza,

tutto qui. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliera, prego Consigliere

Abbondati.

CONSIGLIERE ABBONDATI: Mi pare che il Sindaco ha posto...,

io condivido quella che è l’intenzione, piì che altro la

proposta, il suggerimento che ha fatto il Sindaco, volevo

capire in maniera chiara Segretario, se la Consigliera

Sisti è disponibile a una diversa rimodulazione

dell’emendamento sopprimendo le ultime quattro parole,

c’è scritto o dal fondo di riserva è possibile farlo o

non è possibile parlo? Preso atto che poi lo deve

decidere la Consigliera Sisti.

SEGRETARIO COMUNALE: L’emendamento è nella disponibilità

del proponente, quindi in qualche modo se il Consiglio

Comunale le consente di fare una modifica, lei è

d’accordo chi è qui che può impedire una cosa del genere?

Però torno a ripetere il problema è un altro, nel senso
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che lì comunque se ci fosse un risparmio

nell’autogestione, ma è tutto da verificare se

effettivamente i soldi avanzano rispetto alle necessita

dell’autogestione, sì se c’è risparmio nell’autogestione,

quindi sarebbe quasi una cosa condizionata ad un tempo

successivo, come dire “vediamo quello che succede,

cerchiamo di risparmiare sull’autogestione, poi se

dovessero avanzare dei soldi si possono destinare a

questo” ma in subordine, perché non è che possiamo andare

a coprire una parte e scoprirne un’altra.

PRESIDENTE: Assessore Savi, prego.

ASSESSORE SAVI: Grazie Presidente, al di là della forma

che pure è importante, io esaminerei anche un po’ la

sostanza di quest’emendamento, sicuramente un fondo messo

a disposizione per un cittadino contribuente che per

questioni che non attengono alla sua disponibilità non ha

la possibilità di pagare l’affitto è un fondo meritevole

di attenzione, però io credo che è una norma di prima

attuazione, perché è una norma nata quest’anno ed è una

norma che creerà a mio parere una lunga fila di persone

che intendono avvantaggiarsi di questa possibilità e otto

mila euro io credo che serviranno per soddisfare le

esigenze di una piccolissima fetta di cittadini, quindi

rischiamo di accontentare qualcunà e di scontentarne una

marea di altri, quindi io credevo che forse sarà il caso

di aspettare che questa norma faccia il suo corso, venga

attuata e poi all’esito eventualmente si potrà pensare di

stanziare dei fondi che non potranno comunque in ogni

caso essere attinti dal fondo di riserva, ma che verranno

eventualmente previsti nel bilancio di previsione del

prossimo anno.

PRESIDENTE: Grazie Assessore, prego Consigliere.

CONSIGLIERE SISTI: Grazie Presidente, io rispondo

all’Assessore per dire che è stata riconosciuta

quest’anno la necessità della Conferenza Stato — Regioni,

ma la Legge 431 del 98 sul canone d’affitto concordato in

molti Comuni prevedeva l’istituzione di un fondo per la

morosità incolpevole, tanto che quando sono state fatte

le riunioni in questo Comune, la stessa Feder— casa mi

dispiace che l’Avvocato Boccali che ne è espressione non

è qui propose la creazione di questo fondo per la

morosità incolpevole, quindi non è una cosa di oggi, è

una cosa già da tanto tempo, ma voglio far riflettere che

si è vero che oggi noi non spendiamo otto mila euro e non

li togliamo all’autogestione, ma se ci rimangono tre
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daco, io dopo ampia discussione lo

l’emendamento numero 31029 del

Contrari? Astenuti?

favorevoli, 15 contrari, astenuti nessuno,

è respinto.
prossimo emendamento

famiglie in mezzo alla strada, vanno ai servizi sociali,

dobbiamo pagare l’ostello, comunque è sempre una spesa

dell’Amministrazione non è che cambia tanto è un cane che

si morde la coda, se gli Enti Locali fossero stati tutti,

ma tutti quelli della Regione Lazio un pochino più

sensibili e avessero attivato quasi tutti questo fondo

per la morosità incolpevole tipo un materasso, un fondo

di riserva, un ancora di salvataggio, forse non ci saremo

trovati in questa maniera, quindi la Conferenza Stato,

Regioni, Provincia, non ha fatto altro che riconoscere un

dato di fatto che la Regione Lazio è una di quelle a più

numero di sfratti. Grazie.

PRESIDENTE: Prego Sindaco.

SINDACO: Solo una cosa per chiarire un aspetto, che

comunque noi come Comune diamo..., non è che non facciamo

proprio niente sugli sfratti, poi un’altra cosa le

morosità inconsapevoli sono le persone che non pagano

l’affitto che hanno perso il proprio posto di lavoro,

quindi parliamo..., io so che c’era anche un fondo sul

quale il Governo stava lavorando, proprio per pagare una

quota importante di mensilità, per quanto riguarda gli

fratti noi al Comune di Ciampino, chiaramente,

compatibilmente, con la presentazione delle ISEE diamo un

contributo di tre mensilità su una nuova locazione in una

nuova abitazione, quindi una persona con uno sfratto e ci

fa richiesta e con un nuovo contratto a disposizione gli

vengono pagate tre mensilità in anticipo per poter

accedere al nuovo contratto, quindi da questo punto di

vista giusto per dire che non è che proprio su questo

siamo fermi. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Sin

pongo in votazione,

25.09.2014 favorevoli?

VOTAZ IONE
PRESIDENTE: 5

1’ emendamento

Passiamo al numero 31030 del

25.09.2014 il cui parere è favorevole per regolarità

tecnica e come il precedente “esprime parere favorevole

per regolarità contabile se l’aumento di spesa è

compensato da una diminuzione delle spese sul fondo,

attività culturale e sportive, dipendenti ALC, ma si

esprime parere sfavorevole di regolarità contabile se la

maggiore spesa deve essere coperta del fondo di riserva”.

Prego Consigliera.
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precedente,
compensato,

essere coper

favorevole se

oppure sfavorev

ta dal fondo di

1’ aumento

Presidente.

un fondo di

lo di prevenz

costituzione

rtello vanno
arbit raggi,

di spesa è

ore spesa deve

Consigliera.
Proposta di

euro tre mila

ione ludopatie,

del fondo per

reperiti dal

risarcimenti,

ludopatia
nell’ età
previste
ritenuto

che forse
comodo.

lo pongo in

25.09.2014.

astenuti tre,

CONSIGLIERE SISTI: Grazie Presidente, emendamento al

bilancio annuale di previsione anno 2014 “costituzione di

un tondo di euro cinque mila per la dislessia, la cifra

di euro cinque mila costituzione del fondo per la

dislessia andrà reperita dal capitolo numero 13.401 fondo

associazioni attività culturali e sportive, personale

dipendente o dal fondo di riserva”. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliera, pongo in votazione

l’emendamento numero 31030 del 25.09.2014 favorevoli?

Contrari? Astenuti?

VOTAZ IONE
PRESIDENTE: 4 favorevoli, 14 contrari, astenuti uno.

L’emendamento è respinto.

Passiamo all’emendamento numero 31031 del 25.09.2014 i

pareri sono favorevole per regolarità tecnica e come il

ole se la maggi

riserva. Prego

sorse
formare

minimo

il fenomeno della

ascesa soprattutto

momento non sono

CONSIGLIERE SISTI: Grazie

emendamento “costituzione di

per l’apertura di uno sportel

la cifra di euro tre mila

l’apertura di questo spo

capitolo numero 12400 liti,

oppure del fondo di riserva”

come sapete è un fenomeno in

anziana, quindi visto che al

altre ri per quest’aspe

opportuno un emendamento

anche un stanziamento

Grazie.
PRESIDENTE:

votazione,
Favorevoli?
VOTAZIONE
PRESIDENTE: 4 favorevoli,

l’emendamento è respinto.

Passiamo al prossimo

del 25.09.2014 il cu

contabile e parere n

tecnica, in quanto le

devono restare a disposizione

individuati dalla Prefettura

procedura SIVES, ai senti

sottoscritto dichiara di non

tto, abbiamo

per ricordare

avrebbe fatto

Grazie a
emendamento
Contrari? Astenuti

lei Consigliera,

numero 31031 del
2

12 contrari,

emendamento, protocollo numero 31032

i parere è favorevole per regolarità

on favorevole per la regolarità

somme iscritte al capitDlo 47/100

dei custodi acquirenti

con riferimento alla

dell’articolo otto “il

trovarsi in situazioni di
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numero
riserva
Grazie a

1’ emendamento

Contrari? Astenuti?

Comunque il parere

votazione
Contrari?

1’ emendamento

importo di euro

anni successivi

rietà a minori

vanno reperiti

risarcimenti o

conflitto d’interesse etc. etc.”.

tecnico è non favorevole, prego Consigliera.

CONSIGLIERE SISTI: Grazie Presidente. L’emendamento

prevede un bonus di mille euro per i cittadini che

adottano un cane abbandonato e lo sottopongono alla

microcippatura, i fondi pari a euro 15 mila vanno

reperiti dal capitolo numero 47100 spese procedura per

veicoli abbandonati. Verificato l’enorme costo del canile

pubblico, abbiamo ritenuto opportuno incentivare anche

l’adozione, anche perché il cane costa, credo che ci

siano in bilancio novanta, cento mila euro per i cani

abbandonati, quindi ci sembrava opportuno incentivare le

famiglie ad adottare un cane e a ridurre anche la spesa

dell’Amministrazione. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliera, pongo in

l’emendamento 31032 del 25.09.2014 favorevoli?

Astenuti?
VOTAZ IONE
PRESIDENTE: 4 voti favorevoli, contrari 14 astenuti uno.

Passiamo all’emendamento numero 31033 del 25.09.2014 il

cui parere è favorevole per regolarità tecnica ed esprime

favorevole per regolarità contabile se l’aumento di spesa

non è compensato da una diminuzione delle spese per gli

arbitraggi, ma esprime parere sfavorevole di regolarità

contabile se la maggiore spesa deve essere coperta dal

fondo di riserva. Prego Consigliera.

CONSIGLIERE SISTI: Grazie Presidente,

prevede la costituzione di un fondo dell’

cinque mila da ripetere per tutti gli

avente per oggetto “sostegno di solida

a euro cinque mila

12400 liti arbitraggi,

“. Grazie

orfani” i fondi pari

lo
del

pongo in
25.09.2014

dai capitolo
dal fondo di
PRESIDENTE: lei Consigliera,

votazione numero 31033

favorevoli?
VOTAZIONE
PRESIDENTE: 4 favorevoli, contrari 12 astenuti due

l’emendamento è respinto.

Passiamo all’emendamento protocollo numero 31034 dei

25.09.2014 con parere come prima di regolarità tecnica

favorevole, favorevole se l’aumento di spesa è compensato

da una diminuzione delle spese o sfavorevole se la spesa

dal fondo di riserva. Prego
deve essere

Consigliera.
coperta
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CONSIGLIERE SISTI: Grazie Presidente, io vorrei Ufl p0’ di

attenzione a quest’emendamento, perché quest’emendamento

istituisce un fondo di euro dieci mila per finanziare un

progetto che preveda l’implementazione delle insegnanti

di sostegno che come sapete sono state tagliate

numericamente dall’ultima manovra di spending review, i

fondi pari a dieci mila euro andranno reperiti dal

capitolo numero 25123 che riguarda la rimozione della

cartellonistica abusiva. Come voi sapete è stata

espletata una gara e adesso la rimozione della

cartellonistica abusiva è a carico dei..., ognuno per il

proprio lotto, quindi io credo che non sia possibilità di

attingere a questo capitolo, prendere questi dieci mila

euro e fare sicuramente un’opera buona. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliera, lo pongo in

votazione, emendamento protocollo 31034 del 25.09.2014

favorevoli? Contrari? Astenuti?

VOTAZIONE
PRESIDENTE: 4 favorevoli, contrari 15, astenuti nessuno,

l’emendamento è respinto.

Passiamo all’emendamento numero 31035 del 25.09.2014 i

cui pareri sono sfavorevole in quanto trattasi per

regolarità tecnica, in quanto trattasi di fondi già

insufficienti per le opere necessarie degli alloggi ERP.

Il parere è favorevole invece per regolarità contabile.

Prego Consigliera. Scusi Abbondati.

CONSIGLIERE ABBONDATI: Mi pare che l’oggetto

dell’emendamento Presidente afferisca a uno stanziamento

per realizzare un’opera, quindi rientra nel piano

triennale delle opere pubbliche, perché parliamo di un

intervento di opere, perché si parla di una tamponatura

di una stanza all’ingresso, quindi eventualmente doveva

essere formulato quando dovevamo discutere del piano

triennale delle opere pubbliche trattandosi di finanziare

sostanzialmente un’ opera.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere, prego Consigliera.

CONSIGLIERE SISTI: L’avevo fatto presente questo prima.

PRESIDENTE: Prego Segretario.

SEGRETARIO COMUNALE: Io ho risposto che praticamente

questo l’avevamo messo nel bilancio e non nella delibera

della..., proprio perché non fa riferimento proprio ad una

modifica, ad un emendamento del programma delle opere

pubbliche, dove le opere sono indicate per schede e non

per capitoli, qua si fa riferimento a un capitolo

preciso, tra l’altro è un importo anche basso, quindi è
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un

oggetto vedere 1’

mila da destinare

ciampinesi che in

nel territorio di

aprono solo i cinesi,

astenuti tre,

ndamento 31036

per regolarità

tecnica. Il

leggo “in quanto

accessoria del

euro dieci

i cittadini

commerciale

imamente ci
dieci mila
direzione

naletica e
da passare

lpa” tra virgolette. Va bene, io

emendamento protocollo 31035 del

Contrari? Astenuti?

un intervento mi pare di manutenzione, ma al di sotto

dell’importo obbligatorio per essere iscritto nel

programma delle opere pubbliche, quindi è del tutto

facoltativo l’inserimento, quindi abbiamo deciso proprio

perché non era terminologicamente congruo e pertinente

rispetto al programma delle opere pubbliche, l’abbiamo

inserito dentro al bilancio. Quindi in questo è colpa mia

se sta qua.
PRESIDENTE: Va bene “co

lo pongo in votazione,

25.09.2014. Favorevoli?

VOTAZ IONE
PRESIDENTE: Favorevoli uno, contrari 15,

l’emendamento è respinto. Passiamo all’eme

del 25.09.2014 il cui parere è favorevole

contabile e sfavorevole per regolarità

protocollo è 31036 del 25.09.2014 ve lo

le somme destinate alla retribuzione

personale devono comunque essere previste nella

deliberazione di riparto dei tondi ex articolo 208 CDS

e comunque entro i limiti di spesa del personale imposti

dalla norma”. Prego, lo pongo votazione il protocollo

numero 31036 del 25.09.2014 favorevoli? Contrari?

Astenuti?
VOTAZ I ONE
PRESIDENTE: Un

1’ emendamento

Passiamo all’

25.09.2014
tecnica e
favorevole
necessaria
illustrare
CONSIGLIERE

favorevole, contrari 15, astenuti quattro,

è respinto.

emendamento protocollo numero 31037 del

il cui parere è favorevole per regolarità

favorevole per regolarità contabile..., dice

con garanzia della sussistenza della figura

Prego Consigliera vuole

attimo.
SISTI: Grazie Presidente, l’emendamento in

non so se la

istituzione di un fondo di

come contributo per tutti

tendono aprire un’attività

Ciampino, come sappiamo ult

quindi fondi pari a euro

andranno recepiti dal capitolo numero 97401,

lavori affidamento incarico manutenzione e seg

riandiamo nella direzione della vecchia Legge,

al perso
capitolo

nale mt
pari a

e mo
euro

incentivandolo con

3 mila 736. Quindi
la rimanenza

io credo che
del
non
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ci siano proprio ostacoli per votare favorevolmente

quest’ emendamento. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, io lo pongo in votazione

l’emendamento 31037 del 25.09.2014 favorevoli? Contrari?

Astenuti?
VOTAZ IONE
PRESIDENTE: 5 favorevoli, contrari 15, astenuti nessuno

l’emendamento è respinto.

PRESIDENTE: Passiamo all’emendamento numero 31038 del

25.09.2014 i cui pareri sono favorevole per regolarità

tecnica e favorevole per regolarità contabile. Prego

Consigliera. Lo leggo io “prevedere un bonus di euro

mille per i cittadini che adottano un cane dal canile

convenzionato con il Comune, il bonus deve essere

reperito dal capitolo 130210 convenzione canile privato”.

Prego.
CONSIGLIERE SISTI: Il primo caso era il cane abbandonato,

questo è il cane che è già presente nel canile e già

costituisce un costo. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, io lo pongo in votazione

l’emendamento protocollo 31038 del 25.09.2014, scusate

c’è l’Assessore che vuole intervenire.

ASSESSORE: Rispetto a questo, l’Amministrazione sta... e

questo già se ne sta discutendo da un p0’ di tempo,

siccome senza voler fare il processo all’intenzione di

nessuno, ma in realtà poi non sappiamo questi mille euro

come verranno impiegati, noi abbiamo la certezza che poi

verranno impiegati sicuramente per tenere cura del cane,

però non ne possiamo avere certezza e non abbiamo la

certezza, anzi abbiamo forse la certezza contraria che da

domani tutti andranno a prendere un cane al canile,

allora l’Amministrazione sta pensando di fare dei bonus,

dei buoni di acquisto che potranno essere spesi solo in

un esercizio che vende ovviamente materiali per cani,

così da garantire che quelle somme vengano destinate

effettivamente al mantenimento e alla cura dell’animale e

quindi l’Amministrazione si sta operando, però così come

questo, ripeto senza voler fare il processo alle

intenzioni di nessuno, ma riteniamo di non essere sicuri

che poi quelle somme vengono destinate a quella finalità.

Grazie.
PRESIDENTE: Grazie Assessore, diamo prima la parola alla

Consigliera Sisti, visto che non ha parlato per niente.

Prego.
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CONSIGLIERE SISTI: Volevo rispondere all’Assessore che ha

ragione su questa cosa, perché magari già immagina la

persona che si reca al canile, preleva i cane, si prende

i mille euro e poi l’abbandona, il cane verrà

microcippato, quindi verrà controllato, ma nello stesso

tempo in cui preleva il cane, la “fattoria di Tobia” non

fattura più, quindi noi già rientriamo del costo, quello

è l’obiettivo, noi comunque rientriamo e abbiamo la

possibilità di verificare anche con i nostri agenti di

Polizia Locale se il cane venga abbandonato o meno.

Grazie -

PRESIDENTE: Prego Assessore.

ASSESSORE: Al di là della microcippatura che consente

solo di verificare dove è collocato il cane, però non ci

consente di verificare che questo cane effettivamente poi

venisse tenuto con cura come va tenuto un animale.

Oltretutto il fatto che si possano abbassare dei costi

questo non vuol dire che noi non possiamo tener conto

quindi ripeto

quindi o acquisto di beni di mantenimento o acquisto per

custodire i cani.

PRESIDENTE: Prego Consigliere Abbondati.

CONSIGLIERE ABBONDATI: Siccome il Comune ha una

convenzione con questo canile, a me risulta che

nell’ultimo anno ci sono state oltre 400 adozioni da

parte di cittadini che sono andati a questo canile a

prendersi volontariamente e per amore degli animali

l’adozione di un cane. Io penso che questa mercificazione

sulla sorte dei viventi sia una cosa inaccettabile, per

questo voterò contro quest’emendamento molto pii convinto

di quanto non ho votato contro agli altri.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere, prego.

CONSIGLIERE SISTI: Vista la mercificazione che è grave,

io volevo dire 400 adozioni sono un numero importante,

quindi vuol dire che comunque noi abbiamo ridotto

drasticamente le spese del canile, questa era una notizia

da prima pagina, perché noi..., io non sapevo neanche di

1

della dignità di un animale,

l’Amministrazione sta tenendo particolarmente anche a

cuore questa problematica attraverso un intervento di

natura diversa a nostro parere un pochino più specifico,

più puntuale, quindi abbiamo la garanzia che poi quei

fondi al di là di provocare un risparmio di spesa, però

vengano effettivamente impiegati nella cura e

manutenzione, quindi per questo ribadisco stiamo pensando

di fare dei buoni di acquisto in esercizi specifici,
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PRESIDENTE:

1’ emendamen
Passiamo al
sfavorevole
fondi già
alloggi ERP

contabile.

CONSIGLIERE

precedente,
mila per
permettere
del centro

avere 400 cani all’interno del canile, oggi abbiamo 400

cani di meno che noi sfamiamo. Quello che ci ha detto

appena adesso l’Assessore può anche andare bene, cioè

comprare il frischis al posto del buono, la nostra

intenzione era soltanto l’incentivare e fare in modo che

queste piccole creature vivessero in un ambiente

familiare e avessero finalmente una famiglia, quindi non

si tratta di mercificazione, di transazione commerciale,

visto che ognuno di noi ha dentro casa un cane e forse

quelli di razza li compriamo quasi tutti, io no perché ho

un meticcio, però non si può parlare di mercificazione

alterando l’intenzione di un buon Amministratore che

vuole soltanto A che il cane finisca i propri giorni in

una famiglia al caldo e 3 che comunque un’Amministrazione

non spenda più per i cani che per i malati, perché questo

poi succede. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliera, dichiaro chiusa la

discussione sull’emendamento numero 31038 del 25.09.2014

e lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

VOTAZIONE
contrari 13, astenuti cinque

into.
umero 31040 il cui parere è

à tecnica in quanto trattasi di

per la spesa necessaria degli

favorevole invece di regolarità

Un favorevole,

to quindi è resp

l’emendamento n

per regolarit

insufficienti

e un parere

Prego Consigliera.

SISTI: Quest’emendamento è simile a quello

noi chiediamo un contributo di euro venti

il centro anziani Piccolo Principe per

un piccolo ampliamento laterale all’ingresso

stesso, visto che comunque non hanno degli

spazi abbastanza sufficienti rispetto al numero degli

iscritti per esercitare tutte le loro attività, vedesi

anche le attività motorie, visto che c’è una delibera di

Giunta Regionale dei Lazio con cui ha formulato anche un

bando che si chiama “bando dell’invecchiamento attivo”

che scadrà il 30 settembre, anche per incentivare le

attività motorie, ma se alcuni spazi non sono sufficienti

o si utilizzano le palestre, oppure l’attività motoria

non la fanno, quindi diciamo che quest’emendamento andava

in questa direzione. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliera, prego Consigliere

Colella.
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CONSIGLIERE COLELLA: Grazie Presidente, io avrei voluto

fare un intervento finale, perché ho visto che gli

emendamenti sono diversi, sempre sulle stesse finalità

sociali, però visto che stiamo assistendo a una

“pagliacciata” me lo faccia passare questo termine,

preferisco anche fare un appunto, si tratta di interventi

che come già ha ribadito precedentemente il Sindaco nel

merito sono apprezzabili e sulla quale l’Amministrazione

già sta lavorando, il problema oggi che noi stiamo

discutendo, secondo me si tratta di emendamenti che si

sta votando contrario perché si tratta di emendamenti che

non hanno comunque un parere favorevole dal punto di

vista tecnico e contabile, mi lasci finire è inutile che

faccia no, perché è facile parlare..., è facile poter dire

di poter attingere al fondo di riserva, sarebbe stato

facile anche per coi come Amministrazione come delegata

ai servizi sociali poter fare tutte queste opere, no?

Attingendo semplicemente al fondo di riserva, oggi

avevamo realizzato tutto quanto, penso che la situazione

è molto più da un punto di vista contabile non è semplice

come vuole far credere la Consigliera Sisti, anche perché

lei mi ha preceduto, quindi mi chiedo anche come mai in

questi tre anni non abbia fatto gli stessi emendamenti al

bilancio o non abbia..., l’anno scorso Consigliere mi sa

che era già diversa la situazione, quello che io dico è

che noi su tante cose su cui sono stati presentati gli

emendamenti siamo già intervenuti e stiamo già lavorando

cercando di recepire i fondi dove è possibile reperirli,

sia attraverso fondi regionali e fondi europei. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliera Colella, prego

Consigliera.

CONSIGLIERE SISTI: Rispondo anche per fatto personale,

perché a parte il fatto che rio ruoto il mio collo quante

volte voglio non me lo deve dire lei se posso dire si o

no, secondo poi lei non può apostrofare...

(FINE CASS. 5 LATO 8)

(CASS. 6 LATO A)

CONSIGLIERE SISTI:... un pagliaccio, se lei ha studiato da

clown non mi riguarda, io non sono sicuramente un

pagliaccio, riguardo gli emendamenti che lei diceva che

erano..., alcuni erano con parere favorevole, tecnico e

contabile, non erano tutti con il parere contrario,

riavvolga il nastro per favore e glie stessi emendamenti

alcuni li ho presentati lo scorso anno quando ero membro

di Amministrazione, perché non vuoI dire stare da una
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parte o l’altra, non sentire il bisogno o non avere il

termometro dello stato sociale del luogo in cui si vive?

Quindi non è che mi deve venire a dire lei come sono

stata Assessore, lei sicuramente lo farà meglio, intanto

mi ha respinto tutti gli emendamenti e questo è un dato

di fatto il primo e non sono pagliacciate, ma gli

emendamenti sono atti di Consiglio Comunale e mi scusi,

scusate io non accetto un frasario simile e non accetto

che nessuno mi dica quando devo torcere il collo, oppure

no, perché è una cosa veramente assurda e schifosa quello

che si è verificato, non sono venuta qui a fare una

pagliacciata, perché per fare gli emendamenti non

c’abbiamo dormito due notti, per correggere un documento

contabile, perché è anche compito dell’opposizione, non

c’è solo la Maggioranza, quindi la prego non si rivolga

più a me in questo modo, grazie, perché io non le dico

mai..., non puntualizzo mai lei come svolge il suo ruolo se

è pagliaccio o meno. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliera, entriamo nel..., sennò

diventano fatti personali poi. Prego Consigliera.

CONSIGLIERE COLELLA: Il discorso Consigliere Sisti, io

non mi rivolgevo alla pagliacciata e se lei abbia capito

in quel senso mi scuso, non mi riferivo alla pagliacciata

del fatto del merito degli emendamenti, del contenuto,

forse lei mi ha frainteso, io sto dicendo che ovviamente

la modalità sin dall’inizio mi pare di aver capito che il

Segretario ha specificato il perché non si può accedere

al fondo di riserva, sarebbe semplice in questo modo

tutti i mali di tutto, del Paese si risolverebbero in un

attimo se fosse così, quindi a me sembra veramente che

siamo..., il perdere tempo il fatto di sapere che comunque

dal fondo di riserva non risolvere

queste situazioni e noi come Amministrazione ci siamo

impegnando e adoperando, io non dico che lei faccia il

suo lavoro da Consigliera in maniera sbagliata, sto

dicendo che comunque ci stiamo adoperando per reperire le

risorse con le modalità previste per poter rivolgere

questi problemi. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliera, scusate però...

CONSIGLIERE SISTI: A parte che...

PRESIDENTE: Io sinceramente mo guardate...

CONSIGLIERE SISTI: Poi mi devo arrabbiare, ho capito che

devo perdere la pazienza.

CONSIGLIERE SISTI: No, no.

PRESIDENTE: Allora per favore non me la fate perdere.

si può accedere per
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CONSIGLIERE

contributo

Folgarella

uno spazio

fondi pari

203821 rist

PRESIDENTE:

1’ emendamen

Contrari? A

favorevole,

respinto

all’ emendamento

favorevole per

di fondi già

degli alloggi

contabile. Lo

numero 31041 del 25. 9.2 14 con

regolarità tecnica in quanto

insufficienti per le opere

ERP e parere favorevole di

vuole esporre Consigliera?

prevede

anziani
creare

anziani,

capitolo

SISTI: Tre secondi soltanto per dire che io

nteso e c’è una registrazione che poi potrà

riascolteremo tutti sicuramente rispetto a

CONSIGLIERE

non ho frai

risentire e
questo..

PRESIDENTE: Va bene, d’accordo.

CONSIGLIERE SISTI: Secondo poi, alcuni emendamenti

prevedevano tutti solo il fondo di riserva, ma c

anche il capitolo di bilancio a cui accingere perché

sono tarda come ha voluto lei pensare. Grazie.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l’emendamento numero

del 25.09.2014 favorevoli? Contrari? Astenuti?

VOTAZIONE

PRESIDENTE: 1

l’emendamento è

Passiamo

parere
trattasi

necessarie
regolarità

Prego.

non
era
non

s

14 contrari,

31040

treastenuti

o o

SISTI: È simile a quello di prima,

di euro venti mila per il centro

per permettere la sistemazione esterna

ricreativo più confortevole per gli

a venti mila euro, vanno recepiti dal

rutturazione alloggi CER. Grazie.

Grazie a lei, lo pongo in

to protocollo 31041 del 25.09.2014

stenuti?

votazione

favorevoli?

VOTAZIONE

PRESIDENTE: 1 favorevole, 12 contrari, astenuti tre

l’emendamento è respinto. Passiamo all’emendamento numero

31042 del 25.09.2014 il cui parere è sfavorevole per

regolarità contabile in quanto trattasi di tondi già

insufficienti per le opere necessarie degli alloggi ERP e

parere favorevole di regolarità contabile. Prego.

CONSIGLIERE SISTI: Favorevole tecnica e sfavorevole

regolarità contabile.

PRESIDENTE: Sì.

CONSIGLIERE SISTI: Grazie, l’emendamento prevede un fondo

di euro venti mila per la sistemazione del parco giochi

della Folgarella che diventa giorno dopo giorno un luogo

di aggregazione sempre più numeroso per gli anziani, per

i giovani e per i bambini, effettivamente è in uno stato

in cui avrebbe bisogno di una manutenzione
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d’implementazione delle risorse, i fondi pari a euro

venti mila vanno reperiti sempre dal capitolo 203821

ristrutturazione alloggi CER. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliera, prego Consigliere

Abbondati.
CONSIGLIERE ABBONDATI: Queste coperture indicate di

questo..., è bene ribadirlo, sono del tutto aleatorie, non

solo perché questi capitoli come ben specificato dentro

il parere tecnico e finanziario non sono abbastanza

capienti solo per fare quello che devono fare, ma perché

il capitolo che finanzia, copre le spese necessarie per

il mantenimento degli alloggi CER sono esattamente quelli

che abbiamo votato prima, cioè l’alienazione delle case

CER quindi parliamo di somme che sono nella fantasia,

nella fantasia, quindi parliamo di un’operazione ha detto

bene la Consigliera Collella, di un’operazione

demagogica, di un’operazione che va a toccare tutta una

serie di temi sociali, quale chi ha rivestito questo

ruolo aveva tutte le competenze e tutti i poteri, visto

che in quel caso era nell’esecutivo dell’Amministrazione

precedente poterle mettere in campo e mettere in atto,

quindi bisogna essere da questo punto di vista chiari con

i cittadini e noi lo saremo perché è chiaro che

l’intenzione di propone questi emendamenti è farseli

bocciare tutti, modo che poi domani

giornali si dirà che l’Amministrazione

tutti i temi sociali di questa città, a

di tutti i cittadini di questa città,

diciamo comprensibile, anche legittima

vista, politica si fa in tanti modi,

bisognerà da questo punto di vista puntualmente svelare

questo piccolo trucco che francamente oggi è stato reso

evidente in quest’aula. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere, prego Consigliera.

CONSIGLIERE SISTI: Volevo solo ribadire che io non

fatto l’Assessore ai lavori pubblici, quindi non

ma non c’entra assolutamente nulla mi sembra.

PRESIDENTE: Va bene grazie, lo pongo in

l’emendamento numero 31042 del 25.09.2014

all’emendamento? Contrari? Astenuti?

VOTAZIONE
PRESIDENTE: Favorevoli uno,

l’emendamento è respinto.

del 25.09.2014 il parere è favorevole

tecnica con garanzia della sussistenza

chi
nel sulle pagine dei

è insensibile a

tutte le tasche

è un’operazione

da questo punto di

però è chiaro che

ho mai
potevo,

votazione

favorevoli

protocollo 31043

per la regolarità

contrari 13, astenuti tre,

Passiamo all’ emendamento
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delle figure necessarie e favorevole per regolarità

contabile. Prego Consigliera se vuole illustrano.

CONSIGLIERE SISTI: Grazie Presidente, quest’emendamento

prevede l’istituzione di un fondo di euro dodici mila a

favore di persone in cassa integrazione in stato di

disoccupazione, va reperito dal capitolo numero 101201

manutenzione del verde direzione lavori da passare al

personale interno per incentivarlo con la rimanenza del

capitolo pari a euro 3mila 600. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, io lD pongo in votazione

emendamento protocollo 31043 del 25.09.2014 favorevoli?

Contrari? Astenuti?

VOTAZIONE
PRESIDENTE: 3 favorevoli, 13 contrari, astenuti uno

l’emendamento è respinto. Passiamo all’esame dell’ultimo

emendamento di questa delibera il protocollo 31046 con

parere favorevole di regolarità tecnica con garanzia

della sussistenza delle figure necessarie e parere

favorevole di regolarità contabile. Prego Consigliera se

vuole illustrarlo.
CONSIGLIERE SISTI: Grazie Presidente, quest’emendamento

prevede l’istituzione di un fondo di euro quindici mila a

favore dei papà separati con figli a carico, fondi pari a

euro cinque mila andranno reperiti dal capitolo numero

101201 manutenzione del verde direzione lavori da passare

a personale interno, incentivarlo con la rimanenza del

capitolo pari a euro tre mila e sei, più fondi pari a

euro dieci mila andranno reperiti dal capitolo 97 mila

401 direzione lavori, affidamento incarico, manutenzione

e segnaletica, da passare a personale interno,

incentivarlo con la rimanenza del capitolo pari a euro 3

mila 736. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliera, lo pongo in

votazione l’emendamento protocollo 31046 del 25.09.2014

favorevoli a quest’emendamento? Contrari? Astenuti?

VOTAZIONE
PRESIDENTE: 3 favorevoli, 13 contrari, astenuti uno.

L’emendamento è respinto.

Esauriti gli emendamenti di questo punto che è il punto

11 del Consiglio Comunale, io non ho iscritti a parlare

sul punto, quindi non so se c’è qualche intervento,

altrimenti metto il punto in..., prego Consigliera

Pennelli, prego.

CONSIGLIERE PERINELLI: Grazie Presidente, intanto vorrei

per prima cosa ringraziare l’Assessore Savi e la
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presidenze della Commissione econDmica finanziaria Paola

Natali per la loro disponibilità e per aver comunque

permesso ai Commissari di affrontare e approfondire

l’esame di questo bilancio nelle tante riunioni che si

sono svolte a partire dal mese di luglio, per quanto

riguarda il gruppo del Partito Democratico aver

sviscerato in ogni sua parte un argomento così complesso

ci permette oggi di darne un giudizio sereno sul buon

lavoro effettuato da quest’Amministrazione, nell’ottobre

del 2011 finiva appunto l’illusione che le politiche

liberiste portate avanti dal Governo Berlusconi potessero

risollevare le sorti dell’economia italiana fortemente

indebitata, vi succedette poi il Governo Monti che pur

non essendo un Governo politico di sinistra, ma un

Governo tecnico venne sostenuto anche dal Partito

Democratico per senso di responsabilità verso la nazione,

solo che in quel periodo, nel periodo storico appunto, in

conseguenza delle forti pressioni comunitarie con Decreto

Legislativo del due marzo del 2012 numero 16 e

successivamente convertito in Legge numero 44 fu

costruito un sistema fiscale che ha snaturato la funzione

degli Enti Locali e in particolar modo dei Comuni

attribuendo comunque un compito di essere non solo

erogatori di servizi, ma soprattutto anche esattori della

propria comunità. Quest’operazione ha certamente

compromesso quel legale sociale che nella storia dei

Comuni aveva legato l’istituzione ai cittadini, ma

tecnicamente ha reso i trasferimenti dello Stato Centrale

una partita a saldo delle imposizioni erariali

considerate al netto dell’evasione fiscale, di

conseguenza le Amministrazioni si sono trovate nella

difficoltà e anche nella difficile condizione di far

quadrare i bilanci di esercizio, assorbendo

quell’illusione fiscale che storicamente esiste su

tributi legati a tassazioni patrimoniali, vedi 1Cl, Imu

oppure sui servizi come TASI, Tarsu e TOSAP, È questo il

quadro politico ed economico all’interno del quale

l’Amministrazione si è trovata a redigere un bilancio

certamente non ricco di risorse e quindi non semplice da

gestire per quelle che sono le esigenze della nostra

comunità. Infatti dal consuntivo di bilancio 2013 al

bilancio previsionale 2014 ci sono minori trasferimenti

dallo Stato derivanti appunto dalla tassazione Imu Per un

importo di circa tre milioni e ciò ha comportato per

l’Amministrazione l’obbligo comunque di fare delle scelte
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politiche chiare e trasparenti ma soprattutto in linea

con quanto abbiamo proposto alla città in occasione della

campagna elettorale per il rinnovo del mandato. In oltre

i Comuni si sono trovati ad effettuare ulteriori tagli

previsti dal comma nove e dieci dell’articolo 47

convertito in Legge 89 del 2014 che riguardano l’ultima

spending review che colpisce gli acquisti di beni e

servizi per il 2014 di un importo di circa 309 mila euro,

per il Partito Democratico una coalizione di Centro

Sinistra si caratterizza mediante un programma politico
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una comunità solidale è sempre più efficiente. Siamo qui

con quest’intervento appunto a sostenere con forza e

convinzione lo sforzo di quest’AmministraziDne, nel

portare avanti un progetto politico che sia in linea

anche con quello che oggi sta portando avanti il Governo

Renzi a livello nazionale, più trasparenza,

semplificazione della macchina amministrativa, sostegno

alle fasce deboli della comunità, sviluppo dei servizi e

delle attività produttive del territorio, siamo convinti

e concludo che lei Sindaco e la sua Giunta con questa

rinnovata coalizione politica saprà intraprendere nel

miglior modo le istanze della cittadinanza traducendone

l’azione politica quanto di buono è stato inserito nel

bilancio previsionale. Grazie.

bilancio, che il bilancio stesso di previsione che il

bilancio pluriennale, poi è stato consentito non soltanto

dalla collaborazione e dalla presenza dei Commissari che

ringrazio sin d’ora, ma un ringraziamento doveroso e

sicuramente meritato va anche all’Assessore al bilancio,

il quale costantemente presente in sede di Commi

potuto consentire un lavoro sicuramente

analitico e tecnico e specificando tutti quelli

i passaggi fondamentali del bilancio di pr

volevo evidenziare altresì che il bilancio di p

almeno per quanto riguarda l’anno 2014 è frutto

di un’anomalia temporale, nel senso che si arr

ad approvare un bilancio quando in realtà

pochissime risorse economiche, nel senso c’è

prevedere e poco da investire perché c’è

temporale molto breve. Però devo dire che

PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliera, ha chiesto la

parola la Consigliera Natali, prego Consigliera.

CONSIGLIERE NATALI: Grazie Presidente, un brevissimo

intervento in relazione appunto ai lavori della

Commissione economico finanziaria che io presiedo, mi

preme innanzitutto evidenziare come il bilancio che oggi

è sottoposto a quest’assemblea elettiva rappresenta una

delle tappe, e uno dei passi più importanti, anche perché

è uno dei più importanti adempimenti nel percorso appunto

di questa consigliatura, volevo evidenziare che la

Commissione ha sostanzialmente analizzato in maniera

analitica e puntuale sia gli atti propedeutici al

ssione ha
puntuale,

che sono
evisione,
revisione
in realtà
iva ormai

ci sono
poco da
un arco
in base

all’analisi..., devo riconoscere in base all’analisi della

documentazione, che il lavoro che è stato fatto

dall’Amministrazione è uno sforzo enorme sia per cercare
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di non aggravare oltre misura i cittadini ciampinesi, ma

anche e soprattutto senza andare a tagliare quelli che

sono i servizi cruciali, sempre nel limite del possibile,

perché siamo bene a conoscenza che c’è un’esiguità di

ricorse che non può disconoscersi e tra l’altro ci sono

stati anche ulteriori tagli, tagli che ha ben spiegato in

maniera tecnica l’Assessore al bilancio e questo ha

comportato un’esiguità di risorse. Ora in merito a questo

tema volevo anche dire che auspicherei..., questa è

soltanto una considerazione che non vuole essere

assolutamente un appunto, ma più che altro un auspicio,

come Presidente della Commissione mi auspico e

auspicherei e questo è un invito che magari gli

emendamenti venissero poi presentati e analizzati in sede

di Commissione, sono state fatte ben sette Commissioni,

una è stata deputata proprio all’analisi degli

emendamenti e forse questo in un progetto di una maggior

condivisione, di una progettulità comune, anche tra le

varie forze politiche per consentire un lavoro di maggior

collaborazione forse ciò sarebbe auspicabile, fermo

restando appunto la ritualità delle proposte di

emendamento oggi presentate, quindi risulta soltanto

essere un invito per un lavoro ancora migliore della

Commissione. Ringrazio tutti quanti quelli che hanno

consentito l’analisi del bilancio che oggi è oggetto

dell’approvazione, come ripeto l’Assessore, tutti i

Commissari, ma anche i Dirigenti, gli altri Assessori e

il personale tecnico. Chiudo una parentesi brevissima su

quella che è stata la posizione anche..., l’intervento

anche della Consigliera Colella e la posizione di questa

Maggioranza relativamente alle proposte di emendamenti

presentati, sottolineo anche qui che si è trattata di una

posizione che deriva esclusivamente di una mancata

copertura delle..., sarà compito di quest’Amministrazione

comunque lavorare, sta lavorando già in questo, per poter

risolvere questa problematica, quindi il dissenso non

deriva da una mancata attenzione a quelle che sono le

tematiche sociali, ma esclusivamente a una mancanza di

copertura finanziaria, laddove poi verrannD

effettivamente individuate le poste di bilancio che ci

consentiranno di affrontare queste tematiche sicuramente

l’Amministrazione non potrà non essere attenta a ciò.

Ringrazio ancora a tutti e auguro a tutti buon lavoro,

buon proseguimento dei lavori consiliari.
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PRESIDENTE: Grazie Consigliera, ha chiesto la parola il

Consigliere Abbondati, prego Consigliere.

CONSIGLIERE ABBONDATI: Grazie Presidente, io vorrei dire

che..., io ringrazio l’Assessore perché ha lavorato anche a

partire dalla Commissione, non mettendo nelle condizioni

tutti i Commissari, poi questo consiglio di avere un

quadro completo di quella che è la manovra

dall’Amministrazione e ha consentito di farci avere un

quadro dettagliato di tutte le questioni in campo, io

penso che questa sia..., ho apprezzato molto questo sforzo

di mettere nelle condizioni tutti i Commissari e anche

questo Consiglio di capire che cosa stiamo votando, di

quale è la posta in gioco e soprattutto della

responsabilità che questo Consiglio ha nel garantire

intanto che ci sia un equilibrio di bilancio

dell’Amministrazione, guardate ci sono molte

Amministrazioni, tante Amministrazioni che sono in grande

sofferenza economica, molte sono sull’orlo del dissesto

finanziario, penso che innanzitutto un’Amministrazione di

rappresentanti eletti in un Consiglio Comunale dovrebbero

avere la responsabilità prima di tutto di garantire che

l’Ente sia adesso equilibrio finanziario, questa è la

prima condizione per poter pensare all’ordinario prima

che allo straordinario prima questione, la seconda

questione è un po’ quello che diceva il Capogruppo del

Partito Democratico, salvo il fatto che io penso che dal

punto di vista di come ci si è incamminati in questo

Paese sulle politiche del rigore e della osterity non c’è

un segno di discontinuità, ansi c’è un segno che continua

verso questo verso, lo dimostra un dato che mi ha colpito

nella relazione questa mattina dell’Assessore. Il 70%

delle spese di questo Ente sono spese correnti, soltanto

il 16% sono pese in conto capitale, cioè quello che

significa gli investimenti, è chiaro che quando si fa,

nella prima delibera che abbiamo esaminato questa

mattina, un progetto a lungo termine per sviluppare e

investire in questo territorio con una serie di

progettualità anche che necessitano di risorse di

investimento, ma non si ha la capacità, ma non per

incapacità dell’Ente, ma proprio perché mancano i

trasferimenti e le opportunità in tutto il Paese di

pensare agli investimenti, come far ripartire lo sviluppo

del Paese e non soltanto quello di continuare a tagliare

le risorse e i trasferimenti agli Enti di prossimità che

sono quelli che poi si debbono sobbarcare intanto le
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risposte alle difficoltà dei cittadini, intanto garantire

quei servizi pubblici essenziali che sono la garanzia dei

diritti civili dei cittadini, in quanto cittadini hanno

in necessità di poterli vantare, poi da questo punto di

vista c’è la necessità di programmare lo sviluppo, se non

c’è sviluppo, se non ci sono risorse per lo sviluppo, per

pensare anche a una ripresa della crescita in questo

Paese, credo che la fatica degli Enti Locali sarà sempre

più drammatica. Un’ultima questione, penso che riguardo

alle principali voci di sviluppo che sono state questa

mattina relazionate da parte dell’Assessore e soprattutto

anche sulla previsione del bilancio pluriennale anche

perché questo è conseguenza di quello che ho detto prima,

ci sono un paio di dati che a me..., sono stati degni di

attenzione, il fatto che per quanto riguarda la cultura e

il turismo segniamo le percentuali più basse di tutto lo

forzo dell’Amministrazione di poter investire, credo che

se noi anche da questo punto di vista dovremo produrre un

inversione di tendenza, cercare di sviluppare sul piano

della cultura e del turismo, quelle possibilità di

tornare ad investire, chiaramente da questo punto di

vista il contributo degli Enti Sovracomunali è

determinante, per poter anche in questo territorio

pensare di mettere a sistema un nuovo modello di economia

e di sviluppo. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Abbondati, ha chiesto la

parola il Consigliere Testa, prego Consigliere.

CONSIGLIERE TESTA: Grazie Presidente, sono arrivato un

p0’ in ritardo rispetto all’intervento della Consigliera

Pennelli e forse mi è sfuggita la parte iniziale

dell’intervento, ma mi nifaccio un attimo a ciò che lei

diceva, perché effettivamente il documento presentato

dalla Maggioranza attraverso le parole della Consigliera

Pennelli è un documento che sicuramente ci richiama

tutti a una responsabilità molto alta, quella

responsabilità politica che è necessaria oggi per poter

garantire la governabilità di Paesi, di Nazioni, ma anche

di Paesi piccoli come il nostro, una responsabilità

politica che io invito tutti a vedere anche come etica

politica, perché guardate che se noi parliamo..., l’ho

detto già questa mattina ma io ripeto dopo, se parliamo

di meri numeri, perché parliamo di singoli numeri e poi

non scendiamo nei contenuti avremo dei grossi problemi

nel momento dell’applicazione del bilancio, la vera

responsabilità politica di questo Comunale e
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dell’Amministrazione che dovrà poi gestire le risorse di

bilancio è la linea di etica politica. Se questa

questione sarà messa in atto io penso che la città ne

trarrà dei vantaggi sicuramente, ma voglio dire anche

un’altra cosa molto importante, avete un grosso incarico

voi oggi, perché attraverso quelle che sono state le

presentazioni del programma, le indicazioni date in

campagna elettorale e poi subito dopo la proclamazione di

Terzulli Sindaco si è parlato sempre di grandi

aspettative che la città deve avere nei confronti di

quest’Amministrazione e del modo di governare questa

città. Bene, io mi auguro che non sia un ulteriore

delusione, il mio sentimento è un sentimento ciampinese

oltre che di Consigliere, che non sia l’ennesima

delusione di fronte a un bilancio anch’esso molto

proclamato, molto presentato, sbandierato e poi di nuovo

con dei risultati che non sono quelli che ci aspettiamo,

perché guardate i bilanci fino ad oggi presentati negli

anni passati si assomigliano tutti, purtroppo questa è la

verità, si assomigliano, sono stati i bilanci simili

negli anni, poi con quali applicazioni? Con quali metodi

sono stati resi efficaci questi bilanci? Se questa

dell’etica politica è un’idea che passa io penso che ci

sarà qualcosa di buono, ma bisogna fare molta attenzione,

il Consiglio Comunale nelle veci spero dei Consiglieri

sia di Opposizione che di Maggioranza sarà vigile

affinché la responsabilità politica passi attraverso

l’etica politica. Voglio anche soffermarmi un attimo sui

tagli, noi stiamo continuando a parlare di tagli meno

309, meno 120 sono numeri esattamente, ma non ci

dimentichiamo che una delle voci più importanti del

nostro bilancio sono anche le entrate che provengono da

Enti diversi, non ci dimentichiamo che in campagna

elettorale sempre si è parlato di una continuità tra

quest’Amministrazione e altre Amministrazioni e di come

questo potesse garantire..., dicevo quindi la questione è

la seguente, cioè nel momento in cui si fa una campagna

elettorale basando sulla continuità che c’è tra Enti, noi

non ci possiamo presentare al Consiglio Comunale e

parlare di tagli, ma quale tagli? Arriveranno risorse da

tutte le parti secondo quanto anche detto in campagna

elettorale, quindi preoccupiamoci di spendere bene e per

la città queste risorse, allora forse quello che è stato

detto in campagna elettorale di una città che potrà

gioire e fruire delle risorse proveniente da Enti
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sovracomunali sarà una realtà, quindi non è così

esattamente come si..., rispondo un attimo al Consigliere

abbondati, Consigliere lei ha ragione a dire “investiamo

sulla cultura e sul turismo” sono perfettamente d’accordo

con lei, ma è il primo anno che noi troviamo delle voci

sulla cultura e sul turismo, sono diversi anni che queste

voci erano completamente cancellate o quasi completamente

cancellate dai bilanci, sicuramente sono molto più alte

quest’anno, dai ricavi della TASI..., no dicevo io ho visto

la ripartizione della TASI 150 mila euro per la cultura

che non ci sono mai state, forse ho letto male!

(INTERVENTI FUORI MICROFONO)

è molto più ampia rispetto a quella che noi pensiamo,

quindi quando interveniamo sul bilancio e parliamo

‘l’abbiamo fatto per i cittadini in sofferenza” dobbiamo

cominciare a riflettere su quello che diciamo, perché

oggi la città è in sofferenza, c’è un piccolo nucleo che

si può permettere quello che un tempo si permetteva,

tutti hanno stretto le cinghie su quello che è il

superfluo, ma tutti comincino ad avere difficoltà a poter

pagare anche il necessario e sono la stragrande

Maggioranza, io su questo vorrei che facciamo attenzione,

anche su questo quando parliamo di responsabilità

politica ed etica politica parlo anche del modo in cui

verranno spesi i soldi dal bilancio, questo è un altro

fatto fondamentale. Chiedo ancora come Consigliere

Comunale, come organo di controllo come tutti noi, chiedo

ancora che vengano fatte verifiche costante e continue

sul metodo in cui vengono effettuate le spese all’interno

di questo Comune, lo chiedo, ma penso che secondo quanto

detto dall’Amministrazione che ha stabilito addirittura

un assessorato alla trasparenza che penso che sia una

delle cose più importanti che sia stato fatto all’interno

CONSIGLIERE TESTA.: Quindi non sono posti per la cultura,

questo mi rammarica effettivamente, io sarei stato felice

del contrario, si figuri Sindaco io dicevo al contrario,

ne sarei stato addirittura felice e sostenevo quello che

il Consigliere abbondati stava dicendo, assolutamente non

era una..., era una cosa a favore, finalmente si poteva

rivedere un po’ di cultura e un po’ di turismo

all’interno di questa città. Voglio anche dire che

facciamo riferimento ai cittadini in sofferenza, perché

abbiamo parlato questa mattina, fasce deboli, cittadini

in sofferenza, io sono convinto che non è una piccola

fetta quella di cui parliamo oggi, la città in sofferenza
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di questo Comune, che voglia dare continuamente notizie

di quello che accade. Chiudo dicendo che quando noi

parliamo di un’Amministrazione che appunto come diceva

giustamente Paolo Natali che io ringrazio perché

veramente un Presidente di Commissione assolutamente

attenta, io parlo anche di quello che riguarda poi

l’espressione del bilancio all’esterno, un bilancio

ripeto è fatto di meri numeri e anche di contenuti e

l’autorevolezza con cui viene presentato all’esterno e

reso poi attuabile àll’esterno rende un bilancio ancora

più importante, per questo motivo continuo a dire che è

necessario che questa volta non siano le solite favole.

Grazie -

PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliere Testa, non ho

iscritti a parlare, ha chiesto la parola..., prego

Consigliera Sisti.

CONSIGLIERE SISTI: No, grazie io volevo soltanto chiedere

la votazione per appello nominale. Grazie.

PRESIDENTE: Benissimo, do la parola se non ci sono altri

interventi, do la parola al Sindaco, prego Sindaco.

SINDACO: Grazie Presidente, io inizio con qualche

ringraziamento, chi mi ha preceduto volevo ringraziare in

modo particolare l’Assessore Savi che come prima volta si

è apprestato a presentare questo bilancio, devo dire che

posso capire in modo particolare la difficoltà di questo

passaggio politico amministrativo perché in tre anni è

stato mio onore e per vicissitudini personali ricordo

ancora il 29 ottobre è stato approvato l’ultimo..., il 29

novembre è stato approvato il bilancio di previsione

dello scorso anno, so perfettamente quello che significa,

quanto è difficile e poi soprattutto per una persona che

non ha esperienza politica alle spalle, viene da

una...,civica, ma da una forte competenza professionale,

quindi da questo punto di vista lo ringrazio e ringrazio

la Consigliera Natali che anche lei alla prima esperienza

politica si è apprestata in modo egregio da quanto mi è

stato riferito, da quanto è stato anche testimoniato in

questo Consiglio Comunale a gestire la Commissione

bilancio, come voglio ringraziare i Consiglieri Comunali

che hanno partecipato alle Commissioni, gli Assessori che

nono contribuito alla redazione di quest’atto, i

Consiglieri Comunali ovviamente di Maggioranza e di

Opposizione, poi ringrazierò quelli di Maggioranza perché

lo voteranno..., speriamo anche l’opposizione insomma....

Paterni fare un ringraziamento particolare anche agli
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uffici, che in questi anni hanno sempre di più visto

aumentare gli oneri, non aumentare gli onori, quindi non

aumentare gli stipendi, vedono colleghi andare in

pensione che non vengono sostituiti o viene fatto

solamente in pare e grazie alla loro esperienza le

persone di cui sopra hanno avuto una grande assistenza

per poter portare all’approvazione questo bilancio.

Lasciatemi fare un ringraziamento particolare alla

persona che mi sta accanto il Dirigente Lucarelli che

probabilmente avrà oggi l’approvazione del suo ultimo

bilancio perché andrà in pensione a marzo del prossimo

anno e quindi difficilmente andremo ad approvare un altro

bilancio nei prossimi tre mesi, insomma non essere così

certo perché potrebbe anche succedere, però nell’altra

approvazione principe del Consiglio Comunale quella del

bilancio mi faceva piacere ringraziare il Dirigente che

per tutti questi anni ha fatto si che il nostro Comune

non andasse in dissesto finanziario, è stata una delle

persone che insieme ad altri, ma anche più di altri ha

fatto che questo non avvenisse perché poi le estrosità

della politica e dei politici magari tante volte

vorrebbero determinate cose che purtroppo non si possono

avere. Solo una piccola parte rispetto a cultura e

turismo l’ho detto prima a microfono spento, lo voglio

ridire oggi, la scelta politica di quest’Amministrazione,

la mia scelta è stata quella ad oggi di mantenere la

delega alla cultura proprio perché vogliamo tanto

insistere e lavorare su quest’aspetto, però purtroppo la

Legge non ci fa spendere di più di quanto spendiamo oggi

perché abbiamo dei vincoli sul capitolo di spesa sul

bilancio del turismo che sono fermi al palo di quanto

spendevamo nel 2009 se non ricordo male e quindi da

questo punto di vista se ci togliessero questo vincolo....

Per quanto riguarda gli emendamenti che si sono succeduti

prima, io lo ribadisco anche come è stato fatto

precedentemente, però voglio dire nel merito su molti

avremo potuto votare in modo favorevole se ci fosse stata

copertura, però vorrei che passasse anche un messaggio,

poi chiaramente l’opposizione ha detto bene il

Consigliere Abbondati, l’opposizione fa..., la Maggioranza

fa il suo ruolo, però io non vorrei che passasse il

messaggio che spendiamo poco sui servizi sociali, noi sui

servizi sociali spendiamo tra quanto spendiamo noi come

Comune, con i fondi comunali e quanto spendiamo con i

fondi di distretto, oltre i tre milioni e mezzo di euro
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che rispetto agli emendamenti che sono stati presentati

dal Consigliere sono un’enormità, è chiaro che gli

emendamenti volevano andare ad incidere su delle

tematiche particolari, però come ha detto prima il

Consigliere Delegato Collella sicuramente su tanti di

questi aspetti ci stiamo lavorando. Una piccola risposta

a quello che diceva prima il Consigliere Testa rispetto

alla continuità tra i vari Enti, noi nella Giunta di

martedì abbiamo votato una richiesta di finanziamento di

circa 630 mila euro, 650 mila euro in opere pubbliche,

questo finanziamento va a ricoprire una quDta come si

diceva prima per il rifacimento del centro diurno per

anziani in Via Petrarca che è vincitore di un bando

precedente regionale che però non è stato finanziato, è

in graduatoria ma non è stato finanziato fino a quel

punto. Quindi se vi arriva questo finanziamento ben

venga, abbiamo richiesto 60 mila euro per il rifacimento

di due impianti sportivi, di due campi sportivi che sono

il campo di Via Cuneo e il campo sportivo Cipollato e

Acqua Acetosa che sono i due manti erbosi che sono più

vecchi, abbiamo richiesto una quota..., adesso non mi

ricordo se venti o trenta mila euro per gli adeguamenti

sulla sicurezza del palazzetto dello sport. Abbiamo

richiesto come diceva prima l’Assessore Pazienza dei

fondi per la scuola Sarro e per la Corrodi — Asilo nido

Axel, forse me ne perdo qualcuno, però su questi

finanziamenti ci siamo. Sempre per la continuità di cui

sopra, abbiamo ottenuto una determina dirigenziale della

Regione Lazio 400 mila euro per i rifacimenti di manti

stradali già concessi che verranno realizzati

direttamente da ASTRAL e incontreremo la prossima

settimana o quella dopo se non ricordo male, nel corso

dei primi mesi dell’anno 2015, rifacimento di Via

dell’Acqua Acetosa, Via Morosina, una parte di Via Neni,

adesso non mi ricordo se Via Umberto Maddalena o Via...,

adesso non mi ricordo quali delle due, che viene fatta

dalla Regione Lazio proprio per..., direttamente dalla

Regione Lazio, noi siamo contenti di questo perché così

non abbiamo problemi di bilancio lo pagano direttamente

loro tramite ASTRAL, una convenzione che hanno con

ASTRAL. Martedì faremo una richiesta per un finanziamento

di cento mila euro circa se non ricordo male inerente il

campo..., inerenti le iniziative culturali sempre richieste

dalla Regione e abbiamo fatto partire una richiesta di

finanziamento di venti mila euro per iniziative che
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determina
delle

ione ci

dia delle risposte affermative, ma poi sono convinto che

nei prossimi mesi vi potrò dare queste risposte.

Venendo a noi, gli impegni che ci siamo presi con la

città sono degli impegni molto, molto difficili e

ambiziosi e sono impegni che prevedono un cambiamento,

questo cambiamento..., devo dire che chi frequenta gli

uffici comunali sta iniziando a vedere, sta iniziando a

vedere anche perché quando si cambia ci sono

necessariamente delle difficoltà, noi abbiamo approvato

nel corso nel mese di luglio una rotazione per quanto

riguarda degli incarichi dirigenziali, che entra in

vigore a passi graduali ma a partire dal primo ottobre, i

Dirigenti stanno provvedendo alla stesura di una

riorganizzazione degli uffici che è di loro competenza ed

è iniziato un percorso di rinnovamento delle procedure

amministrative e della semplificazione amministrativa di

cui tutti vedremo nei prossimi mesi e che vedrà la

conclusione di questo percorso nel giro di un anno e

faremo per il
svolgerà nel
finanziamenti
Regionale. Tu
diverse aree
Regione Lazio
a parte..., ad
ASTRAL che
dirigenziale
richieste su

quarantesimo della città di Ciampino che si

periodo ottobre, dicembre di quest’anno,

tramite la presidenza del Consiglio

tti questi finanziamenti che vengono dalle

e diverse appartenenze, vicinanze alla

avremo nelle prossime settimane la certezza

onor del vero, a parte i 400 mila euro di

sono già stati affidati con

della
lle quale

Regione,
siamo con

gli altri
fidenti che

sono
la Reg

mezzo con l’apertura

Sono degli obiettivi

Dirigenti e che i

sostanzialmente por

dell’ Amministrazione,

repentino porta un

oggettivamente c’è,

uffici, quindi è p055

difficoltà, ma credo

dello sportello unico al cittadino.

stringenti che ho condiviso con i

Dirigenti hanno accettato e che

teranno un cambiamento drastico

ogni cambiamento soft o comunque

po’ di confusione e quindi questo

ci può essere all’interno degli

ibile che inizialmente ci sono delle

che sia il piccolo prezzo che si

debba pagare per avere un’Amministrazione più efficiente

e più moderna. Come dicevamo prima gli obiettivi che ci

siamo dati sono tanti, ci stiamo mettendo tutti quanti la

faccia, gli Assessori, i Dirigenti stanno lavorando

tanto, i Consiglieri Comunali ci stanno dando una mano su

ques.to, siamo molto presenti nella città. Guardate io ve

lo dico come tono di ringraziamento anche, mi è stato

chiesto in campagna elettorale di riaccendere le fontane,
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abbiamo iniziato con la fontana di Piazza della Pace,

questa
più di

ma a
usta è

dalle
amente

meno visibili della città

aspetto importante è che...,

ezzora, perché sono andato a

con Lega Ambiente per la

Antica, dal palazzo delle

‘mi piace che voi puliate,

rco, perché così sapete cosa

le persone che magari..., non

cartacce che tutti quanti

capisce cosa..., i governi

non capiscono cosa si fa

lo auspico chiaramente

politica, l’ex Sindaco

magari forse
comunque una
ieri sera ho
fontana fosse

une dici la
l’appalto di
accendere la
so, perché io
però spero e

non è sicuramente la più bella, però è

fontana che abbiamo e che oggi era spenta,

chiesto prima di quest’estate che questa

accesa per la notte bianca, ieri sera alla

ditta appaltatrice, la ditta che ha avuto

questa manutenzione, stava lavorando per

fontana, mi dicono che oggi è accesa, non lo

se non vedo con i miei occhi non ci credo,

sono convinto che domani lo sarà, questo è
vogliamo

un piccolo segno di quel cambiamento che noi

dare, quel cambiamento che sta al decoro. Certo

mattina il Consigliere Testa diceva “un po’

attenzione non soltanto alle cose più visibili

quelle anche meno visibili” quest’attenzione è gi

di giusto rilievo, abbiamo sicuramente iniziato

parte più visibili, ma andiamo e lavoriamo continu

per
05S

far si che anche le parti

ono essere raggiunte. Un

oggi mi sono assentato per m

un’iniziativa che si faceva

pulizia del parco dell’Appia

nostre scuole e gli ho detto

perché giocate a pulire il pa

vuoi dire il lavoro che fanno

vedete vanno lì a pulire le

buttiamo. Se la città è s porca è perché qualcuno la

Quindi su questo c’è da fare un lavoro

anche di educazione civica di tutti i nostri

ni, perché se la città fosse un po’ più pulita

sicuramente meno per la pulizia, avremo magari

operai concentrati a fare cose più utili per

LATO A

B)

sporca”.
importante
concittadi
spenderemo

i nostri
tutti quanti...
(FINE CASS. 6
(CASS. 6 LATO
SINDACO:... ci troviamo a certificare dei bilanci che negli

anni sono sempre stati già spesi(?) perché approvare un

bilancio di previsione a novembre dello scorso anno, a

settembre, ormai a ottobre di quest’anno è di fatto una

certificazione di una cosa che possiamo quasi approvare

un consuntivo, ed è un rammarico questo, un rammarico che

viene da quanto il

che si
negli
perché

sono
Enti
poi

Governo non

succeduti negli anni

locali, io auspico,

è la mia stessa parte
I,
‘i



magari non., con il Dirigente uscente si possa approvare

il bilancio, ma io vi anticipo che sarà difficile, perché

dal prossimo anno cambiamo contabilità e quindi tutto

quello che abbiamo imparato fino ad oggi sul bilancio

degli Enti Locali, lo possiamo..., dal prossimo anno cambia

la contabilità e avremo una nuova contabilità. Con i

vincoli di spesa che abbiamo noi, stiamo cercando di fare

il più possibile, gli impegni che ci siamo presi in

campagna elettorale sono consapevoli di questo, tant’è

che stiamo cercando in tutti i modi di reperire risorse

in modo diverso. Faccio l’esempio per la notte bianca

spenderemo una cifra molto esigua e il grosso viene dalla

sponsorizzazione di privati e dall’impegno dei cittadini

che ognuno per la sua piccola parte si è dato disponibile

di Firenze attuale Presidente del Consiglio possa mettere

uno stop da questo punto di vista, io ho fatto

l’Assessore per tre anni come già ho avuto modo di dire...,

e la tassa sui rifiuti non ho potuto chiamarla per tre

anni di seguito nello stesso modo, si chiamava TARSU, TIA

quando sono arrivato, poi si è chiamata TARI, adesso si

chiama Tares, no si chiamava Tares Adesso si chiama Tari

Capite che questo è oggettivamente una difficoltà che i

Governi ci danno, quindi approvare anche i bilanci così

in ritardo è anche figlio delle difficoltà che i Governi

ci impongono, del cambio delle regole che i Governi ci

danno, approvare un atto programmatorio di quello che

vuole fare l’Amministrazione a ottobre a novembre è

veramente demotivante e degradante per una Pubblica

Amministrazione, quindi spero che questo sia l’ultimo

anno di cambiamenti così precisi che dal prossimo anno

per dare un contributo alla propria città, il bilancio è

si l’atto principe dell’Amministrazione, anche perché se

non si vota andiamo tutti quanti a casa, ma oggi più di

ieri è un atto, un passaggio di un processo diverso in

cui i cittadini devono sentirsi vicino

all’Amministrazione e partecipi di quello che fa

l’Amministrazione. Io ringrazio i Consiglieri che

vorranno votare e darci fiducia votando questo bilancio,

vi invito a partecipare alla notte bianca, perché ci sarà

uno stend dell’Amministrazione, invito i Consiglieri

Comunali tutti a

Maggioranza e di

dell’ Amministrazione

quando ci sono le

Maggioranza e Opposi

verbale a partecipare quelli di

Opposizione perché lo speand

è uno steand istituzionale e quindi

Istituzioni siamo

zione, non sarà la
tutti

migliore
quanti
delle
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nominale -

Astenuti?

annuale di previsione per

previsionale e programmatica e

il triennio 2014 — 2016 è

favorevoli e cinque contrari. Vo

esecutività di questo punto.

Astenuti?

VOTAZ IONE

PRESIDENTE: 15 voti favorevoli,

tre. Io proporrei cinque minuti

tutti siamo d’accordo, lo pongo

apprestiamo agli ultimi due.

Favorevoli alla sospensione di

Astenuti?

VOTAZ IONE

PRESIDENTE: 17 favorevoli,

nessuno, tutti favorevoli.

l’anno 2014 relazione

bilancio pluriennale per

approvato con 15 voti

tiamo ora per l’immediata

Favorevoli? Contrari?

contrari due, astenuti

di pausa per un caffè se

in votazione così poi ci

Lo metto in votazione.

cinque minuti? Contrari?

serate di notte bianca che abbiamo mai organizzato perché

comunque è la prima che facciamo come

quest’Amministrazione, però sarà sicuramente la prima di

una lunga serie di iniziative e le prossime saranno

sicuramente meglio organizzate e avranno meno problemi.

Però è una voglia di risveglio che diamo, oggi approviamo

il bilancio, domani facciamo festa, quindi una voglia di

risveglio che diamo a questa città. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Sindaco, passiamo quindi..., io dichiaro

chiusa la discussione sul punto, volevo solo dire che il

punto ha il parere favorevole come regolarità tecnica e

favorevole come regolarità contabile, il parere

dell’organo di revisione ce l’avete allegato alla

documentazione, quindi faccio mia la richiesta della

Consigliera Sisti e metto in votazione il voto per

appello Favorevoli all’ appello nominale?

Contrari?

VOTAZIONE
PRESIDENTE: 20 Favorevoli, quindi si vota per appello

nominale, invito il Segretario a procedere per appello

nominale. Grazie.

(IL SEGRETARIO COMUNALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER

APPELLO NOMINALE)

SEGRETARIO COMUNALE: 15 Voti favorevoli, 5 contrari

nessun astenuto.

PRESIDENTE: Quindi il punto undici “approvazione bilancio

(IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE SOSPESO)

(IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE RIPRESO)

contrari nessuno, astenuti
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PRESIDENTE: Invito i Consiglieri a prendere posto.

Grazie. Procediamo all’ appello, Segretario prego.

(IL SEGRETARIO COMUNALE PROCEDE ALL’APPELLO NOMINALE PER

LA VERIFICA DEL NUMERO LEGALE)

SEGRETARIO COMUNALE: 17 Ptesenti Presidente.

PRESIDENTE: Grazie Segretario, 17 presenti, otto assenti

la seduta è valida. Nomino scrutatori i Consiglieri

Piccari, Suraci e Bartolucci in sostituzione della

Consigliera Cecchi, quindi riprendiamo i lavori dal

penultimo punto all’ordine del giorno di oggi.
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