Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Scaratti Dr. Ivan

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stato pubblicato il giorno 22/02/2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/03/2013
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 813

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 44 del 28/11/2012
OGGETTO: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
DI MINORANZA SIG. SPARACINO SANTO IN DATA 15.11.2012 PROT.N. 3977.
L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di novembre alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

SCARATTI IVAN
RUGGERI FEDERICA
MADDALENA
TOLOMINI STEFANO
CARRARA FRANCO GIOVANNI
OLIVIERI MARINA
DEL MONTE MICHELE
GHEZZI DAVIDE ANDREA
AMIDANI SARA
BARBIERI DINO SISTO
GEREVINI MICHELE
BOLSI EMANUELE,
BARBIERI MARIO
SPARACINO SANTO
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Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
DI MINORANZA SIG. SPARACINO SANTO IN DATA 15.11.2012 PROT.N. 3977.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consigliere di Minoranza Sig. Sparacino Santo espone l'interrogazione presentata in data
15.11.2012 prot.n. 3977 che viene allegata alla presente per costituine parte integrante e sostanziale.
Il Sindaco, in risposta, da lettura dell’allegato documento che, su richiesta, viene trascritto come
segue:
“Mi sembra strano e sono alquanto stupito della richiesta di un consigliere comunale di conoscere le
tariffe TARSU. Il Consigliere dovrebbe conoscerle bene perché partecipando alle sedute del
consiglio comunale in cui si è approvato il bilancio di previsione (tra l’altro sempre con voto o di
astensione o contrario, ed il voto, comunque sia, dovrebbe far pensare che sia avvenuto non “per
partito preso” ma a seguito di una analisi della proposta) dovrebbe essere a conoscenza delle scelte
dell’amministrazione in merito a tariffe, tasse, ecc. in quanto scelte propedeutiche al bilancio di
previsione e ai numeri stessi che vengono riportati a bilancio.
1. Consiglio comunale del 29/04/2010 delibera n. 12 sul bilancio di previsione anno 2010,, voto di
astensione.
2. Consiglio comunale del 25/03/2011 delibera n. 8 sul bilancio di previsione anno 2011, voto di
astensione.
3. Consiglio comunale del 28/06/2012 delibera n. 15 sul bilancio di previsione anno 2012, voto
contrario.
Per il resto se il consigliere non le conosce davvero oppure se se le è dimenticate può fare richiesta
agli atti all’ufficio preposto. La quantificazione delle % dell’eventuale aumento, se proprio il
calcolo della % diventa difficile, conoscendo la disponibilità del personale dei Ns Uffici, sono certo
che non esiterebbero ad effettuarlo qualora venisse richiesto il loro aiuto.
Non è mio compito fare il riassunto delle puntate e delle scelte precedenti. Il consiglio comunale
non serve a fare "il riassunto delle puntate precedenti", tutte le decisioni passano da questo organo,
ne rimangono gli atti che sono liberamente e democraticamente consultabili da tutti i consiglieri
presso gli uffici, come già avete dimostrato di saper fare senza che nei consigli successivi vengano
riepilogati.
Lo ripeto. Nel consiglio ci siete anche voi, avete votato queste decisioni, spesso in modo contrario,
quindi avete avuto modo di conoscere tutti i dati che avete votato, altrimenti credo non l'avreste
fatto visto che non si vota senza conoscere, a meno che si voti con giudizio preventivo.
Detto questo, siccome non abbiamo timore delle scelte compiute, ricordo quello che l’interrogante
dovrebbe già conoscere, ossia quali sono state le tariffe TARSU anni 2009/2010/2011/2012
Anno 2009: 1,08 al mq.
Anno 2010: 1,15 al mq, con aumento 6,5%. Copertura servizio pari al 93%.
Anno 2011: 1,35 al mq, con aumento 17,4%. Copertura servizio pari al 97%.
Anno 2012: 1,35 al mq, nessun aumento. Copertura servizio pari al 97%, come previsione.
Ricordo perché sicuramente qualcuno non ne è al corrente, che la legge obbliga di arrivare l’anno
prossimo alla copertura totale dei costi del servizio, per cui i nostri adeguamenti, contenuti, sono
dovuti sia al nuovo utile servizio (porta a porta), sia per rispettare gradualmente la normativa.
Come vedete gli aumenti sono stati contenuti e le tariffe sono comunque nella media dei comuni
limitrofi (quelli che hanno il servizio come il nostro), e ci hanno consentito di avviare il circuito
virtuoso del porta a porta, ormai servizio fondamentale, apprezzato, di futuro sviluppo e risparmio,
oltre che scelta culturale anti-spreco di efficace impatto ambientale.
E mi preme ribadire che quest'anno, malgrado le difficoltà che tutti conosciamo (o forse non tutti),
dovuti alla riduzione di ben 100000 euro di contributi statali, si è deciso di non ritoccare la Tarsu,
con molti sforzi, ma comprendendo le difficoltà delle famiglie di fronte ai momenti di crisi”.
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Il Consigliere Sparacino contraddice quanto detto dal Sindacoed a sua riprova espone quanto
riportato dalla maggioranza sui giornalini fatti uscire nel 2010 e nell’anno 2012 relativamente alle
voci TARSU che si allegano alla presente.
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