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Deliberazione di Consislio Comunale
DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCZIO 201
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U
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L'anno duemiladodici addì dieci del mese di Maggio alle ore 21.05 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto, previo I'osservanza di tutte le formalità prescritte a nonna di legge,
risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:
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Sindaco
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Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allaredazione del presente
verbale.
la Sig.ra Cazzola Laura

-

Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C.C. 18

Oggetto: Approvazione del rendiconto dj gestione per I'esercizio 2011

Il Sindaco dà lettura del punto 3) all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione del
rendiconto di gestione per I'esercizio 2011".Indi dà lettura di una relazione che viene allegata agli
atti (A11. sub A).
Il Consigliere De Giovanni intende

chiedere alcune delucidazioni tecniche. Riferendosi al conto del
patrimonio sui 2.400 euro circa ivi iscritti, ricorda che in Commissione gli è stato detto che sono

cauzioni. Chiede di quali cauzioni si tratti.

il

Sindaco precisa che sono cauzioni che le Ditte versano a garanzia della corretta esecuzione dei
ripristini. Quindi risponde alle altre domande poste dal Consigliere De Giovanni di natura
sostanzialmente tecnica.

Il

Consigliere De Giovanni
pagina25.

in merito alla relazione del Revisore

segnala alcune imprecisioni a

Il

Sindaco risponde che l'errata corrige è stata depositata e comunicata per tempo ai Consiglieri
Comunali.

Il

Consigliere De Giovanni osserva inoltre che la copertura dei servizi a domanda individuale è
scesa al 60%. Pensa che se le persone non riescono a pagare 1'Amministrazione Comunale dovrà
per forza attivarsi per aiutare quelle famiglie bisognose oggi sempre più numerose. Ricorda poi che
gli oneri di urbanizzazione dal 2013 non potranno più frnanziare le spese correnti e
l'Amministrazione Comunale si dovrà attivare per trovare qualche soluzione altemativa, Ritiene che
anche per l'indebitamento I'Amministrazione Comunale dovrà fare tutto il possibile per ridurlo
come vuole la legge. lnfine osserva che anche quest'anno il saldo del patto di stabilità è elevato e
chiede senon era il caso di monitorare fino all'ultimo giomo utile dell'anno per andare apagarei
fornitori che, altrimenti, restano insoddisfatti.

il

Sindaco risponde che se la Tesoreria lo consentirà il monitoraggio potrà essere fatto fino al
Aggiunge che allo stato, a Motta Visconti, la Tesoreria chiude alla data del15/12.

3IlI2.

I1 Consigliere Lodi Pasini evidenzia che, da una prima analisi del rendiconto di gestione, e
riscontrabile la presenza di ltna voce che desta preoccupazione e curiosità e cioè l'ammontare dei
residui attivi alcuni dei quali sorti molto lontano nel tempo, anche nel 2000. Prosegue ribadendo che
il suo Gruppo consiliare è preoccupato e incuriosito perché, come evidenziato anche dal Revisore, è
stato rilevato un elevato grado rigidità nella riscossione dei residui attivi e consiglia I'adozione di
ogni azione utile per il recupero coattivo.
Sindaco risponde che I'Amministrazione Comunale ha I'obbligo di attivarsi per il recupero dei
crediti. Ed e stato fatto con la formazione dei ruoli inoltrati a Equitalia. Ribadisce che il Comune è

Il

obbligato a mantenere in bilancio quei residui, che saranno cancellati solo nel momento
Equitalia comunicherà 1a loro inesigibilità.

Il Consigiiere

in cui

Brunato, riferendosi al Settore Yigrlanz4 ricorda che già l'anno scorso aveva fatto
presente al Sindaco se poteva avere uno schema sufficientemente esplicativo dell'attività svolta.

Il Segretario

Comunale chiarisce che il Responsabile del Settore Yrgilanza ha fatto una relazione
molto dettagliata sull'operato svolto nel 2011 e la stessa è stata opportunamente depositata affinche
i Consiglieri ne prendessero cognizione.

fl Sindaco dà una lettura sommaria di quanto relazionato dal Responsabile del Settore Yigilanza.

Il

Consigliere Brunato, dopo aver preso atto che la Relazione era agli atti, ricorda Sesto San
Giovanni come fatto disdicevole al pari dellaTanzania e dei diplomi facili evocati dal Sindaco nella
sua relazione.

De Giovanni, prima di dare lettura della dichiarazione di voto, allegata alla presente
il rendiconto e stato piu veritiero
rispetto a quelli fatti sinora, forse perché il bilancio è stato fatto a giugno o perché finalmente
l'Amministrazione Comunale ha preso coscienza delle reali capacità di introito degli oneri.
Conclude dichiarando che il voto del suo Gruppo consiliare sarà contrario all'approvazione del
punto in trattazione.
I1 Consigliere

quale parte integrante e sostanziale sub B), precisa che questa volta

Consigliere Possi, a nome del suo Gruppo consiliare, fa dichiaruzione di voto contrario dando
lettura del docurnento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale sub C).
11

Ii

Sindaco risponde al Consigliere De Giovanni assicurandogli che tutti i bilanci dei Comune di
Motta Visconti, anche quelli passati in cui vi erano altri sindaci, sono veritieri anche perché sono
certificati. Prosegue affermando che le vat'razioni di bilancio sono sempre più che legittime poiche
vanno ad aggiustare il tiro proprio perché il bilancio deve essere veritiero. Quanio ali'ICI ricor'ia
che fu il Ministro Tremonti a far sì che detta imposta non venisse rimborsata ai Comuni, e Motta
Visconti ha subito un mancato rimborso pari a 60.000,00 euro. Prosegue dicendo che gli fa piacere
che il Consigliere Possi abbia colto il dato negativo relativo alle spese di competenza perché, come
già detto nella sua relazione,l'impegno che 1'Amministrazione Comunale si è assunta nei confronti
della Regione Lombardia per pagare i debiti che non sono stati contratti da questa Maggioranza
bensì ereditati dalle precedenti, che l'ha obbligata ad utllizzare l'avanzo di amministrazione del
2010. Se ciò non fosse stato fatto gli interessi passivi a carico del Comune non si sarebbero potuti
bloccare. Quanto ai residui attivi menzionati dal Consigliere Possi ricorda al riguardo che ha già
risposto al Consigliere Lodi Pasini. Ribadisce che più che iscriverli a ruolo e inviarli a Equitalia
I'Amministrazione Comunale non può fare. Quanto alla trasparenza ricorda che i residui come tutti
gli atti dell'Amministrazione Comunale sono consultabili. Per quanto riguarda la costruzione della
scuola, prosegue, la Maggioranza sta ancora aspettando quali siano le soluzioni proposte dal Gruppo
del Consigliere De Giovanni per risolvere i problemi del bilancio del Comune di Motta Visconti.
Quanto al lavoro le pare che l'Amministrazione Comunale non abbia competenze in materia. In
merito poi agli aumenti dei trasporti pubblici crede che la Minoranza dovrà rivolgersi ad altre
istituzioni. Riguardo all'attività politica concorda col Sindaco Fontana quando disse che i Sindaci
farebbero bene a riconsegnare le chiavi al Prefetto, perché non hanno più autonomia così come sono
strozzatt dalle leggi di bilancio. Si augura che questo Govemo cambi le regole, prima di tutto quelle
del patto di stabilità. Quanto all'espansione urbanistica, invita la Minoranza aprendere visione dei
grafici allegati al successivo punto 7) iscritto all'ordine del giorno relativo agli oneri di
urbantzzazione.

il

Consigliere Bianchi ricorda al Consigliere Possi che il suo Gruppo aveva etichettato come
imbecilli i membri della Maggioranza, quindi I'Amministrazione Comunalercome talernon potrebbe
fare di piu. Ricorda inoltre che da quell'accusa di imbecillità si era dissociato solo I'ex Consigliere
Comunale Sig. Scamarda. Conclude associandosi, a nome del suo Gruppo, ai ringraziamenti fatti
dal Sindaco e invita a votare a favore dell'approvazione del rendiconto di gestione per I'esercizio
2011.

Il

Consigliere De Giovanni, previo ottenimento dell'autortzzazione da parte del Sindaco, dà lettura
di una nota politicaallegata alla presente quale parte integrante e sostanziale sub D).

L'Assessore Belloni si associa a quanto ha detto il Consigliere De Giovanni, ma perché non ha
menzionato la Lega. Tutti sono favorevoli al federalismo, purche sia nazionale, non padano.
Sostiene che la situazione in cui ci troviamo oggi, e stata causata dal Pdl e dalla Lega Nord. Ricorda
che oggi, però, si parla del bilancio del Comune di Motta Visconti e non vuole che si sposti il tiro su
altri bersagli. Conclude affermando che è vero che oggi,bisogna tornare aîare politica.

IL CONSIGLiO COMLINALE

UDITi gli interventi;
VISTA 1'allegala proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Finanziario avente ad
oggetto: "Approvazione del Rendiconto di gestione per 1'esercizio 2011", nonché l'unita
documenta zione contabil

e;

VISTA larelazione resa dal Revisore del conto con verbale nr, 3 del 19104/2012;
VISTO le note di errata corrige in data 3010412012,0210512012 e $1A512012 alla delibera G.C. n.
33 del 1810412012 di approvazione degli schemi di Rendiconto 2011 per quanto concerne la
relazione della Responsabile del Settore Affari Sociali elarelazione del Revisore, con le quali sono
state comunicate al Sindaco modifiche ai relativi documenti da parte dei rispettivi sottoscrittori
comunque irrilevanti ai fini delle risultante finali del 2011, documenti allegati alla sopraccitata
proposta di deliberazione;

DATO ATTO che con nota protocollo atti n. 3788, del 191412072, è stata data comunicazione
dell'avvenuto deposito per visione del Conto del Bilancio 2011 e relativi allegati;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolalità tecnica e contabile resi dal competente
Responsabile di Settore;

Con n. 12 votí favorevoli e n. 5 contrari (Consiglieri Sigg.ri A.r'soni Enrico, Possi Maria Luisa, Lodi
Pasini Silvia, De Giovanni Angelo e Bmnato Mauro), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di

approvare I'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore
Finanziario avente ad oggetto: "Approvazione del Rendiconto dì gestione per l'esercizio
2071", nonché l'unita documentazione contabile, così come risultante dal deposito atti
avvenuto in data 191412012 con la nota protocollo atti n. 3788.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEt RENDICONTO DI GESTIONE PER L,ESERCIZIO 2011.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
Visto che, ai fini dell'approvazione del rendiconto della gestione, la disciplina di cui al
- D.Lgs. n.267/2OO0 stabilisce che:

vigente Testo Unico Enti Locali

a) il tesoriere

deve rendere il conto della propria gestione di cassa entro il termine di trenta
giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

b) il rendiconto della gestione deve essere deliberato dall'organo consiliare

tenuto
motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta di deliberazione,
deve essere messa a disposizione dei consiglieri prima della seduta dell'organo consiliare,
entro un termine non inferiore a venti giorni, stabilito dal Regolamento di Contabilità;

c)

lo schema di rendiconto, corredato dalla relazione illustrativa approvata dalla Giunta, deve
essere sottoposto all'esame dell'organo di revisione entro il termine stabilito dal
regolamento di contabilità, per consentire la redazione e presentazione della relazione di
propria competenza art, 239 c. 1) lett. d) ;

devono, inoltre, essere allegate la tabella dei parametri di riscontro
della situazione di deficitarietà strutturale e quella dei parametri gestionali con andamento
triennale, nonché copia della deliberazione consiliare di ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e degli eventuali provvedimenti addottati per il riequilibrio
finanziario della gestione pregressi ovvero della gestione di competenza dell'anno cui il
conto si riferisce (art. 36, comma 2);

d) al conto del bilancio

Visto lo schema di rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il riepilogo della
situazione patrimoniale, con i vari allegati previsti dalla norme di legge sulla scorta della
relazione illustrativa della Giunta Comunale approvata con atto GC n. 33 del tB/0a/2O72 e
della ref azione dell'Organo di Revisione resa in data 79/04/2012 verbale n. 3;
Vista le note di errata corrige in data 30/04/2072, 02/05/2012 e 03/05/2072 alla citata
delibera di approvazione degli schemi di Rendiconto 2011 per quanto concerne la relazione
della Responsabile del settore Affari Sociali e la relazione del revisore, con le quali sono state
comunicate al Sindaco modifiche ai relatívi documenti da parte dei rispettivi sottoscrittori
comunque irrilevanti ai fini delle risultanze finali del 2011; le note vengono allegate al presente
atto per completezza di informazione;
Visto il vigente Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
PROPONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

1)

Di approvare il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 nelle risultanze finali riepilogative
di seguito riportate:
QUADRO RTASSUNTTVO DELLA GESTTONE FTNANZTARTA
TOTALE

CONTO
Residui
Fondo di Cassa al

1

Competenza
526.337,14

Gennaio 201 1

RISCOSSIONI (Colonne riepilogo generale dell'Entrata)

861 .647,15

4.780.938,34

5.U2.585,49

PAGAMENTI (Colonne riepilogo generale della Spesa)

1.201.249.22

4.318.37 1,77

5.519.620,99

Fondo di Cassa

a I 31 .12 .201

649.301 ,64

1

RESIDUI ATTIVI

888.383,02

732.603,12

1.620.986,14

RESIDUI PASSIVI

463.885,73

1.323.097,52

1.786.983,25
483.304,53

Avanzo d'am ministrazione

338.964,70

Fondi vincolati
Risultato di gestione

Fondi perfinanlam. Spese in c/Capitale
Fondi di Ammortamento

73.014,64

Fondi non ùncolati

7.1

QUADRO RTASSUNTTVO DEL CONTO ECONOMTCO

Totale proventi della gestione

4.415.338,74

Totale costi di gestione

4.344.448,99

Totale proventi e oneri da aziende speciali e parteclpate
Totale proventi e oneri finanziari

Iotale proventi e oneri straordinari
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO

-44.348,90
-222.870,49
88.116,89

-1O8.213,35

.325,19

QUADRO RTASSUNTIVO DEL CONTO DEL PATRIMONTO

Attivo
lmmobilizazioni im materiali
lmmobifi zazioni materiali
lmmobilizzazioni frnanziane
Tota le

i

mm

obil

iz.azioni

Variazioni da conto

31t12t2010

finanziario

Variazioni da
altre cause

31/122011

49.074

11,900

-24.435

36.535

22.345.268

301.1 61

-750.653

21.895.77 6

313.061

-775.088

2'1.933.589

1.278

22.395.616

1.27 8

Rimanenze
Crediti

1.769.4 36

Altre attività

Disponibilità liquide
Tota le

-149.540

1.62

1.621 .521

fìn anzia rie

ativo circolante

Ratei e risconti
Totale dell attivo
Conti d'ordine

526.337

122.965

2.29 5.77 3

-26.57 5

1.625

2.270.823

24.696.'r r5

286.485

-773.463

24.209.137

47 7.97 3

48.330

-303.U5

9Ss.26E

1.',to3.482

649.302

4.726

4.72e.

126.098

Passivo
Patrimonio netto
onf erimenti

6.857.185

12.7 53

Debiti di finanziamento

6.610.406

435.197

-510

b 174 700

Debiti di funzionamento
Debìti per anticipazione di cassa

1.090.9 97

5.922

66.899

1.163.818

Totale del passivo

Conti d'ordine

Lì

9.916.983

6.8 69.9 38

Altri debiti
Totale debiti
Ratei e risconti

2)

10.025.19€

64.777

-266.7 56

271 .789

7.766.180

-696.030

338.178

7.408.327

34.802

-8.159

26.643

24.696.'115

286.485

-773.463

24.205.137

47 7.97 3

48.330

-303.545

126.098

69.810

Dí dare atto che alla presente proposta di deliberazione sarà allegata la documentazione
all'uopo depositata in visione ai Consiglieri Comunali elencata nella delibera G.C. n. 33 del
IB/04/2012 integrata della relazione dell'organo di revisione.
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Oggetto:

APPROVMIONE DEL RENDICONTO Dl GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2011.

Ufficio

Data

Parere

Firma del Parere

Favorevole

Ufficio Proponente (Ragioneria)
Parere Favorevole.

Ragioneria
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Ai Sig.ri
Consiglieri Comunali

Loro indirizzi

Si comunica che ia Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 1810412012 ad
oggetto: "Rendiconto di gestione per i'eserctzio 20Il: approvazione della relazione
illustrativa e degli schemi di rendiconto", pubblicata all'Albo pretorio e consegnatarn
copia aile SS.LL,, per mero errore materiale non è stata scansionata integralmente e di
conseguenza non è stata pubblicata per intero, limitatamente però alla relazione
presentata dal Responsabile del Settore Affari Sociali allegata alla sopracitata
dehberazione.

Si comunica, altresì il parere del Revisore, Dr.ssa Paola Cella, rilasciato sullo
schema di Rendiconto per 7'eserctzio 2011, rettificato conformemente alla nota fatta
pervenire da1la stessa al prot. Comunal e II 210512012 al n.

417 6.

consegna in cartaceo la relazione del Responsabile
Sociali e ia nota di rettifica del parere del Revisore.

In allegato si

del Settore Affari

Cordiali saluti.

Segretario Comunale
. Fabio Tod/ro

ru
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COMUhJE DI IVIOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

Settone

Affari Sociali, Educativi

e Ricreativi

1'e1.02 90008122 Fur 02 90009071
allaris<rcial irarcomunc.monuvisconti.mi. it

Motta Visconti, 14.03.2012

Al Direttore Generale

Dott FABIO TODARO
SEDE

OGGETTO

:

RELAZIONE FINALE PRO 2011

La sottoscritta Donà Maddalena, Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi

e

Ricreativi,

RICHIAMATA

la

relazione previsionale

e

programmatica 201112013 allegaia

al

Bilancio

di

previsione 2011 e pluriennale 201112013',

RiCHiAfúATA ia oeiiberazione giuntaie n. i0512011 ad oggetto
approvazione P.R.O. art. 169 del D. Lgs. n. 26712000."',

"

Esercizio finanziano

ln ordine allo stato di attuazione degli obiettivi assegnati con il P.R.O.
apposita relazione.

ILE DI SETTORE
;AM addalena

2(rl:

2011 allega alla presente

I'aa.2 dì

l

RELAZIONE STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI PRO 2011
Descrizi
one

Finalità da perseguire
Azioni da svolgere

lndicatori di risultato

Risultato da raggiungere: attivazione "muiticredito"

Indicatore di attività:
reporl entro il

obiett.
lnnov.

Multicr
edito

3110112012

Con deliberazione CC n.'106/09 si e dato atto della volontà dell'Amministrazione Comunale
di modificare le modalità di riscossione delle tariffe del servizio di refezione scolastica
introducendo un sistema di pagamento e prenotazione pasti del servizio informatizzalo,
prevedendo l'assegnazione agli utenti di un codice personale nonché il pagamento dei
pasti anticipato presso i punti aulorizzati, avvalendosi della collaborazione di soggetto
qualificato a cui fare riferimento per la gestione delle modalità di pagamento anticipato ed
il coordinamento di tutto il processo di prenotazione dei pasti, di pagamento e di ricarica.
A seguito di procedura selettiva tale soggetto è stato individuato nella Ditta PROGETTI E
SOLUZIONI SpA di Cernusco sul Naviglio (Ml).

Come previsto nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di
previsione, a far tempo dal corrente anno scolastico tale sistema è stato esteso anche al
servizio di pre e post scuola (Multicredito).
Con apposita determinazione si è assunto impegno di spesa per il pagamento del canone
annuale relativo alla gestione di tale servizio. ll personale addetto all'ufficio afiari sociali,
educativi e ricreativi ha effettuato la formazione pi'evisia, ha provveduio al ca;'icamento dei
dati relativi a tutti gli utenti, alla creazione deí codici e delle password dell'utenza.
Si è inoltre provveduto a trasmettere a tutti gli utenti iscritti al servizio dettagliata
informativa sulle nuove modalità di pagamento del servizio che sono state attivate a far
tempo dal mese di settembre.
{

Caratt,

Descrizi
one

Finalità da perseguire
Azioni da svolgere

lndicatori di risultato

Risultato da raggiungere: Redazione, con il supporto
del Segretario Comunale, di idonei questionari di
customer satisfaction con riguardo a dati servizi

Indicatore di attività:

obiett.
strat.

Monitor
aggio
della
qualità
dei
servizi

pubblici:
-pasti a domicilio anzianr
Azioni: predisposizione dei questionari di gradimento;
loro dir,ulgazione presso gli utenti del servizio; raccolta
dati e sottoposizione all'A.C. dei risultati delf indagine
effettuata e valutazione delle criticità riscontrate ai fini
della proposizione di eventuali correttivi sulle modalità
gestionali in essere.

I questionari di gradimento per gli utenti del servizio PASTI A

rclazione finale sugli
esiti delf indagine di
customer satisfaction
da produrre entro il

3U0ll2at2

DOMICILIO sono stati
elaborati dallo scrivente Responsabile di settore e somministrati agli utenti del servizio nel
mese di novembre 2A11 (nota prot. n. 12362 de\21.11.2011).
ll questionario, adicolato in due schede in cui si chiedeva una valutazione sulla gradibiiità
del pasto e sulla qualità del servizio, è stato recapitato ai fruitori del servizio.
I questionari restituiti compilati sono stati 20 su 21.
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Tale risposta positiva pero non è stata accompagnata ed arricchita da commenti

7

e

suggerimenti (solo n. 7 segnalazioni)
I risultati ottenuti saranno oggetto di analisi e discussione nella prossima riunione della
Commissione RSA, in considerazione del fatto che in capo al gestore della RSA vi e il
servizio di preparazione pasti.
ln sintesi si puo rilevare che, per quanto attiene la gradibilità del pasto, vi e una generale
soddisfazione : un solo giudizio negativo ed una netta prevalenza del giudizio positivo
"buono" rispetto a quello intermedio "gradevole".
Per quanto attiene la qualità del servizio vi e una generale soddisfazione, anche se le
percentuali sono invertite : vi è una netta prevalenza del giudizio intermedio "sufficiente"
rispetto a quello positivo ; i giudizi negativi riguardano in particolare le porzioni (n.3) e la
varietà del menù proposto (n.2).
Un solo giudizio negativo per quanto attiene la puntualità del servizio di trasporto e
consegna.
I commenti e le annotazioni evidenziano le seguenti criticità e richieste
- maggior varietà nella proposta di contorni (verdure cotte) e frutta;
- maggiore varietà nella proposta di primi piatti (più risotto e minestra).
Vi è una segnalazione di richiesta di maggior rispetto della dieta, Stante l'importanza della
questione, vale la pena riportare la segnalazione.
Gli obiettivi riguardano
. la verifica delle grammature e della correltezza delle porzioni;
. una maggiore varietà nella proposta dei piatti;
. un maggior controllo del grado di cottura e delle temperature di somministrazione.
Si allega prospetto riepilogativo dell'indagine effettuata.
:

:

Finalità da perseguire
Azioni da svolgere
rnnov.

P.:eahzz

azione
nuove

tntziatl
ludicoricreati
VE

Risultato da raggiungere:
-predisporre I'organizzazione del Pig eslemaltzzando il
servizio a Cooperative specializzate nel settore
dell'aggregazione giovanile, compatibilmente con
f immissione in possesso.
Azioni:
-afÍidamento del servizio per inizio dell'attività entro
30 gg dalia agibilità della struttura adibita a questo
servizio e collocata nei pressi delf impianto

Indicatori di risultato

Indicatore di attività:
report finale entro il
3110]l120t2

L'iter per l'individuazione del soggetto gestore del PIG e stata avviata a seguito di
comunicazione, in data 18.10.2011, da parte del Responsabile del Settore Gestione del
Territorio di possibile fruizione dello stesso.
Con deliberazione GC n. 130 del 21.10.2011 si e disposto di concedere all'Associazione
Culturale TEATROLABORATORIO di figura PANE E MATE di Fraz. Fallavecchia
Morimondo (Ml) l'uso della struttura del Punto lncontro Giovani, sito in via Ticino a Motta
Visconti, per lo svolgimento di corsi musicali di chitarra e batteria e di un laboratorio di
propedeutica musicale da svolgersi nel corrente anno scolastico.
La relativa convenzione è stata stipulata in data 29111.
Con nota ns prot. n. 13178 del 16.12.2011 Ia Coop. Soc. LULE onlus di Abbiategrasso,
nella persona della presidente, Dott.ssa Pierandrei Mariapia, in considerazione del fatto
che la Cooperativa è attiva ed impegnala a promuovere interventi ed azioni a favore dei

-
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di

l

e stranieri, nel territorio comunale, ha richiesto all'Amministrazione
Comunale fa possibilita di gestire lo spazio comunale denominato Punto lncontro Giovani
per la realizzazione del progetto "Spazio Giovani" per un periodo sperimentale di un anno
(dicembre 2A11 - dicembre 2012).
Con deliberazione GC n. 155 del 21.12.2011 si e provveduto ad approvare apposito atto
convenzionale regolante i rapporti tra le parti, destinando per la realizzazione del progetto
di che trattasi le risorse derivanti al comune dall'erogazione del 5 per mille anno di
imposia 2008 ed eventualmente degli anni seguenti.
Con Det. Reg. Sett n. 121 del 23.12.2011 si e assunto impegno di spesa di complessivi €
3.733,95.= (lVA 4o/o compresa) quale quota di cofrnanziamento del progetto presentato
dalla Coop. Soc. LULE dí Abbiategrasso, per la gestione dello SPAZIO GIOVANI da
realizzarsi nella struttura del PIG nel periodo dicembre 2011 - dicembre 2012.
L'attività e stata regolarmente avviata e dopo un primo periodo in cui è stata effettuata
una sola apertura settimanale del seryizio, privilegiando I'attività di educativa di strada al
fine di promuovere percorsi di conoscenza dei singoli e dei gruppi dí destinatari potenziali
che si ritrovano in strada o in spazi aggregativi informali, a far tempo dal mese di marzo
sono effettuate due aperture settimanali.
giovani, italiani

{
I

Caratt.

strat.

Descrizi

Finalità da perseguire

one

Azioni da svolgere

obiett.
Incentiv
azione

dell'affi
do

famiiiar

lndicatori di risultato

Risultato da raggiungere: Facendo riferimento agii
indirrzzi gia dati lo scorso anno in materia di affidi, il
servizio dell'assistente sociale dovrà:, d'intesa coi
comperenti uffioi ciei piano di zona, promuoveîe
l'adozione di "buone pratiche" voite ad incrementare ii
numero delle famigiie affrdatarie e conseguentemente

L'ulíhzzo

di questa soluzione in

aiternativa

all' i stituzi o nalizzazione.

Azioni: Nelle reiazioni istruttorie che il competente
ufficio inoltra al tribunale dei Minori per i casi disagio
segnalati, dovrà essere preferito, alia soluzione del

Indicatore di attività:
report entro il
30/09t2010
refefro finaie eniro

3IlMl2All

il

che

evidenzi altresì ii
risparmio conseguito
rispetto al ricovero in
istituto

ricovero in comunità che deve rimanere I'estrema ratio,
1'affido familiare, da incentivare in ogni modo
possibiie anche interagendo in via diretta con l'ufficio
distrettuale.

ln ordine alla promozione ed attuazione della pratica dell'affidamento in alternativa
collocamento in comunità dei minori affidati all'ente con provvedimento del TlM,

al

si

ribadisce che il servizio sociale comunale, in collaborazione con il Servizio Affidi Familiari
dell'Ambito Territoriale dell'Abbiatense, ha avviato nel corso dell'anno 2009 un progetto di
aflido etero famíliare consensuale per un mínore Tale progetto ha avuto continuità anche
nel corrente anno.
ll costo sostenuto dall'ente per I'attuazione del progetto di aflido nell'anno 2011 è stato di
complessivi €. 5.400,00. ln caso di ricovero in comunità protetta, la spesa sarebbe stata di
circa €. 40.000 annui.
v

Caral
t.
strat.

Descrizio
ne obiett.
Razionali
zzazione
personale

Finalità da perseguire
Lzioni da svolsere
Risultato da raggiungere:
Norganizzazione servizi per
Azioni:

Indicatori di risultato

f infaruia.

Indicatore di attività:
report entro il
31t0112012

l'ag.5

riduzione
spese

d

i

utlhzzo personale docente dell'Asiio Nido comunale
presso la Scuoia dell'infanzia statale; convenzione col
Gestore per "Piano nidi regionaie"; ofTerta formativa
scuola infanzia.

Per quanto attiene il servizio nido d'infanzia, si relaziona quanto segue
- con deliberazione C.C n. 12 del610412011 si e stabilito di affidare a lerzi il servizio nido
mediante lo strumento giuridico della concessione dei servizi di cui all'art. 30 del vigente
codice appalti D.lgs. n. 16312006 per un periodo sperimentale di un anno corrispondente
all'anno educativo 201 1 12012,
- con Det. Reg. Sett. AA.SS. n. 16 del 08.04.2011 si avviavano le procedure approvando
la documentazione di gara informale predisposta dal Responsabile dei Settore Affari
Sociali, Educativi e Ricreativi in qualità di Responsabile del procedimento;
- con Det. Reg. Sett. AA.SS n,22 del 03.05.2011 si dava atto della diserzione della gara
informale di che trattasi;
- con deliberazione GC n 62 del 26.05.2011 si disponeva di demandare al Responsabile
:

del Settore AA. SS. l'esperimento di una nuova procedura prevedendo la messa a
disposizione del gestore del nido di n. 1 educatore dipendente comunale, al fine di
valorizzare la professionalità rimasta nelle disponibilità dell'organico dell'ente, stabilendo
altresì che la durata della concessione del servizio di che trattasi sia di un anno
sperimentale, con possibilità di proroga per un ulteriore anno, fatte salve le preventive
valutazioni di carattere tecnico ed economico previste dalla normativa vigente;
- con determinazione n. 30 dell'810612011 si indiceva gara informale ai sensi dell'ar1. 30
d.lgs. n. 16312006 e si approvavano il capitolato prestazionale ed il disciplinare di gara
per l'affidamento in concessione del servizio comunale asilo nido di Motta Visconti;
- con determinazione nr. 45 del 05.08.2011 si aggiudicava definitivamente la concessione
del servizio di gestione asilo nido alla Società Cooperativa Sociale Aurora 2000 a r.l. di
San Giuliano Milanese.
ll Relativo contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa in data 2510812011,
lo stesso giorno si è provveduto alla consegna della struttura al gestore mediante
redazione di apposito verbale.
ll Servizio è stato regolarmente avviato lo scorso 1'settembre. Attualmente gli iscritti
frequenianti sono 12.
ln data 10.11.2011è stata stipulata con il gestore apposita convenzione ( il cui schema e
stato approvato con atto giuntale n. 11912011) che garantirà a n. '12 utenti la possibilità di
accedere ai contributi ottenuti dall'ente per l'attuazione della seconda annualità del Piano
Zonale triennale per la prima infanzia di cui alla DGR 01115212A10.
ll Comune di Motta Visconti, a seguito di apposita richiesta, ha infatti ottenuto
l'assegnazione di €. 20.000,00 che verranno utilizzati per iniegrare la retta di frequenza dei
bambini frequentanti il nido. Con Det. Reg, Sett. n.941201'1 si e provveduto ad assumere
apposito impegno di spesa.
I nuclei familiari potranno corrispondere direttamente al gestore la retta definita
dall'Amministrazione Comunale in base all'lSEE, mentre la differenza lra tale retta e la
retta derivante dall'esito di gara sarà coperta daifinanziamenti distrettuali.
Per quanto attiene il servizio di scuola dell'lnfanzia si relaziona quanto segue

- con la sopra citata deliberazione

:

CC n. 12/2011 il Consiglio Comunale, a seguito
dell'esternalizzazione del servizio disponeva di destinare il personale dipendente
comunale attualmente in servizio presso il nido d'infanzia al servizio di Scuola dell'lnfanzia
secondo modalità organizzative da concordarsi con la Direzione Didattica dell'lstituto
Comprensivo Ada Negri che gestisce la Scuola dell'lnfanzia Statale;

ljag.0 di
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-

al fine di forrnalizzare la collaborazione tra il Comune di Motta Visconti e I' lstituto
Comprensivo "Ada Negri" per la rcalizzaziane del progetto di AMPLIAMENTO
DELL'OFFERTA FORMATIVA per I'a.s. 201112012, can nota prot n 4685 de\23.04.2011
si e sottoposta all'attenzione del Dirigente Scolastico dell'istituto Comprensivo Ada Negri
bozza di apposito protocollo d'intesa regolante i rapporti tra le pafti, nella quale si
prevedeva di integrare l'organico statale consolidato con n, 4 educatrici dipendenti
comunali, con orario di iavoro a tempio pieno, e n. 2 ausiliarie dipendenti comunali di cui
una con orario di lavoro parl time (n. 25 ore settimanali) ed una con orario di lavoro a
tempo pieno (36 ore settimanali), attualmente assegnate al servizio di nído d'infanzta;
- nella sopra citata bozza di protocollo d'intesa si dava atto che l'Amministrazione
Comunale si sarebbe assunta l'onere relativo all'integrazione dell'orario del docente di IRC
ed all'erogazione di un contributo a favore dell'lstituto Comprensivo per la gestione
amministrativa ed organizzativa, per il materiale per la progettazione e la preparazione
dell'attività formativa e per il materiale di pulizia;
- con nota prot. n. 25131A16 datata 12.A5.2A11, ns prot. n 5496 del 16.05.2011, il
Dirigente dell'lstituto Comprensivo Ada Negri comunicava che con decreto prot. n. 11509
del 09.05.2011 è stata attivata la 4^ sezione di scuola dell'infanzia ad "orario ridotto" con
l'assegnazione di n. 1 docente statale;
- con successiva nota prot. n. 26131A16 datata 17.A5.2011, ns prot. n. 5630 del
18.05.2011 il sopracitato Dirigente , in merito alla proposta di protocollo d'intesa e preso
atto dell'assegnazione di n. 1 sezione statale con orario ridotto, proponeva la modifica
della bozza di protocollo inviata con nota prot. n. 468512011, nel senso che
all'Amministrazione Comunale è richiesto di assegnare alla scuola dell'infanzia statale
risorse umane aggiuntive consistenti in n. 3 docenti anziché n.4',
- con la sopra citata nota il Drrigente quantificava altresì il contributo dovuto dal Comune
all' istituto Comprensivo
- con deliberazione GC n. 6212011 si approvava il Protocollo d'lntesa tra il Comune di
Motta Visconti e I'lstituto Comprensivo Ada Negri per la realizzazione del progetto di
ampliamento dell'offerta formativa per la Scuola dell'lnfanzia di Motta Visconti per I'a.s.
201112012, autorizzando la sua sottoscrizione da parte del Responsabile di Settore
scrivente;
- íf suddetto protocollo e stato regolarmente sottoscritto fra le parti in data 08.06.201'1.
- con Det. Reg. Sett. N. 5212011 si e provveduto ad assumere impegno di spesa relativo
al contributo da erogare a favore dell'lstituto Comprensivo per la realizzazione del progetto
di ampliamento dell'offerta formativa Scuola dell'infanzia Statale a.e. 20111212 per
complessivi € 4.696,00.
ll servizio è stato regolarmente attivato lo scorso 12 settembre.
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Caratt.

Descrizi
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Finalità da perseguire
Azioni da svolgere

Indicatori di risultato

Risultato da raggiungere:
Predisposizione piano diritto ailo studio in tempo utiie
e redazione schema di protocoilo d'intesa con I'autorità

Indicatore di attività:
report entro il

obiett.
mant.

Diritto
allo
studio

3U1,212011

scolastica per le attività integrative.

ll Piano per il Diritto allo Studio relativo all'anno scolastico 2A111212 e stato predisposto a
seguito di acquisizione delfe índicazioni defla Commissione Scuola, riunitasi in data
22.10.2011, in ordine alle attività integrative da realizzarsi con il finanziamento
dell'Amministrazione Comunale, e, a seguito del parere espresso dalla giunta con

I'ag.l

deliberazione n. 137 del 04.11.2011,
deliberazione n 39 del 18 11.2011.

e stato approvato dal Consiglio Comunale

rJi

,'

con

Si precisa altresi che i

servizi rientranti nell'ambito del diritto allo studio la cui
organizzazione ed il cui onere sono a carico dell'Amministrazione Comunale sono stati
regolarmente attivati all'inizio dell'anno scolastico.
ln particolare a far tempo dallo scorso 19 settembre, in concomitanza con l'attuazione
dell'orario normale da parte delle scuole, e stato attivato il servizio di refezione scolastica
ed il servizio di pre e post scuola.
Alla scuola dell'infanzia il servizio di refezione e stato garantito a far tempo dal primo
giorno di apertura.
Sempre a far tempo dal '19 settembre sono stati attivati gli interventi di sostegno scolastico
a favore degli alunni con handicap grave, mentre a far tempo dal 26 settembre sono stati
attivati i restanti interventi di sostegno scolastico.
ll Servizio di post scuola dell'infanzia e stato attivato a far tempo dal 3 ottobre
Nell'ambito delle attività integrative da realizzarsi nel corrente anno scolastico, si precisa
che sono stati assunti iseguenti provvedimenti
- Det. Reg. Sett. n. 84 de\21.10.201'l con la quale si è provveduto ad assumere impegno
di spesa relativo alla quota di cofinanziamento destinata alla realizzazione del progetto lL
MONDO A SCUOLA (mediazione e facilitazione linguistica nella scuola primaria e
secondaria) che sarà attuato nel corrente anno scolastico.
- Det. Reg. Sett. n.92 del 16.11.2011 con la quale si è provveduto ad affidare alla Soc.
Coop Soc. CONTINA I'attuazione del progetto NEXUS con I'obiettivo "Promozione del
benessere dei minori in età scolastica e contrasto del disagio adolescenziale", da
realizzarsi presso la Scuola Primaria e Secondaria di Motta Visconti nel corrente anno
scolastico, e si e assunto apposito impegno di spesa.
- Det. Reg. Sett. n. 95 del A5,12.2011 con la quale si e provveduto a dare atto
dell'intendimento dell'Amministrazione Comunale, nella figura dell'Assessore alla Cultura,
di riproporre anche per la stagione 201112012 la rassegna teatrale organizzata
dall'Associazione Kosmocomico Teatro di Locate Triulzi , che prevede la realizzazione nel
Comune di Motta Visconti di n. 2 spettacoli teatrali per i bambini della scuola dell' infanzia
e per gli alunni della scuola primaria, e si assunto apposito impegno di spesa.
Gli spettacoli sono stati realizzati il 14 e 23 febbraio.
- Det. Reg. Sett. n. 105 del 19.12.2011 con la quale si è provveduto ad assumere impegno
di spesa relativi al contributo per la realizzazione presso la scuola secondaria del
laboratorio di lingua inglese con docente madrelingua.
.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Affari Sociali, Educativi e Ricreativi
Dott.ssa Maddalena Donà
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RILEVAZIONE PERIODICA
CUSTOMER SATISFACTION
Scheda valutazione rlualità pasti
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Annotazioni : I'unico giudizio negativo riguarda il contorno
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RILEVAZIONE PERIODICA
CUSTOMER SATISFACTION
Scheda divalutazione della qualità del servizio
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+ varietà di verdure cotte e frutta
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OGGETTO: Relazione dell'organo di revisione suflo schema
finanziario 20LL - Errata Corrige.

di

rendiconto per l'esercizio

Avendo riscontrato irregolarità in alcuni dati riportati nella Relazione di cui all'oggetto, già
messa a disposizione dei consiglieri dal 2O/04/2072 ai sensi dell'art. 227 c. 2 del D.Lgs.
267/00, sí provvede a riportare di seguíto le correzioni che vanno ad aggiornare la relazione
nelle relative parti espressamente indicate.

.
.

pag, 9 risultato della gestione di competenza: l'importo di € 483.304,53 è da sostituirsi
con l'impofto di € -I27.927,83
pag. 10 saldo di parte capitale: I'importo di € 16.575,79 è ottenuto mediante la somma
algebrica delle seguenti voci (O+P+Q-F)

pag. 13 tabella dell'evoluzione storica dei fondi di scomposizioni dell'avanzo

di

amministrazione: nel 2011 l'impofto di € 7 è da sostituirsi con l'importo di € 338.964,70
pag. 25 indebitamento dell'ente : nella tabella 2011 vi è un 'altre variazioní' per €
863,00: in sostituzione di "da specificare" integrare le descrizione con le parole "si
tratta di variazioni da altre cause per sistemazione del valore iniziale del debito residuo"
pag. 31 conto economico : e'riportato il dato sbagliato dei costi di gestione. Di seguito
la tabella esatta.

4.415.338,14

B

Costi della gestione

Risultato della gestione

C

Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate
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AL BILANCIO CONSUNTIVO

201

I

Ormai, purtroppo da diversi anni, ci si illude di poter scrivere una relazione al consuntivo che sia di
speranza per il futuro ma, regolarmente, alla data di approvazione sappiamo già che I'anno in
corso sarà piu duro, difficile e pesante del precedente.
La crisi, continuamente negata negli anni scorsi, il debito dell'ltalia sempre piu importante, un
Governo quello passato - che si occupava della giustizia privata del premier, di false nipoti di
capi di stato stranieri, dí investimenti in Tanzania, di acquisti di diamanti e lauree false, ci ha
portato ad una crisi che i comuni stanno pagando e facendo pagare ai cittadini.
Le elezioni del 6-7 maggio lo dimostrano, innanzitutto con la pericolosissima fuga degli elettori dal
seggio ma anche con la boccíatura assoluta dei partiti che ci hanno condotto in questo stato di
cose.
Qualcuno, per distrarre l'opinione pubblica dalle nefandezze commesse, ora gioca al fare il puro,
invita alla ribellione fiscale, urla che tassare la casa è come tassare la salute. come se tutti i ticket
che paghiamo su ogni prestazione richiesta non fossero una tassa!
Patetico atteggiamento di chi ha portato I'ltalia in questo disgraziato stato e, pur essendo stato
ministro, offende la Costituzione, peraltro, senza dare soluzione alcuna a risolvere il deficit statale
e, conseguentemente, itagli ai trasferimenti comunali.
Questo nostro Comune, come tutti i comuni d'ltalia, ha cercato e continuerà a cercare di non far
mancare sostegno, servizi, spazie strutture.
Certo, molte delle opere che ci siamo impegnati a fare quando abbiamo scritto il programma
elettorale sono ancora di là da venire e, onestamente, non siamo in grado di dire se riusciremo a
realizzarle nel corso di questi anni che ancora ci vedranno al governo del Comune.
Qualcuno, che ha amministrato e vorrebbe amministrare, qualche giorno fa ha scritto un volantino
parlando di "bolle di sapone". Mi verrebbe voglia di dire che sono meglio le nostre bolle di sapone
che le bolle finanziarie e speculative che il passato Governo non ha fermato. Ma siccome e
importante essere seri e rispondere con serietà, bisogna spiegare a chi tenta di raccontare favole
ai cittadini, che nel 2011 la consegna dei libri in Tribunale da parte della società Cagi, che davanti
ad un notaio aveva siglato I'accordo del Piano lntegrato, ha portato al mancato introito degli oneri e
alla inevitabile archiviazione di quel progetto.
Non spetta a noi stabilire se quella che ha portato un'importante società italiana a questo stato
delle cose, lasciando a casa tuttl i dipendenti, prima ancora che rinunciando e facendoci rinunciare
alla riqualificazione del paese, sia una bolla speculativa o sia dovuta allo stato in cui le aziende
italiane si sono ritrovate per I'incapacità deigoverni degli ultimianni.
Né, tantomeno, spetta a noi giudicare i motivi per i quali la Parrocchia abbia legittimamente
venduto ad un privato una sua proprietà che, comunque, ha portato oneri nelle casse comunali,
consentirà un ampliamento del parcheggio esistente, la riqualificazione di un'area centralissima,
una costruzione che garantirà servizi migliori ai cittadini e il mantenimento di un punto di ritrovo
molto amato dai mottesi.
La crisi generale, blocca la costruzione di nuove case e, di nuovo, l'incasso di oneri che
consentirebbero di fare opere, prima fra tutti la costruzione delle nuove scuole medie la cui
progettazione, tutta interna al Comune e quindi senza nessun costo, dimostra la serietà della
nostra volontà.
Non ricevendo, come i partiti, devoluzioni molto discutibili dallo Stato non possiamo neppure
ipotizzare di costruire scuole anziché fare investimenti nei paesi africani. Siamo costretti, tutti i
giorni, a fare i conti con i soldi veri, con il patto di stabilità e, come in qualsiasi famiglia che sia
degna dí questo nome, scegliere le priorità fondamentali per la vita quotidiana dei nostri
concittadini.

-

n)

lnutile, poi, aggiungere ancora commenti sul sistema " patto di stabilità" che sta ulteriormente
imbrigliando la possibilità di agire, da parte dei comuni, anche quando vi sono disponibilità
economiche. Se i[ Governo Monti non comprenderà che esonerare le opere pubbliche delle p.a.
dai vincoli del patto è l'unico modo per rimettere in moto l'economia nazionale, difficilmente
usciremo dal tunneldella recessione in atto.
Credo sia importante ricordare che i trasferimenti statali sono scesi dai 197,75 euro pro-capite del
2008 agli 8,91 del 2011.
Riferendomi ancora alvolantino pubblicato dai Consiglieri De Giovannie Brunato, debbo ricordare
loro che il risparmio della carta, che ci viene contestato, non nasce da una nostra volontà ma da
norme ben precise emanate dal Governo Berlusconi. ln particolare, il Decreto del12 ottobre 2009,
tra le regole da rispettare indica quella di "Evitare di starnpare documenti che possano essere
consultati a video". E' il Ministro Brunetta, in una risposta ad una interrogazione in Senato a
dichiarare che " ...bisogna incrementare quella forma di organizzazione denominata e-goverment
owero quel processo di informatizzazione .....owero la cosiddetta dematerializzazione della
documentazione prodotta nell'ambito dell'attività della pubblica ammínistrazione". Duole quindi
constatare che si contesti l'applicazione delle norme, il rispetto dell'ambiente ed il risparmio
economico prodotto dalla consegna in formato CD di tutta la documentazione del bilancio,che
consta di centinaia di pagine.
Ma, tornando al bilancio consuntivo dell'anno 2011 che stiamo approvando, analizziarno, per
sommi capi, le voci principali.
Per quanto attiene le entrate:
Nella voce entrate tributarie, va segnalato - ormai come ogni anno - I'eccellente lavoro
dell'ufficio Tributi che ha portato ad accertare entrate per rawedimenti e recupero dell'evasione lCl
per oltre 144.000 euro; abbiamo poi maggiori introiti, tra residui e competenza, cosi suddivisi: da
lCl, per oltre 13.000 euro; da addizionale IRPEF per oltre 4.500 euro. Complessivamente, le
maggiorientrate tributarie ammontano a 37.700 euro.
Per quanto riguarda i trasferimenti dello Stato, nel 2011 vi è stata I'ennesima rivoluzione a carico
dei conti dei comuni italiani, che ha visto cancellare quasi tutte le voci dei trasferimenti a nostro
favore, sostituite da:
'l Compartecipazione iva per €487.444,90
* Fondo sperimentafe riequílibrio € 843.119,78
Questo 'giochetto', a danno dei Comuni, voluto dal Governo del PDL e della Lega, ha significato
per il nostro comune perdere quasi 184.000 euro, piùr o meno il 4% delle entrate complessive
comunali.

Unico dato positivo: lo Stato ci ha versato quasi 11.000 € (circa 7800 € in più rispetto al
preventivato) per la TIA delle scuole; importo che sarà riversato al Consozio dei Navigli,
abbattendo in parte il costo a carico dei cittadini.
Dobbiamo invece ringraziare i nostri concittadini che hanno voluto devolvere il 5 x ooo a favore del
Comune e a sostegno delle attività per igiovani, per un importo di 3.734 euro
Per quanto riguarda itrasferimenti dalla Regione e dal Piano diZona:
c! ll contributo per gli affitti delle persone in difficoltà economiche, erogato dalla Regione, è
sceso quasi del 50%, passando dagli stimati 80.000 € , a 42.800 €
.{ È stato azzerato il trasferimento dal Fondo Nazionale Politiche Sociale di 4.000 € per i
minori in comunità
:& Dal Piano di Zona sono stati mantenuti quasi completamente i trasferimenti, con invece un
importante incremento della disponibilità dei buoni sociali arrivati ad un monte di 34.000 €
che hanno consentito di dare aiuti a molte famiglie in difficoltà, implementando gli
stanziamenti del comune.

Nella voce entrate extratributarie, segnaliamo:

l'esclusione degli importi inviati all'incasso tramite Equitalia, dimostrano la continua e
puntuale attenzione al territorio e alla verifica del rispetto delle norme da parte del settore
Urbanistica.

scolastica, che ha visto un incremento di oltre 20.000 euro dovuto all'incremento dei pasti. Si
conferma, come già detto lo scorso anno, che le mutate condizioni economiche delle
famiglie, hanno portato ad un piùt difficoltoso pagamento del dovuto.
corso dell'anno 2011, a partire dal mese di settembre, si è proweduto alla esternalizzazione
del servizio nido, scelta dovuta alla drastica diminuzione dei bimbi iscritti, situazione che non
consentiva piu il mantenimento della servizio gestito come in passato. La decisione
dell'esternalizzazione ha portato alla possibilità, comunque, di offrire il servizio ai 12 bimbi
iscritti, garantendo un contributo per l'abbattimento della retta, mantenendo una sola maestra
a completamento dell'organico della cooperativa. La disponibilità di personale qualificato,
lasciato libero dal servizio nido, ha consentito di dare totale copertura alla richiesta di
iscrizioní alla scuola materna statale, cosi come previsto dal protocollo d'intesa, siglato con la
Direzione didattica.

prima volta, e finalmente, attuando le leggi in vigore sono stati restituiti al comune gli oneri
sostenuti per i mutui relativi a queste spese d'investimento che troviamo al capitolo "seryizio
idrico integrato - ATO".
portato ad un introito una tantum di 70.000 euro
spese legali per oltre 15.000 euro

Nel titolo 4", entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione
crediti, si può rilevare la corretta stima degli oneri di urbanizzazione, pari a € 361.713; per aree
standard per quasi 65.000 € e I'incasso per la monelizzazione di arre parcheggi per oltre 11.000
euro. L'utilizzo degli oneri in parte corrente è stato complessivamente del 38,76% di cui ú 17,18o/o
per manutenzioni ordinarie.
lnfine, al titolo 5', Entrate derivanti da accensioni di prestiti, ricordiamo che nessun mutuo è
stato assunto nel 2011
Per quanto attiene le spese correnti
Come risulta ben evidenziato nella relazione del Revisore le spese correnti sono scese in tutti i
capitoli d'intervento passando da un valore complessivo del 2010 di 4.043.076,27 euro a
3.945.636,35 euro, con un taglio di quasi 100.000 euro che è stato costruito non solo dalla
diminuita spesa del personale (dovuta principalmente alla morte di un collaboratore, non ancora
sostituito), ma con un'attenzione, ormaiquasi maniacale, che ogni settore ha posto in ogni suo atto
con rinunce che hanno pesato in modo dawero grande sia in termini pratici sia in termini politici,
per non aver potuto fare o aver dovuto ridurre una serie di interventi di manutenzione, di spesa
sociale, di acquisti di beni che sarebbe stato importante attuare.
E' evidente che questa logica di costrizione della spesa penalizza le manutenzioni correnti che, se
non effettuate con cadenze regolari, si trasformano in manutenzioni straordinarie con maggiori
oneri per le casse comunali.
E' anche di tutta evidenza che i mancati trasferimenti dello Stato comportano tagli ai servizi che
siamo stati costretti a contenere, pur garantendo il massimo possibile degli interventi.
ln particolare segnaliamo nei settori cultura e sociale:

+

Nei primí sei mesi dell'anno, I'ampliamento dell'offerta formativa della scuola materna statale,
tramite personale di cooperativa estema per la copertura dei docenti non inviati dallo Stato, è
costato 43.000 euro, servizio che ha garantito I'inserimento di tutti i bambini in lista d'attesa,
senza alcun onere per le famiglie
E' stato garantito il contributo alle famiglie frequentanti la scuola materna Ente Morale, per
l'abbattimento delle rette in base alle fasce ISEE, per un monte complessivo di 28.650 euro
Sono statiforniti librigratuitamente ai bambini delle scuole primarie per 12.000 euro
:+ Sono stati garantiti alle scuole, complessivamente, 8.970 euro per diritto allo studio, attività
didattiche e materiali
=+ E' stato garantito il servizio pre-post scuola per un impegno di oltre 17.000 euro; il servizio di
assistenza alla refezione scolastica per un impegno di oltre 68.000 euro, il sostegno scolastico
per un impegno di oltre 42.000 euro;
E'stato mantenuto I'impegno verso la Fondazione per Leggere ed il sistema bibliotecario con
un costo pariad oltre 37.000 euro;
:+ E' stata sostenuta la Parrocchia con le convenzioni per il cineteatro Arcobaleno e il museo Ada
Negri per un onere complessivo di oltre 15.000 euro;
E' stato aperto e reso fruibile ai ragazzi il PlG, affidandone la gestione per i corsi musicali
all'associazione Pane e Mate e per la gestione ludica alla associazione Lule utilizzando i fondi
del 5 x ooo concessici dai contríbuenti;
:+ La preparazione ed il trasporto pasti agli anziani e alle famiglie bisognose con un impegno di
oltre di oltre 50.000 euro;
=) ll trasporto invalidi, I'AD ai minori, le rette di ricovero per anziani ed handicap nelle strutture, i
minori affidati ed in comunità hanno impegnato quasi 144.000 euro;
::) E' stato mantenuto il contributo di 6.000 euro a favore della Croce Azzúrra,
=) Gli aiuti, a vario titolo, alle famiglie bisognose hanno impegnato oltre 25.000 euro in aggiunta ai
voucher erogati per il tramite del piano di zona, per oltre 34.000 euro;
Per le spese altitolo secondo.
Funzione L Funzioni generalidiamministrazione, di gestione e controllo
Le spese in conto capitale di questa Funzione riguardano le manutenzioni del patrimonio
immobiliare delComune (per 13.931 euro), I'acquisto di mobili e attrezzature della sede municipale
(per 10.120 euro), gli interventi sul risparmio energetico per 25.000 euro, itrasferimenti alla
Parrocchia per l'8% degli oneri di urbanizzazione, pari a 7.853 euro e il valore di esproprio del
terreno su cui si sposteranno le antenne attualmente al centro polisportivo, per 3.500 euro.
Funzione 3. Polizia Locale
La spesa in conto capítale impegnata nel 2011, riguarda la manutenzione della sede per 25.480
euro e per 4.000 acquisti di attrezzature.
Funzione 4. Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
Questa funzione riguarda i rapporti dell'Ente con le scuole di ogni ordine e grado..
Le spese in conto capitale di questa funzione riguardano le manutenzioni degli edifici scolastici,
I'acquisto di arredi per le scuole e di attrezzature per la refezione scolastíca e ammontano
complessivamente a oltre 56.000 euro di cui 25.000 per la costruzione del tunnel che collega le
cucine alla scuola materna, intervento che ha consentito di eliminare il pasto trasportato e I'utilizzo
di stoviglie usa e getta, con importanti risparmi in parte corrente e a difesa dell'ambiente.
Funzione 5. Cultura e beni culturali.
La spesa in conto capitale riguarda piccole spese di manutenzione straordinaria effettuate presso il
Centro Civico, per complessivi 960 euro
Funzione 6. Settore sportivo e ricreativo
La scellerata vicenda che ha riguardato la 'fuga'del gestore del centro polisportivo comunale ci ha
costretto, quando finalmente dopo mesi siamo potuti rientrare in possesso della struttura, ad una
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serie di interventi di manutenzione straordinaria per poter mettere in ripristino il Centro, poterlo
affidare ad una nuova società e poterlo riaprire al pubblico. Gli interventi effettuati nel 2011
ammontano a 74.599 euro a cui si debbono aggiungere oltre 49.000 euro di sostituzione dei filtri
della piscina, così come dichiarato dal responsabile del settore gestione del Territorio,
nell'attestazione dei debiti fuori bilancio che saranno riconosciuti con l'approvazione del bilancio
previsionale del 2012. E' evidente che tutti questi costi, indebitamente sostenuti
dall'amministrazione, saranno oggetto di richiesta di risarcimento nel corso della causa in atto nei
confronti dell'ex gestore.
Funzione 8. ViabiliG, trasporti, illuminazione pubblica e servizi connessi.
Le spese in conto capitale riguardano per 73.963 euro interventi sulle strade comunali e per
20.000 euro interventi di riqualificazione dell'illuminazione pubblica, in continuazione con gli
impegni presi per il Patto dei sindaci.
Funzione 9. Gestione delterritorio e dell'ambiente
Le spese in conto capitale di questa funzione di oltre 261.000 euro riguardano, nella quasi totalità,
il rimborso a Regione Lombardia della prima tranche pari al 50% del valore del Palassion, come da
accordo siglato con la stessa Regione.
Funzione 10. Settore sociale
Le spese in conto capitale della funzione 10 riguardano per euro 7.767 manutenzione e acquisti
per la struttura dell'asilo nido; per 18.900 interventi di manutenzione straordinaria sulla RSA Madre
Teresa di Calcutta; per 1000 euro acquisti di attrezzature per il settore affari sociali e per 7.825
euro per il versamento del capitale della costituenda Azienda consortile dei servizi alla persona.
Questa I'analisi del consuntivo 2011.
ll bilancio ha portato ad un avanzo di amministrazione pari a 483.304,53.
E' importante ricordare che questo risultato deriva per oltre 252.000 euro dall'avanzo dell'anno
2010 (vincolato per 233.571,81 euro alfondo svalutazione).
Fondo che viene ulteriormente incrementato, portandolo a 338.964,70 per le ormai note difficoltà a
riuscire ad introitare sia dai cittadini sia da enti esterni (principalmente, Amaga, Amiacque e TAM)
le cifre di nostra competenza.
Risulta poi vincolato a spese in conto capitale la cifra di 73.014,64 e risultano fondi disponibili per
euro 71.325,19.
E' quindi evidente che questo avanzo di amministrazione, lo è solamente sulla carta derivando
nella sua massima parte da crediti di più che dubbia possibilità di essere incassati.
ln ultimo, e solo per veicolare corrette informazioni ben sapendo che coi numeri si puo dimostrare
tutto ed il contrario di tutto, ritengo importante segnalare che, per quanto riguarda il dato sulla
gestione di competenza,la cifra oggettiva non è quello pubblicata da parte della minotanza, ma
quella risultante dalla relazione del revisore a pag. 9, che presenta un saldo negativo di oltre
127.000 euro.

Dico questo, perché questo dato dimostra che senza

il parziale utilizzo dell'avanzo

2010,
l'amministrazione non avrebbe potuto sopportare ed effettuare il rimborso alla Regione Lombardia
della metà del debito in essere per la vicenda Palassion che, come già ricordato l'anno scorso,
deriva dalle amministrazioni passate, lasciato in eredità ai contribuenti mottesi e che, se non si
fosse sottoscritto un accordo per la sua restituzione, avrebbe continuato a maturare interessi
passivi, sempre a carico dei contribuenti mottesi.
Termino questa mia relazione con il consueto e doveroso ringraziamento a tutti i Responsabili del
Comune, alla dott.sa Franchi, al dott. Munafò per il lavoro svolto nel corso dell'anno passato e alla
dott.sa Cella, oltre che al dott. Todaro per la sua professionalità e alla mia maggioranza per il
continuo appoggio che midanno nella gestione dell'Ente.
Chiedo quindi al Consiglio Comunale di approvare il bilancio consuntivo 2011, così come
presentato.
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Bilacio consuntivo 201 1
Motta Visconti 03 105 12011
[a dimostrazione dei risultati finali di gestione avviene mediante il rediconto. ll documento
contabile, oltre ad analizzare i conti finanziari ed economici di fine esercizio esprime,
mediante una relazione della giunta comunale, le valutazioni di efficacia dell'azione
amministrativa condotta sulla base dei risultati conseguiti in raporto ai programmi ed ai
costi sostenuti.
Dato atto che sono anni difficili x le finanze dei comuni con tagli ai trasferimenti, regole
ferree del patto di stabilità, un federalismo che non è stato fatto decollare ed una
legislazione caotica e a volte schizzofrenica volta a intervenire su una crisi economica che
non ha precedenti
Dopo questa premessa doverosa, la prima considerazione che viene spontanea è la
seguente:
Se I'amministrazione attuale già nel 2005 avesse applicato in modo più responsabile il suo
programma politico sicuramente oggi i cittadini di Motta non subirebbero in modo così
pesante le conseguenze della crisi economica finanziaria che specialmente questo
governo sta facendo ricadre sui comuni e di conseguenza sui cittadini di ogni paese o città
specialmente del nord
X questo motivo penso che sia doveroso non condividere questo bílacio al di là dei
numeri e dei risultati finanziari.Come oramai diciamo da7 anni, è proprio la filosofia già in
fase di previsionale che non condividiamo, pensate un bilancio approvato a fine giugno
che ha avuto labellezza di7 variazioni di bilancio e10 variazioni di PRO questa cifre la
dicono lunga sulla vs filosofia di costruzione e gestione di un bilancio

Quindi si potrebbe chiudere la discussione qua ricordando pero che questa volta siete
riusciti a costruire un bilancio molto più veritiero del solito , perchè costretti dalle norme e
dalfatto che il previsionale è stato approvato a fine giugno.

Pero come I'anno scorso vogliamo cercare di essere propositivi ( visto che e uno dei due
atti amministrativi dove obbligatoriamente ci avete consegnato la documentazione a tempo
debito I'altra e il previsionale anche se dobbiamo constatare che anche q
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le commissioni non sono state fatte lavorare 11 in un anno delle 4 commissioni in essere)
capire dove si sta sbagliando , dove si puo x il futuro porre rimedio.

e

Allora secondo noi pur non dimenticandoci quanto sopra esposto in termini di criticità
anche questo consuntivo ci dice che i problemi di gestione della macchina comunale sono
accentuati dalla vostra errata valutazione avvenuta sul previsionale del 2005
.

Ancora una volta anche se a onor del vero in misura ridotto rispetto al passato si sta
usando ancora una buona percentuale di oneri di urbanizzazione, i1 gpesa corrente
così si distolgono risorse x spese x investimenti. Ricordiamo cne sffiàqono modificatit'
le norme dal2013 non si potrebbero più usare x spesa corrente. Allora chiedo a lei
perchè non ci si è attivati a trovare risorse alternative x la spesa corrente? Va da se
che la risposta ritorna sempre al passato
Perchè anche questo consuntivo conferma che avevate e avete una personale
ideologica visione del gestire la cosa pubblica che non non tiene conto delle effettive
necesità ed esigenze dei cittadini da Voi amministrati ( che è bene ricordare che la
maggioranza di questi non vi ha votati )

Si ricorda quando avevate aumentando I'lCl si chiedeva uno sforzo ai cittadini x
andare a finanziare la spesa corrente ( quindi x dare più servizi e/o migliorarli, in
particolar modo alle fasce più fragili ) e coi si potevano liberare gli oneri di
urbanizzazione x girarli agli investimenti
Ma questo non è avvenuto ( ora avete già aumentato irpef ) e con I'introduzine
dll'lMu arriverà un salasso ai ns cittadini di non poco conto )
Poi mi permetto ancora di tornare sulla sicurezza,Ci ricordiamo tutti e anche i cittadini
Mottesi lo ricordano quanto fatto x dare un segnale importante x la loro sicurezza
Noi e 41200 cittadini che hanno firmato x avere maggior sicurezza siamo stati
denigrare dalla sua amministrazione ,ma Lei e la sua amministrazione da

allora non avete fatto ancora niente x dare almeno una minima percezione di
sicurezza.
Ci chiediamo se quello che state facendo non è poco rispetto al tanto che i
cittadini da Voi amministrati danno
Questo ci preoccupa considerando che continuate negli anni a disinteressarvi
del problema che persiste
è un secondo obiettivo politico fallito
Sicuramente in questo consuntivo ci sono due dati positivi se visti solo superficialmente

.ll primo che ll patto di stabilità è stato rispettato, questo è un dato importante perche
altrimenti ci avrebbe ulteriormente penalizzati,
ll secondo che c'è un avanzo di amministrazione, che però dal 2009 non potendolo
aplicare al bilancio successivo x il vincolo di spesa del patto di stabilità ( salvo alcuni casi
vedi restituzione fondi alla regione x il palasion ) va nella tesoreria comunale che pero il
governo attuale si e ripodata a Roma.
Allora la domanda che già I'anno scorso le feci e che ribadisco ma perchè non usiamo il
piu possibile i fondi a disposizione x saldare fini all'ultimo giorno possibile dell'anno x

pagare ifornitori? lnvece di chiuder con un saldo finanziano di circa 171.000€ sul patto di
stabilita?

Questa denota a nostro parere che pur nelle difficolià che Vi sono riconosciute oppure x
questo moiivo bisognerebbe applrcarsi maggiormente anche poliiicamente x gestrre al
meglio le gtà nsicate risorse. proprio perche in un momento dr difficoltà come I'attuale, i
citiadini hanno necessità di sentirsi protetti ,e ifornitori hanno il diritto di ricevere le
prestazioni e i pagamenti quando il bilancio lo consente,

Amminisirare un paese di quasi 7 500 abitanti non e semp[ce , ma non sarebbe
neanche tanto problematico se chi e preposto a farlo (pur non avendo Ia maggioranza dei
consensi) avrebbe avuto maggior responsabilità nel gestire ia cosa pubblica sin dal suo
insediamento.traendo dal proprio bagaglio politico amministrativo le idee ed i progetti,per
soddisfare ì propri amministrati.
Purtroppo cosi non e avvenuto e si e creata la situazione attuale.

' jc S: l...ot-t Ap","J Cn-4<s-* o
Sarebbe belio che cifosse un confronto serio attraverso ie commissioni e poi poter
confrontarsi in consiglio comunale su un lavoro svolto e magari in alcuni punti condiviso
Purtroppo Voi questo non lo volete ma sarebbe un modo x fare politica in modo
costruttivo e a volie perche no condiviso ,dopotutto si sta amminrstrando il ns paese.
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Lo schema di rendiconto per l'esercizio finanziarío, che l'Amministrazione Comunale

/U
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sottopone

)-

all'approvazione del Consiglio Comunale, non si discosta, negli aspettí sostanziali, daí rendiconti che quest
Amministrazione ha presentato all'approvazione del Consiglio in questa legislatura.

"

Anche per quest'anno la gestione di competenza dell'esercizio finanziario (owero, la differenza tra

Accertamenti ed impegnicontratti nell'anno) è negativa per l'importo di oltre 127 mila Euro.
Anche il saldo del conto econornico di esercizio, che rappresenta il risultato economico sull'andamento

dell'ente, riporta un dato negativo per 108 mila Euro (almeno questo dovrebbe essere il risultato definitivo
dopo le delibere "integrative" sul rendiconto di esercizio).
ll risultato diAmministrazione riporta infine un Avanzo diAmministrazione pari a 483 mila Euro la cui
origine trova però giustificazione nella gestione dei residui di amministrazione e per ben 261 mila Euro in
avanzo di amministrazione di precedenti esercizi già vincolati.

tutto il Consiglio che, come
rilevato anche dal Revisore dell'ente, la gestione dei residui attivi del Comune, cioè "i crediti da incassare"
Su questo aspetto , però, vogliamo sottolineare e portare all'attenzione di

sta costantemente e pesantemente peggiorando.
ll dato complessivo riporta un saldo finale

dioltre l milione

e 600 mila Euro, ma ciò che è ancora piùr

preoccupante è che per quasi 900 mila Euro i residui attivi sono relativi ad esercizi finanziari precedenti.
E per

oltre 200 mila Euro addirittura da accertamenti antecedenti all'anno 2007.

E'difacile intuizione immaginare che più passa iltempo e i crediti non vengono incassati piir diminuiscano
le possibilità di incassarli in futuro. lnoltre una parte consistente dell'avanzo diamministrazione è gíà
vincolato e una gran parte già utilizzato per la vicenda "Palasion". Non si vede come in futuro il Comune
troverà, in questa situazione finanziaria, la capacità dicopertura ad eventuali perdite su crediti.
lnfatti, già una volta questa Amministrazione si è vista costretta a dover vincolare l'avanzo di
amministrazione alla copertura di crediti di oramaicerta inesigibilità e quindi permane forte la
preoccupazione .
domanda che ci si deve porre ora, è capire se, in una forte situazione di crisi finanziaria, che
ragionevolmente farà diminuirà ancora di piùr le possibilità di incassare i crediti, il Comune abbia la capacità
finanziaria di coprire le eventuali perdite che deriverebbero dai mancati incassi.
La

E

allora diventa ancora

piÈr

acuta la preoccupazione che nelle pieghe di questo ingente volume di residuí

attivi si annidi un vero e proprio " buco" finanziario vista anche la modesta capacità dí riscossione che
l'Amministrazione ha saputo mettere in atto.

punto ci sernbra particolarmente importante che l'Amministrazione Comunale dia la totale
trasparenza sulla situazíone dei residuiattivi relativi all'lCl che ammontano a circa 350 mila Euro ma per
importi anche rilevanti (circa 30 mila) sono addirittura relativi agli anni 2000 e 2001. ln questa situazione
quali sono le reali possibilità di recupero degli importi iscrittia bilancio ? Quali, di questi importi,sono
relativi ad importi accertati dall'Ente ma portati in contenzioso tributario dalContribuente ? E qualidi
questi importi sono in fase di riscossione?

I

Su questo

,

J

)

Ma la valutazione che vogliamo dare a questo rendiconto non è solo di carattere contabile e finanziario ma
è soprattutto di carattere politico.
Questo è il primo bilancio consuntívo in cui non dobbiamo trovarci a commentare l'assoluta incongruità tra
il Bilancio Previsionale e il Bilancio Consuntivo.
Ma semplicemente perché nel 2011 avete per la prima volta "rinunciato" ad inserire da un lato gli incassi

milionari per oneri dí urbanizzazione e dall'altra la spesa per la costruzione delle Scuole Medie.
Ma se questa "rinuncia", man mano che passano gli anni di Amministrazione, diventa defínítíva
cosa resta dell'attività politica diquesta Amministrazione? Riteniamo nulla.

,

E' vero ínfatti Signor Sindaco che anche il nostro Comune ha subito e subisce dei tagli finanziari che

incidono sulla spesa corrente e che, allora, in ragione di ciò, vanno sempre piùr razionalizzate e ottimizzate
le procedure di spesa per salvaguardare la fruizione dei servizi da parte dei cittadini.
Ma cio che non è possibile dimenticare è la responsabilità politica e finanziaria della sua Amministrazione,
che dal 2005 governa il nostro paese.
Per questa situazione di assoluto immobilismo e di attesa in cuiversa il nostro Comune, l'amministrazione

delle scelte fatte, perché non può sempre e soltanto cercare di incolpare:
una volta il Governo, (immaginiamo che valga lo stesso ritornello sia che al governo ci sia Berlusconi sia
che ci sia Monti, oltretutto sostenuto anche dalle stesse forze politiche che sostengono la sua maggioranza
qui nel nostro paese , una volta l'intero sistema economico capitalistico.
si assuma il peso

ll primo passo, per portarci nella situazione in cui oggi versiamo, è stato compiuto da Lei nel 2005 violando
il patto distabilità

e

impegnando il nostro Comune in un programma diopere pubbliche che non solo non è
in grado disostenere finanziariamente, ma nemmeno di portare a termine.
La

riprova sono i circa 700 mila Euro che ogni anno dobbiamo restituire per i " prestiti" che sono stati

contratti nel 2005.
E' innegabile che se si fosse realizzata l'idea di sviluppo economico del paese che accompagnava questo

progetto, e riflessa nel

PGT che avete

approvato, forse, per un po' dí anni avremmo potuto smettere di

occuparcí degli incassi milionari per i pianidi urbanizzazione che regolarmente non arrivavano e la sua

Amministrazione si sarebbe potuta occupare di qualcosa d'altro. Forse di lavoro??? Forse si sarebbe potuto
pensare ad una idea diversa di sviluppo economico del paese meno condizionato da ipotesi e piùr realistica?
Cosa c'è nel bilancio di quest'anno, cosa c'è stato nella vita amministrativa della Giunta per i lavoratori che

hanno perso il posto di lavoro perché le poche industrie, i pochi artigiani, pian piano chiudevano, se andava
bene, o fallivano
E

?

cosa fa, o ancora peggio; cosa sa la Giunta di

tutti noi che ogni mattina partiamo in macchina o in bus per

lavorare fuori da Motta ? Quanti di noi hanno perso il lavoro ? Quanti di noi devono sostenere costi

aggiuntivi per il trasporto ? E se la crisi si aggravasse, come farà il nostro paese a riassorbire il lavoro per
queste persone ?
E'solo colpa del sistema economico

?

Ma non e' lo stesso sistema che e' ancora oggi il pilastro delle scelte, decisive per il nostro paese, compiute
della Vostra amministrazione
Basti pensare che

?

tutte le decisioni strategiche per il nostro paese sono state da voi effettuate confidando

in un continuo sviluppo del settore immobiliare residenziale, anziché pensare anche ad una reale
realizzazione dell'area artigianale.

profonda amarezza che esprimiamo il nostro voto contrario a questo bilancio consuntivo,
amarezza per le sorti del nostro paese così pesantemente incise da scelte politiche i cui effetti, a nostro
awiso, si stanno rivelando in tutta la loro gravità.
E' con un senso di

Ma a questa amarezza uniamo la torza di quei cittadini di Motta che credono e amano ancora

profondamente il loro paese, e non vogliono, non possono, pensare che il nostro futuro sia questo lento
spegnimento che ci sta circondando,
Non potremo che aumentare i nostri sforzi per unire

tutti coloro che hanno un'idea diversa di sviluppo del

paese e riprovare, insieme, a trovare le soluzioni per una via di uscita a questo lento declino che dal 2005 cí

accompagna.
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RELAZIONE POLITICA AL CONSUNTIVO 2011 Motta Visconti
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In conclusione devo dire che purtroppo non e riuscita a
bilancio

dare un significato politico a queston<J

E' compito di ogni politico, sia che svolga la propria azione politica nel Comune di Motta Visconti
sia che sia Presidente del Consiglio, non solo presentare " tecnicamente" il proprio operato ma
dare a questo il significato che gliè proprio. Un significato politico.
Riuscire a spiegare come siè riusciti a dare corpo alle aspirazioni ai bisognioe perché no anche ai
sogni, dei propri cittadini, questo il compito di un politico. Ed è quanto mi apfetavo che facesse lei
questa sera ma ripeto purtroppo non è stato fatto . La domanda è perche non ha voluto o i numeri
I'hanno resa prigionierad di se stessa?
Abdicare a questo ruolo, non difendere più le proprie idee, non lottare più per le proprie battaglie
vuol dire lasciare il nostro destino, in mano a norme vuote di significato, a un tecnicismo fine a se
stesso.
E un esempio lo abbiamo proprio in questo periodo dove le norme decise da un Governo solo
Tecnico, senza radici nel paese e nel territorio, incidono a fondo e senza alcun riguardo sulla vita
vera. sulla pelle dei nostri concittadini.
Non sono ferite che sanguino la pressione fiscale che è schizzata alle

stelle'

Non sono dolori e sacrifici buttati al vento le nuove, e ancor più restrittive, misure sulle pensioni e
sul lavoro ?
Ma, e questo se permettete dovete consentirmelo, c'è una battaglia che più

ditutte incide,

politicamente sulle aspirazioni del nostro territorio e sul movimento politico che rappresento.
Una battaglia politica, comprendetene il significato e ricordatevi anche Voi il tempo in cui facevate

davvero politica, condotta con un senso di responsabilità assoluta che non ci ha impedito di dare
nostro contributo, sempre leale, anche se non voluto o non accettato

il

Ma la nostra battaglia politica continua, noi non ci arrendiamo.
Non ci arrendiamo all'idea di difendere il nostro territorio, di dare ancora speranze alle generazioni

future, anche nel ns piccolo con il poco spazio che le istituzioni ci consentono
Se non avranno speranze di lavoro i nostri giovani, Se non avranno speranze di crescita le nostre
imprese, in Lombardia, nella regione piu prospera ed evoluta che abbiamo, che prospettive di
crescita avrà l'intero paese ?
Se non ce la faremo noi non ci sarà possibilità per nessun altro.

E allora ancora piu di prima, certo con il rammarico di esserci andati stavolta molto vicini,
continueremo la nostra battaglia per il nostro territorio, perché le risorse che creiamo, siano prima
di tutto spese qui da noi. Per i nostri giovani, per i nostri anziani, per le nostre imprese.
Certo è un poco strano, quando la battaglia politica del Federalismo stava per muovere i primi
passi, battaglia politica che non è solo la battaglia della Lega Nord ma e la battaglia, la speranza di
tutti i cittadini della NORD, sta per iniziare, e come tutti quelli che muovono i primi passi magari
vanno un poco aiutati a crescere, succede qualcosa che sconvolge I'assetto politico che stava
portando a quei risultati.

lo non credo ai complotti, credo solo che ognivolta che avanza qualcosa di veramente NUOVO,
come assolutamente NUOVA E RIVOLUZIONARIA è I'aspirazione di avere uno stato FEDERALE
E FEDERALISTA, il vecchio, l'istinto conservatore cerca di bloccarlo anche coalizzando tra loro
forze che fino al giorno prima si erano giurate odio estremo.
Ma come vi ho detto, questo non ci spaventa e non smuove di un centimetro il nostro entusiasmo
per riportare avanti la battaglia per il nostro territorio e per la svolta federalista del paese.
E allora quello che mi auguro di più, sempre per tornare a fare politica, è che la difesa dei nostri

territori, la costruzione di politiche di benessere per le nostre popolazioni, attuabile solo con una
radicale e decisa svolta federalista , ritrovi ancora il sostegno delle nostre popolazioni e anche se
vorrete, la convergenza politica verso il modello FEDERALISTA di chi vive e si presenta alle propri
cittadinie ne deve in ultima istanza difendere gli interessi.

Purtroppo íl suo agire la sua esposizione del consuntivo e come è stato gestito il bilancio ne*
secondo noi non hanno tenuto conto di molti dei valori che ho esposto prima e x questo ci vede
costretti ad esprimere un voto contrario del ns gruppo.
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