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Al Signor Presidente del Consiglio Comunale 
ITALA 

 
I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo “Per il futuro di Itala” 
premesso che in data 17.11.2008 è stato convocato, per la seduta del 22 
novembre 2008, il Consiglio Comunale con all’Ordine del Giorno i se-
guenti argomenti: 
2) Variazioni e storni al bilancio dell’esercizio 2008 ed al bilancio plu-
riennale 2009 – 2010; 
3) Approvazione rendiconto della gestione finanziaria 2007; 
4) Approvazione regolamento per l’alienazione beni immobili comunali; 
 
Rilevato che in ordine all’argomento n. 2, relativamente alle minori spe-
se, la proposta non precisa se l’utilizzo del fondo produttività è stato 
concordato con le rappresentanze sindacali, dal momento che tale fondo 
ha una destinazione precisa, prevista dalla legge istitutiva e dagli accordi 
annualmente sottoscritti, né viene indicato se la destinazione è conforme 
a quanto previsto dalla delibera di Giunta Municipale n. 38 del 
30/4/2008; 
che comunque non contiene alcun riferimento ad alcun progetto specifi-
co, migliorativo dei servizi o incentivante; 
 
rilevato ancora che non risulta specificata la natura degli interventi di 
manutenzione sulla rete fognante, il cui costo viene imputato ad avanzi 
di amministrazione dei quali non si specifica neppure l’anno di forma-
zione; 
che l’aumento di � 20.000,00 del capitolo relativo alla refezione scolasti-
ca per gli anni 2009 e 2010, appare finalizzato all’esternalizzazione del 
servizio di refezione, alla quale questo gruppo è sempre stato  contrario, 
che tale aumento contrasta con le assicurazioni date che 
l’esternalizzazione non avrebbe fatto lievitare i costi della refezione; 
 
 



 
 
in merito al punto 4, relativo alla proposta di approvare il regolamento 
per l’alienazione dei beni immobili comunali, finalizzata evidentemente 
ad una prospettiva di alienazione di immobili malgrado non risulti che 
esistano immobili relitti o inutilizzabili; che le condizioni finanziarie del 
comune non appaiono richiedere interventi così penalizzanti, quale è la 
vendita di beni patrimoniali, visto che il rendiconto al 31.12.2007 evi-
denzia un avanzo di amministrazione addirittura di � 473.259,67, cifra 
della cui sussistenza, a meno che non vi siano madornali errori degli uf-
fici comunali, non abbiamo motivo di dubitare; 
 
Considerato che tutta la gestione comunale appare improntata ad una as-
soluta assenza di progettualità, e di previsione persino sul breve termine, 
come risulta evidente dal mensile ricorso a variazioni e storni di bilancio 
per affrontare esigenze che un minimo di previsione consentirebbe di in-
dividuare con un margine senz’altro annuale, e come risulta dalla manca-
ta deliberazione sulla verifica degli equilibri di bilancio al 30 settembre 
2008; 
 
preso atto della insussistenza di alcun dibattito consiliare, come riscon-
trato in tutte le precedenti sedute, e volendo manifestare il proprio fermo 
dissenso nei confronti delle proposte sui sopra menzionati argomenti, 
che si appalesano assolutamente in contrasto con l’interesse generale 
della collettività e dello sviluppo del paese, finalizzati soltanto 
all’acquisizione di liquidità immediata, avendo interesse la collettività 
non a dismettere beni, ma a potenziarli e utilizzarli per il soddisfacimen-
to dei bisogni sociali, dichiarano di abbandonare la seduta. 
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