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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2016. 


	Sessione indetta con circolare del  14 Dicembre 2016 – Prot. Gen. n. 95828/16. 
	
	Seduta pubblica di prima convocazione.

	Per cura del Presidente del Consiglio Comunale Sacchi Antonio, sono stati convocati i Consiglieri Comunali a domicilio con avviso scritto qui allegato (Allegato 1) regolarmente notificato, come dalle note di accettazione inoltrate ai consiglieri sulla propria Casella di Posta Elettronica Certificata nonché da relazione in atti dei messi notificatori ai consiglieri che non hanno a disposizione la PEC.

Alle ore 20.45, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello. 
Il Vice Segretario Generale Dott.ssa Ivana Dello Iacono  procede all’appello nominale.

Risultano presenti  il Sindaco: Massimo Depaoli ed i seguenti Consiglieri comunali: Sacchi Antonio, Madama Elena Maria, Brendolise Francesco, Maggi Sergio, Palumbo Giuseppe, Ottini Davide, Lorusso Giuseppe, Furini Luigi, Bruzzo Maria Cristina, Vigna Vincenzo, Magni Giovanni, Chierico Silvia, Bianchi Claudia, Campanella Antonio, Gatti Mariattime, Lissia Michele, Vigo Elena, Bobbio Pallavicini Antonio, Mitsiopoulos Andrianos, Lanave Carmela, Decembrino Lidia,  Mognaschi Matteo Adolfo Maria, Niutta Nicola Ernesto Maria, Faldini Rodolfo.

	Totale presenti: n. 25
 	
Assenti i Consiglieri Comunali: Giuliani Guido, Gorgoni Stefano, Rizzardi Roberto, Cattaneo Alessandro, Arcuri Giuseppe, Longo Barbara Lucia, Poma Vittorio, Polizzi Giuseppe Eduardo.

 	Totale assenti n. 8


Sono presenti altresì gli Assessori: Castagna Fabio, Cristiani Ilaria, Lazzari Davide, Moggi Alice, Ruffinazzi Giuliano.




Il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Sacchi, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta:


COMUNICAZIONE ED ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Segretario, la seduta è valida, Consiglieri mi prendo rapidamente un minuto.
	Si dice che portare le proprie scuse è un segno di debolezza nel mio caso vorrei sottolineare che è un senso di responsabilità, ho fatto prevalere l’altra sera e me ne scuso, ragioni di carattere squisitamente personale derogando dal ruolo istituzionale che ricopro, chiedo perciò la vostra comprensione, i problemi personali devono stare nel cassetto privato quando si svolge una funzione pubblica è indispensabile mantenere quella funzione anche se si è momentaneamente turbati.
	Grazie della vostra comprensione e colgo anche l’occasione per ricordare ai Consiglieri che hanno ricevuto credo l’invito che mercoledì pomeriggio alle 16:30 si inaugura una mostra presso la Biblioteca Universitaria Salone Teresiano dedicata a Don Cesare Angelini nel 40º anniversario della scomparsa.
	Infine durante la seduta, che questa sera, a parte un paio di interpellanze, sarà dedicata ad una nutrita serie di atti amministrativi, mi permetterò come tradizione di offrirvi una fetta di panettone e un bicchiere di vino. Grazie.
	Prima Interpellanza, Consigliere Faldini, che deriva da una Istanza trasformata in Interpellanza, prego.
	Mi scusi Consigliere Faldini il Consigliere Lissia mi ha bruciato sul tempo.

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE
	Sì, grazie Presidente. Volevo un attimo fare una piccola considerazione rispetto all’ultimo Consiglio Comunale, siccome si è svolto diciamo in un clima di contrapposizione sterile che, secondo me, ha nociuto in parte alle Istituzioni e anche al ruolo che oggi svolgiamo, voglio aprire il Consiglio porgendo le mie scuse al Consigliere Faldini che in Commissione ho provocato apostrofandolo in modo non carino, per questo mi scuso prima di tutto perché non lo penso e non penso che lui non svolga il proprio ruolo con dignità e in secondo luogo perché, come dice lei, porgere le scuse è un segno di maturità e non di debolezza.
Grazie e mi scusi ancora.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
  	Consigliere Faldini immagino che nello svolgere l’Interpellanza magari…

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	No, per fatto personale io volevo ringraziare il collega Lissia che non perde occasione comunque per elevarsi di statura e comunque di rispetto nei confronti anche degli avversari in questo contesto.
	Glielo devo riconoscere anche così pubblicamente, lo farò anche di persona offrendogli un caffè, resta comunque il caffè da bere amaro per qualche altro collega che invece non ha medesima dignità e rispetto per i colleghi.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Il Consigliere Bobbio Pallavicini mi sembra che abbia chiesto la parola fuori Interpellanza immagino, giusto?


CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Per prendere atto della sua comunicazione e della comunicazione del Consigliere Lissia, perché il Consigliere Lissia ha chiaramente fatto riferimento all’ultima seduta e quindi io ci tenevo a prendere atto appunto delle dichiarazioni, delle scuse che sono, al di là del valore lessicale della parola scusa, mi fa piacere che si sia compreso che oggettivamente l’ultima seduta sia stata viziata da una serie di problemi di natura tecnico/politica che stanno in capo alla Maggioranza.
	Detto questo ne prendiamo atto, è vero che a Natale siamo tutti più buoni però ecco riscriviamo le regole e i patti perché probabilmente alcune cose non fanno bene alla città ma è chiaro che questa è un’assemblea democraticamente eletta dove c’è una maggioranza e una opposizione quindi nel pieno rispetto dello Statuto, del Regolamento delle regole chi ha l’onere di governare deve farlo con efficacia garantendone la funzionalità, questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Grazie.

INTERPELLANZA (EX IQ N. 4 DEL CC DEL 15 DICEMBRE 2016)  AD OGGETTO: TEMATICA IMPORTANTE CARATTERIZZATA DA UN PREOCCUPANTE CALO DELL’ADESIONE ALLE VACCINAZIONI PRESENTATA DAI CONSIGLIERI FALDINI RODOLFO E DECEMBRINO LIDIA

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere. Prego Consigliere Faldini per l’Interpellanza derivata da una Instant Question trasformata.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Presidente la Instant Question trasformata in Interpellanza da discutere stasera era a firma congiunta per cui lascio alla collega.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	 Vero, è vero chiedo scusa Consigliere Decembrino, chiedo scusa l’avevo dimenticato.

CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA
	Con il Consigliere Faldini abbiamo voluto prendere in considerazione una tematica piuttosto importante caratterizzata negli ultimi anni da un preoccupante calo dell’adesione alle vaccinazioni, non solo quelle obbligatorie ma anche quelle facoltative e siccome sappiamo benissimo che le vaccinazioni costituiscono un importante strumento di prevenzione delle malattie infettive che sono causa di ospedalizzazione, di complicanze, di ricoveri ospedalieri con una ripercussione sociale piuttosto importante e negli ultimi tempi l’Italia purtroppo si attesta nelle ultime posizioni in adesioni vaccinali purtroppo grazie ad una cattiva informazione o disinformazione che ha allontanati i genitori da questa pratica molto importante adducendo delle motivazioni che non hanno alcuna base scientifica.
	Un esempio è l’associazione con l’autismo che non è stata mai dimostrata scientificamente e soprattutto un altro fenomeno che è nella nostra società sono sempre più presenti soggetti provenienti da paesi a rischio dove gli agenti infettivi circolano e non vi sono delle adeguate politiche di prevenzione.
	Noi chiediamo al signor Sindaco se i regolamenti dei servizi di asilo nido e delle scuole di infanzia contemplino l’obbligatorietà delle vaccinazioni obbligatorie, che sono quattro, come requisito indispensabile per l’iscrizione alla frequenza.
	Parlo della vaccinazione antitetanica, antipolio, antidifterica, antiepatite B, e quali siano le reali incidenze, la reale percentuale di adesione alle pratiche vaccinali obbligatorie nella popolazione pediatrica della nostra città con relativo trend negli ultimi tre anni. La ringrazio.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Decembrino. Le risponde l’Assessore Cristiani che ovviamente non ha bisogno dell’avvocato difensore, ma le risponde per la parte che le compete ma anche facendosi carico della parte dell’Assessore Canale che non è presente.

ASSESSORE CRISTIANI ILARIA
	Io devo dire prima di tutto mi unisco alla preoccupazione del Consigliere Decembrino rispetto alla mancanza sempre più frequente delle vaccinazioni nei bambini in età pediatrica, detto questo appunto mi scuso in quanto riporto ovviamente i dati che mi ha consegnato l’Assessore Canale che non ha potuto essere presente a causa di un inconveniente dell’ultimo minuto, non riuscirò a dare un contributo che arricchisca quanto mi è stato consegnato quindi lo leggo ora insieme a voi.
	Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che l’obbligatorietà delle vaccinazioni per l’iscrizione alle scuole dell’obbligo è stato abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 355 del 26 gennaio 99, che regolamenta definitivamente la posizione dei bambini non vaccinati a scuola.
	Questo decreto DPR 26 gennaio ’99 n.355, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.243 del 15.10.99 ha per oggetto il Regolamento recante modificazione al DPR 1518/67 in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie e sostituisce integralmente l’art.47 del vecchio Regolamento.
	Il nuovo testo stabilisce che i dirigenti scolastici sono tenuti ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie e nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione sostitutiva a comunicare il fatto entro cinque giorni per gli opportuni e tempestivi interventi all’azienda USL di appartenenza e al Ministero della Sanità.
	La mancata certificazione tuttavia non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo e agli esami, per tanto in tutte le Regioni vige il non obbligo vaccinale per la frequenza scolastica.
	Le percentuali di adesione alla pratica vaccinale obbligatoria nella popolazione pediatrica di Pavia non sembrano dimostrare un decremento che possa preoccupare mantenendo la stessa copertura al di sopra del 95%, inoltre sono attivi i canali preferenziali per garantire la vaccinazione a tutti i minori residenti o proveniente da altre nazioni.
	Allora è allegata una tabella che ci dà un’idea della copertura della vaccinazione allo stato attuale, che ci dice che:
- per i nati nel 2013 il 98% ha tre dosi di difterite, il 98% tre dosi di tetano, cioè antitetanica, il 98% tre dosi di antipoliomielite e il 97% tre dosi di epatite B;
- per i nati nel 2014 la copertura è analoga, 97%, 98%, 97% e 97%;
- per i nati nel 2015 abbiamo solo dei dati parziali che ci dicono che la copertura, non sono dati chiaramente accertati, è del 94% su tutte le vaccinazioni obbligatorie.
	Allora per quanto riguarda invece i nostri servizi, quindi gli asili nido, poiché in Regione Lombardia non esiste vincolo della vaccinazione per l’accoglienza dei bambini nei servizi educativi, nei nostri regolamenti non è presente alcuna precisazione a riguardo.
	Diciamo che noi prima richiedevamo le certificazioni o le autocertificazione ma di fatto non avevamo un modo di effettuare una selezione all’ingresso dei bambini in fase di iscrizione, anzi a volte si sono verificati situazioni difficili da dirimere nel senso che la presenza di un bambino non vaccinato aveva scatenato anche un confronto abbastanza ampio con i genitori a cui comunque noi non avevamo modo di intervenire per porre la famiglia davanti alla responsabilità della vaccinazione. 
Quindi al momento non è prevista la vaccinazione per l’accesso ai nostri servizi in nessuna forma e noi non richiediamo né la certificazione né l’autocertificazione.

	(Entrano i Consiglieri: Rizzardi Roberto, Longo Barbara, Polizzi Giuseppe. Presenti n. 28) 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Chiedo scusa, il Sindaco voleva aggiungere una cosa.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Molto velocemente per ribadire e chiarire che per questa Amministrazione, ma posso dire anche, mi permetto, per questa Maggioranza che amministra Pavia presso questa Maggioranza non troveranno mai udienza quelle teorie assurde, antiscientifiche che legano il vaccino a ipotetiche millantate diffusione di patologie.
	Noi siamo assolutamente convinti del valore e della necessità delle vaccinazioni e lo ribadiamo e lo sottolineiamo assolutamente.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Sindaco. Prego per la replica chi vuole, Consigliere Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Grazie signor Presidente, mi sembra che anche questa precisazione da parte del Sindaco vada nella direzione che auspichiamo insieme alla collega Decembrino, è stato proprio per questi motivi che abbiamo voluto presentare questa Interrogazione all’Amministrazione.
	Questa Instant Question è comunque preludio ad una iniziativa consiliare, presenteremo a breve una Delibera per la modifica del Regolamento dei servizi educativi, parlo per l’iscrizione al servizio di asilo nido e al servizio di scuola d’infanzia e i promotori non saranno esclusivamente qui seduti sui banchi di opposizione ma c’è anche chi è in sintonia con noi e siede in Maggioranza, quindi così per avere un sentimento e uno spirito bipartisan in merito anche a quanto ha voluto così sottolineare il Sindaco in merito a tutto ciò.
	Quindi noi riteniamo sia opportuno non abbassare la guardia anche rispetto a quello che il trend nazionale e mantenere un po’ alta l’attenzione, l’asticella per quanto riguarda la scrupolosità e l’osservanza di tali pratiche vaccinali.
	Ecco ci tengo comunque a sottolineare che in pratica tutti i gruppi di centrodestra sono favorevoli a questa Delibera, a questa proposta di Delibera e anche qualcuno dei Consiglieri di Maggioranza si è mostrato a favore, pertanto a breve daremo un po’ seguito all’iter di approvazione. Grazie.

	(Entra il Consigliere Gorgoni Stefano. Presenti n. 29)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Faldini.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 DELL’ O.d.G. DELLA SEDUTA ODIERNA -  INTERPELLANZA N. 37 PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI PALUMBO GIUSEPPE, BRENDOLISE FRANCESCO, GATTI MARIATTIME, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN MERITO AL SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI SFALCI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Ha ora la parola il Consigliere Palumbo che a nome di un certo numero di Consiglieri, Brendolise e Gatti, rivolge Interpellanza in merito al servizio di raccolta degli sfalci. Prego Consigliere Palumbo.

CONSIGLIERE PALUMBO GIUSEPPE
	 Sì, grazie Presidente. La tematica è questa, la città è abbastanza disseminata di cassonetti per la raccolta degli sfalci del verde da parte dei cittadini e si verifica un increscioso episodio e cioè l’abbandono dei sacchetti e degli sfalci a fianco ai cassonetti.
	Le persone che abbandonano questi sfalci qua vengono riprese dalle telecamere e vengono sanzionate, a prescindere che il sanzionamento avviene tramite un ricorso dell’art. 650 del Codice Penale che è abbastanza pesante come richiesta di presentazione al comando dell’autorità, ma a parte questo, il problema sorge perché i cittadini trovano i cassonetti completamente pieni, non sanno cosa farne del verde perché non vengono svuotati.
	Adesso la richiesta nostra è questa qua, è vero che durante tutto l’anno sono state sanzionate circa 200 persone con solamente cinque postazioni di telecamere nella città, è evidente che non bastano i cassonetti messi e posizionati in città e non è sufficiente il metodo di svuotamento.
	Dall’accesso agli atti è risultato che l’azienda ASM non è stata in grado di poter stabilire con esattezza quale giorno ha svuotato il determinato cassonetto e solo dal 14 novembre ha iniziato un monitoraggio completo. 
Questo è un segnale che il sistema non è funzionale, va rivisto, e mi sembra scorretto che vengano puniti maggiormente i cittadini che cercano di essere ligi al dovere raccogliendo gli sfalci e portandoli vicino al cassonetto mentre non si riesce a punire i cittadini che abbandonano liberamente i rifiuti e gli sfalci ovunque. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Palumbo, le risponde il Sindaco, si prego Consigliere Brendolise.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Eccoci, nella Interpellanza, che con il Consigliere Palumbo e con la collega Gatti abbiamo presentato, c’era anche un'altra parte per cui si interrogava la Giunta, ma non per fare una Interrogazione ma per far scaturire un’azione ed è quella relativa a una comunicazione contraddittoria che gli uffici di ASM, che ASM nella comunicazione fa.
	Da una parte ha detto ai cittadini che modiche quantità di sfalci possono essere inseriti nell’ambito della raccolta dell’umido dall’altra parte però, notizie di stampa non smentite da ASM quindi con tanto di grafico, quindi probabilmente di fonte di ASM stessa dicono che saranno sanzionati tali comportamenti.
	Questa cosa è evidente soprattutto in un quartiere come “Città Giardino” dove i cassonetti del verde non ci sono pur in presenza di molte case, casette, villette che hanno comunque prati, alberi e tutto e soprattutto con la presenza di molte persone anziane che vi abitano.
	Quindi anche qui si chiede quale sia, cioè in qualche modo di capire e di dire ad ASM di dare una comunicazione corretta e nel caso in cui la comunicazione fosse la non possibilità di conferire piccole modiche quantità di verde all’interno dell’umido capire come possono fare questi cittadini a portare il verde oltre che mangiarselo. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Brendolise, risponde ad entrambi l’Assessore Ruffinazzi.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Rispondo per una parte riferita alle deleghe del mio collega Gualandi e una parte invece chiaramente riferita alle deleghe quelle riguardanti appunto le sanzioni della Polizia Locale.
	Allora rispetto al discorso del ritiro dello sfalcio del verde occorre ricordare che dal mese di giugno è aperta in via Donegani una stazione di ritiro ulteriore che può ricevere circa 30 m3 di sfalci l’equivalente di 36 cassoni, quelli a svuotamento settimanale che sono diffusi, questa la nota che mi arriva da ASM.
	Questo nuovo punto di ricezione è aperto da lunedì a sabato dalle 7:00 alle 12:30.
	È comunque vero che rispetto questo particolare tipo di ricezione, appunto quella riferita agli sfalci, si sono creati alcuni problemi durante quest’anno e stiamo valutando assieme ad ASM alcune alternative.
	La prima è quella che prevede la possibilità di un ricorso all’auto-compostaggio per questo si pensava di distribuire, nel corso del prossimo inverno, circa 1000 compostiere domestiche gratuitamente e dall’altro si sta pensando ad una raccolta domiciliare, diciamo chi avrà verde da conferire potrà chiamare ASM che direttamente farà questo ritiro presso l’abitazione del cittadino. 
Si dovrà studiare, ma non siamo ancora arrivati a capire quale potrà essere la forma migliore, se, visto che sapete il rifiuto che produciamo non riguarda superfici tassate dalla TARI, si dovrà studiare se il costo di questo smaltimento dovrà essere integralmente a carico di tutta la cittadinanza, è il caso attuale lo sfalcio del verde di alcuni è pagato a carico di tutta la cittadinanza, oppure se almeno in parte sarà a carico delle utenze che lo generano, è una cosa sulla quale è ancora aperta una riflessione.
	Per quanto riguarda la richiesta di moratoria, che la vostra Interpellanza conteneva, si precisa che sulla base della circolare n.66 del Ministero dell’Interno pare evidente che l’archiviazione del verbale non può non far capo all’organo che procede all’accertamento perché in tal modo egli diventerebbe arbitro della legittimità del proprio operato, in questi casi la circolare stabilisce che l’ufficio operante debba inoltrare la richiesta all’archiviazione al Prefetto.
	Dobbiamo tuttavia precisare che nel corso del 2016 sono stati trattati 20 ricorsi dinanzi al Giudice di Pace per la violazione dell’art.33, comma 1, Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza dei cittadini del Comune di Pavia, mentre due ricorsi ci sono stati notificati con udienza nel gennaio del 2017.
	Dei 20 ricorsi discussi innanzi al Giudice di Pace per violazione dell’articolo che citavamo prima solo quattro riguardavano l’abbandono di sfalci d’erba ai piedi di cassonetti per la raccolta del verde, di questi tre ricorsi sono stati rigettati, mentre un ricorso è ancora pendente.
	Pertanto tra ricorsi pendenti e definiti nell’anno 2016 per opposizione verso sanzioni per l’abbandono di sfalci d’erba ai piedi di cassonetti per la raccolta del verde questo ufficio ha trattato un totale di cinque ricorsi dinanzi al Giudice di Pace di Pavia. Grazie.

	(Entra il Consigliere Poma Vittorio. Presenti n. 30)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore Ruffinazzi anche il Sindaco vorrebbe aggiungere qualcosa, prego.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Integro rispondendo in particolare alla richiesta del Consigliere Brendolise io non ricordo francamente la stampa esattamente cosa abbia riportato però confermo che piccole quantità di verde di sfalci possono essere conferiti nell’umido, naturalmente quantitativi non così rilevanti, ecco perché comunque tutti i materiali biodegradabili possono finire nell’umido.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
 	Grazie. Prego i Consigliere per la replica.

CONSIGLIERE PALUMBO GIUSEPPE
	Bene, no non sono soddisfatto della risposta invece io, non sono soddisfatto totalmente, incominciamo per capitoli Assessore.
	Dunque per quanto riguarda il Giudice di Pace il fatto che 5 o 6 persone abbiano fatto ricorso questo non vuol dire che i ricorsi si sono vinti o si sono persi, sappiamo tutti perfettamente come funziona il ricorso al Giudice di Pace, il cittadino deve mettere subito di tasca sua, pur avendo ragione, anche dei soldi e non tutti sono disposti ad andare avanti nel procedimento, questo è il primo.
	Il secondo punto invece riguarda i dati che ha conferito a lei ASM, i cassonetti per la raccolta del verde hanno un volume di 6 m³, ogni cassonetto 6 m³, lei ha detto che il volume che si raccoglie in via Donegani è pari a 36 cassonetti, cioè praticamente ce ne sono 45 in città e solamente in via Donegani 36, oltretutto in via Donegani voglio ricordarvi che durante le giornate festive è chiuso e i cittadini normalmente quando sono a casa tagliano il verde e lo portano nel cassonetto, portarli in via Donegani di festivo che è chiuso, è chiusa anche Montebellino è un po’ complicato. 
Il problema è che questo sistema qua di raccolta va rivisto totalmente ma nella maniera complessiva perché non è possibile che le telecamere riescono tranquillamente a inquadrare il cittadino quando va a scaricare e non riesce ad inquadrare il camion di ASM quando va a scaricare il cassonetto, questa è una cosa inconcepibile, perché ASM non mi può dire quando è il giorno che scarica il cassonetto, grazie.
Comunque mi avvalgo di una facoltà di monitorare il problema, di attendere ancora due mesi, e a gennaio/febbraio di riservarmi di fare una Mozione.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Palumbo.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 8 DELL’ O.d.G. DELLA SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 2016  -  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: "CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PAVIA E IL COMUNE DI PAVIA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO SPRAR PAVIA (SISTEMA DI PROTEZIONE PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) COME DA D.M. DEL 10 AGOSTO 2016” (RELATORE ASS. MOGGI)


PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Passiamo alla proposta di deliberazione ad oggetto: Convenzione tra la Provincia di Pavia e il Comune di Pavia per la prosecuzione del progetto SPRAR Pavia, sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati, relatore Assessore Moggi. Prego.

ASSESSORE MOGGI ALICE
	Grazie. Allora la proposta di Delibera che presentiamo questa sera riguarda appunto la stipula di una convenzione tra la Provincia di Pavia e il Comune di Pavia finalizzata ad una migliore prosecuzione del progetto SPRAR per la triennalità 2017/2019.
	 Il sistema SPRAR è il sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati e dall’agosto 2016 il Ministero dell’Interno ha emanato delle nuove linee guida e ha dato indicazione agli Enti Locali anche di avere un ruolo importante all’interno di queste progettualità.
	Il Comune di Pavia già aderiva al sistema SPRAR ma capofila era la Provincia di Pavia, quindi c’è già stata una triennalità 2014/2016, una triennalità in cui il progetto SPRAR ha accolto 48 profughi sul territorio del Comune di Pavia, il progetto è andato molto bene, ha dato degli ottimi risultati e quindi Comune e Provincia hanno valutato insieme che fosse importante proseguire anzi magari possibilmente migliorare anche se possibile questa progettualità.
	Appunto, come dicevo, fino al 31/12 capofila di questa progettualità è la Provincia di Pavia che però, anche in virtù della revisione delle competenze delle Province, aveva manifestato entro il 31 ottobre l’intenzione di non proseguire nella qualifica di capofila e ha chiesto al Comune di subentrare quindi di manifestare l’interesse a diventare capofila della nuova progettualità.
	Il Comune di Pavia ha manifestato il proprio interesse ma l’oggetto poi di questa Delibera è che il Comune di Pavia ha chiesto alla Provincia di costruire comunque un percorso in continuità condiviso.
	Quindi questa convenzione va sostanzialmente a normare questo rapporto di collaborazione per cui il Comune di Pavia si impegna a fare il capofila di questa progettualità per la triennalità 2017/2019 ma chiede alla Provincia di Pavia che si impegna a restare all’interno della rete SPRAR in particolare a valorizzare l’esperienza anche presso altri Comuni che non sono il Comune di Pavia e sostenere, accompagnare il Comune di Pavia in particolare nella prima annualità su tutte quelle che sono le incombenze relative alla gestione.
	Ci tengo a sottolineare che in questa fase, in questo momento rispetto alla progettualità, il ruolo di capofila è un capofila di tipo amministrativo quindi il Comune di Pavia non avrà la gestione diretta dell’accoglienza che verrà invece gestita, come è stato per l’annualità precedente, da alcuni enti gestori che hanno le caratteristiche sia di personale che di competenza per gestire al meglio questi percorsi.
	Noi riteniamo che questo sia un passo importante per avere anche come Comune di Pavia un ruolo all’interno di questa progettualità e quindi chiediamo di approvare il testo della convenzione affinché il Sindaco e il Presidente della Provincia la possano sottoscrivere proprio per far partire dal 2017 questa nuova progettualità per i prossimi tre anni.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Sono aperti gli interventi. 
Prego Consigliere Brendolise.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Grazie Presidente. Mi fa piacere essere qui stasera ad approvare questa Delibera che ritengo sia il naturale proseguimento di un lavoro che è iniziato in maniera anche un po’ casuale, in maniera casuale per la Provincia di Pavia è iniziato perché nel 2013, quando ci fu l’opportunità dell’apertura del bando del Ministero degli Interni per gli SPRAR, nessuno Comune della Provincia di Pavia decise di aderire a questo bando.
	Allora l’allora Prefetto Sua eccellenza Strano e il vescovo Giudici sollecitarono l’allora povero Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di presentare questo tipo di percorso, percorso che negli anni è stato un laboratorio e un vero esempio riuscito ma perché questo è il meccanismo SPRAR non per lodarsi insomma, è stato un vero esempio di integrazione.
	Però, secondo me, oggi noi dobbiamo ripartire da là, cioè dal rifiuto del territorio di farsi carico di un’esperienza positiva nell’accoglienza delle persone che hanno necessità di protezione internazionale perché molte volte si confondono i due piani, si confonde lo SPRAR con l’accoglienza diffusa invece dei profughi che viene gestita con altri canali, che sempre più si avvicinano alla metodologia dello SPRAR però purtroppo non riescono ancora a collimare mentre qui stiamo parlando di rifugiati richiedenti asilo per motivi politici, umanitari che è un altro canale che viene gestito a livello centrale, dal sistema centrale dello SPRAR.
	Quindi io ritengo che, benché l’abbia accennato in premessa l’Assessore Moggi, e questo l’ho apprezzato, però ho visto che nella Delibera questo senso di territorialità non è scritto e secondo me andrebbe invece molto più valorizzato.
	Quindi Comune di Pavia ritengo che oltre farsi carico appunto di diventare capofila di questo progetto interessante dovrebbe anche farsi carico appunto di promuovere questa estensione quindi fare in modo che nel tempo al soggetto capofila Comune di Pavia con chiaramente la Provincia, che si capisce nella Delibera poi pian piano lascerà il ruolo, invece si faccia da collettore in qualche modo di una cultura, di un’accoglienza studiata, di un’accoglienza possiamo dire sostenibile nella nostra Provincia, nei Comuni della nostra Provincia.
	Chiaro è non è semplice, cioè vediamo tutti i giorni nei quotidiani, vediamo tutti i giorni i Sindaci che fanno la protesta contro questo contro quello, secondo me proponendo ai Sindaci, ai Comuni un percorso di quel tipo quindi sostenibile, sostenibile sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista sociale, ecco ritengo che questa sia un approccio serio al tema dell’accoglienza degli stranieri.
	Una volta che viene in qualche modo approcciato seriamente il problema penso che anche l’accoglienza invece più estemporanea delle varie emergenze che ci sono sul nostro territorio potrebbero essere gestite dai Comuni stessi in maniera più consapevole e in maniera più anche professionale.
	Quindi per dare sostegno a questa Delibera ma per dar sostegno anche a questa istanza che io penso debba essere forte, debba essere sentita dal territorio, ho preparato un O.d.G. di accompagnamento alla Delibera che se mi dà la possibilità, Presidente, leggo subito così almeno poi saltiamo tutta la trafila della presentazione e lo mettiamo nell’ambito un po’ del dibattito che dice semplicemente così: Il Consiglio Comunale preso atto della Delibera in oggetto, valutata favorevolmente la disponibilità del Comune di Pavia all’acquisizione della titolarità del progetto SPRAR Pavia, rilevata la necessità di estendere al territorio il progetto SPRAR Pavia quale buona prassi per un’accoglienza corretta e consapevole capace di integrare realmente le persone straniere meritevoli di protezione internazionale impegna il Sindaco e la Giunta ad adoperarsi per estendere il più possibile la rete degli enti locali partecipanti al progetto SPRAR Pavia e a riferire periodicamente al Consiglio Comunale circa l’attuazione del presente indirizzo.
	Questa è un po’ un rafforzativo, ritengo, visto che mi ha anticipato anche l’Assessore Moggi in questa istanza che però mi piacerebbe che anche formalmente rimanesse agli atti del Consiglio Comunale e chiedendo chiaramente che tutto il Consiglio Comunale se ne faccia carico. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Brendolise. Prego Consigliera Madama.

CONSIGLIERE MADAMA ELENA
	Questo è l’unico progetto per rifugiati che non si limita a vitto e alloggio e le scelte del Prefetto ma coinvolge i territori, quindi io lo vedo positivamente per questo perché non prescinde dalle esigenze degli enti locali.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Madama. Ci sono altri Consiglieri? 
Consigliere Lanave prego.

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA
	Era già stata illustrata in Commissione ma volevo chiedere all’Assessore l’impegno da parte del Comune all’art.2, comma 1: “Il Comune si impegna ad acquisire le funzione di titolarità del progetto a far data del 1° gennaio a garantire la quota di cofinanziamento pari al 5% tramite la valorizzazione del lavoro degli operatori comunali”.
	Cosa significa, per esempio, valorizzazione degli operatori comunali rispetto a questo progetto? Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Vice Presidente. L’Assessore Moggi vuole già rispondere o vediamo se ci sono altri interventi, richieste di chiarimenti?
	Prego Consigliere Decembrino.

CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA
	Presidente avevo dei chiarimenti da fare da chiedere in realtà, dunque io volevo chiedere il 95% viene finanziato dallo Stato, desideravo conoscere la somma del progetto, l’ammontare, poi il 5% è a carico del Comune non riesco a capire se a carico del Comune capofila o spalmato sugli altri enti che poi partecipano.
	Poi un chiarimento in quanto nella Delibera è specificato dove c’è l’art. 3, impegni per la Provincia di Pavia: “saldi al soggetto gestore e alla procedura di selezione pubblica del soggetto”, sarebbe stato interessante conoscere come verrà effettuata questa selezione, cioè se la Delibera contenesse i criteri della scelta e le caratteristiche di chi intende presentarsi.
	Poi volevo presentare un Emendamento dove c’è: “La prolungata fase - quindi pag.6, - di arrivo di persone in fuga da zone di guerra del Nordafrica e del Medio Oriente rende utile proseguire ed ampliare l’accoglienza dei richiedenti asilo nell’ambito della progettazione del sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati”, io chiedo che venga eliminata la frase, la parola “ampliare”.
	Perché mi ricollego a quanto detto dal Consigliere Brendolise i termini di sostenibilità del progetto perché se noi abbiamo una quota fissa per il progetto ma aumenta il numero dei richiedenti aumentano anche le spese, presumo, e siccome nella via prima seduta del Consiglio Comunale ho sentito addirittura nella casa di accoglienza San Francesco manca la frutta per gli ospiti, bisogna garantire una certa sostenibilità. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Decembrino. Vice Presidente aveva chiesto ancora la parola? No, allora deve pigiare il bottone.
	Se non ci sono altri interventi, Consigliera Decembrino l’Emendamento se può depositarlo, do la parola al Consigliere Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Solo per due cose brevissime. La prima è in termini pratici, tecnici cioè nel senso materialmente che cosa comporta questo per gli uffici del Comune di Pavia, quindi che genere di lavoro e se ci sarà un ampliamento del settore tecnico comunque chi c’è già si occuperà dunque anche di questa cosa e in quali termini.
	La seconda, e ci facevo caso solo adesso dalla lettura della Consigliere Decembrino, si faceva riferimento ai richiedenti asilo proveniente dal Nordafrica, ecco volevo chiedere all’Assessore Moggi quali fossero i criteri per considerare un richiedente asilo tale, se non sbaglio bisogna considerarli provenienti da zone di guerra quindi anche lì forse ci sono delle discriminanti che mi sfuggono, comunque chiedo a lei per la questione più tecnica. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Niutta. Altri? Allora se non ci sono altre richieste do la parola all’Assessore Moggi, prego Assessore.

ASSESSORE MOGGI ALICE
	Prima di tutto una precisazione, questa Delibera che portiamo in approvazione oggi va a normare il rapporto tra Provincia e Comune per proseguire non è il progetto SPRAR che partirà, quindi una serie di informazioni non ci sono perché non è questo il contenitore, nel momento in cui verrà elaborata una nuova progettualità che si realizzerà nella triennalità successiva, comunque cerco di rispondere a tutte le domande spero di non dimenticarmi nulla.
	Allora il progetto viene finanziato al 95% e il 5% di cofinanziamento sono ore di lavoro dei dipendenti comunali, quindi viene valorizzata economicamente il valore delle ore, quindi non è un cofinanziamento in denaro che si mette sul servizio ma è un cofinanziamento in ore lavoro.
	Per il primo anno, in base alla convenzione, metà delle ore saranno a carico del Comune di Pavia e metà a carico della Provincia di Pavia, sono state quantificate in un monte ore di 200 ore quindi 100 la Provincia e 100 il Comune.
	Rispetto alla selezione dell’ente gestore, ovviamente la selezione si svolgerà attraverso l’emanazione di un avviso pubblico, quindi una gara ad evidenza pubblica, e le caratteristiche dovranno essere necessariamente quelle stabilite dal sistema SPRAR e dal Decreto Ministeriale dell’agosto 2016, ovviamente noi andremo a confezionare questo avviso, al momento abbiamo chiesto un mese di proroga rispetto al progetto precedente proprio per arrivare al nuovo avviso, ma i contenuti diciamo di quelli che sono i servizi, le competenze necessarie, le modalità, le ore, l’impegno del soggetto gestore vengono definite dalla normativa di riferimento quindi noi ne prendiamo atto.
	Così come, rispetto a quello che chiedeva il Consigliere Niutta, non siamo noi a definire quali caratteristiche ha o deve avere il richiedente asilo (Dall’aula si replica fuori campo voce) prevalentemente appunto sono quelli che conosciamo, credo adesso non vorrei neanche magari non sono esaustiva comunque sicuramente, (Dall’aula si replica fuori campo voce) Sì, sì ma lui chiedeva il servizio centrale in base a che cosa, a quali criteri, se non ho capito male, selezionavamo.
	Vengono da zone di guerra, persecuzione di tipo politico, razziale piuttosto che cioè sono quelli che vanno a definire una situazione di pericolo rispetto alla permanenza nel proprio paese.
	Cosa comporta rispetto alla gestione all’interno del Comune, come dicevo il ruolo del capofila è un capofila di tipo amministrativo, quindi prevalentemente quello che fa l’ente capofila è curare e trasmettere le rendicontazioni economiche che provengono dagli enti gestori ed effettuare tutte le operazioni di monitoraggi che vengono richieste dall’ufficio centrale, quindi un’attività di tipo prevalentemente amministrativa, valuteremo se è sufficiente svolgere le attività con il personale attualmente disponibile oppure se sarà necessario implementare, in ogni caso nel caso dovessimo implementare una risorsa all’interno dei servizi sociali credo che di cose ce ne siano tante da fare quindi ci farebbe solo bene.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Credo che il Vice Presidente debba chiedere ancora una cosa.

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA
	…che riguardava la prestazione d’opera il lavoro non economico, ecco lei ha già risposto nel senso che volevo chiedere eventualmente un aggravio di lavoro andava a pensare sulla macchina comunale quindi gli operatori che poi dovevano svolgere questo lavoro e come intendeva quindi procedere, lei ha risposto dicendo che eventualmente se ci fosse un carico di lavoro elevato provvedete a incrementare i posti di lavoro. Grazie

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Vice Presidente. Consigliere Faldini prego.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
 	Sì, grazie Presidente. Abbiamo avuto modo un po’ di approfondire in Commissione i contenuti di questa Delibera, di questa convenzione che lega la Provincia, il territorio soprattutto la città di Pavia come capofila di questo progetto in Provincia, mi pare di aver capito che Provincia e non Area Vasta non possa essere più capofila, chiedo conferma all’Assessore, e quindi rispetto a ciò ci prendiamo ancora la maglia rosa.
	Ma sui contenuti io comunque devo dire che sono in sintonia, in sostanza con quanto si prefigura anche perché qui si parla di persone che entrano in un progetto ben definito e alla fine dei 24 mesi viene stabilito e viene riconosciuto lo status di rifugiato politico e ottiene l’asilo politico con tutti i benefici che ciò comporta.
	Allora è una situazione come quella, così come ricordava poc’anzi Brendolise, che è differente rispetto al marasma che investe tutta l’Europa e soprattutto le nostre coste, perché lì si parla di emergenza non si capisce quale tipo di emergenza se umanitaria oppure no perché insieme a tutti coloro che hanno bisogno ed entrano in questo progetto arrivano anche altri soggetti.
	Allora io penso che la riluttanza del territorio non sia verso questo tipo di apparato e di struttura che si va a definire bensì la riluttanza è dovuta un po’ a tutti coloro che se ne approfittano della accoglienza a tutti i costi che perlomeno in Italia sinora ha voluto offrire a differenza di quanto ha potuto fare l’Europa, mi pare che solo recentemente, nelle ultime settimane vi sia stata una piccola inversione di tendenza e quindi le esigenze dell’Italia abbiano avuto accoglienza a Bruxelles.
	Quindi per quanto mi riguarda devo dire che l’O.d.G. coglie in pieno anche questa necessità se è vero che l’Italia chiede aiuto all’Europa è giusto che, in un progetto di questo tipo, Pavia chieda aiuto al territorio questa un po’ la logica, però badate bene i numeri, per quanto mi pare di aver capito, sono molto limitati di coloro che entrano dentro questo progetto non sono le centinaia, le migliaia di persone sulle quali poi le autorità devono aprire verifiche rispetto alla necessità che portano qui in Italia.
	Allora come non fare paragone con la situazione dei minori stranieri non accompagnati, quando ho detto che ci prendiamo la maglia rosa ecco magari per chi, non vedo Giuliani, Giuliani è esperto di ciclismo, ma al Tour de France la maglia a scacchi bianchi e rosa è quella del miglior scalatore Presidente, qui noi cerchiamo di arrivare là dove altri non arrivano e probabilmente ecco rispetto a questa capacità di saper arrivare per primi rispetto alle questioni umanitarie non vorrei che Pavia riuscisse a battere ogni primato.
	Dico ciò perché pur essendo favorevole e d’accordo su questa adesione, su questa responsabilità che ci si assume, dall’altra parte abbiamo il peso dei minori stranieri non accompagnati e questo è un peso dal punto di vista economico.
	Io personalmente nei confronti di questi ragazzi non ho nulla anzi sono mosso da pietà nei loro confronti anche perché so perfettamente qual è la loro odissea partendo dall’Egitto soprattutto per arrivare qua a Pavia, però è un problema questo che impatta sul nostro Bilancio e sulle possibilità di offrire opportunità ai nostri giovani, come ho spiegato anche recentemente in occasione della Variazioni di Bilancio di novembre, che veramente mortifica il nostro potenziale di spesa.
	Qui, Presidente, manca la politica, manca la politica estera e probabilmente anche la situazione di Regeni gioca contro, allora se riusciamo a pensare a 360° a queste cose riusciamo a capire quello che accade però noi dobbiamo fare i conti anche con le nostre tasche, con le nostre risorse, allora rispetto a ciò invito l’Amministrazione che vedo sempre così incline e così nei primi posti per poter arrivare al traguardo rispetto alle questioni umanitarie, cerchiamo di scegliere bene per i pavesi, cerchiamo di scegliere bene anche per coloro che hanno necessità e chiedono asilo e chiedono rifugio.
	Cerchiamo invece di contrastare una immigrazione che ha ragione invece di essere vagliata bene e di essere contrastata là dove là nasce.
	Allora io penso che in Egitto vi siano presupposti per fare in modo, penso che si debbano creare i presupposti per fare in modo che questi ragazzi non partano, se si parla di 58 rifugiati o richiedenti asilo politico attualmente sul territorio della provincia di Pavia, chiedo conferma o smentita, sono numeri sui quali ragionevolmente può scattare sicuramente la solidarietà umana e quella concreta da parte del Comune di Pavia che aderisce ed è capofila di questo progetto.
	Ben altro peso e ben altra misura invece invito a mostrare nei confronti di altri casi come quello che ha citato.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Faldini. Prego Consigliere Brendolise.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Grazie Presidente. Era per proseguire un attimo il discorso relativo ad alcuni interventi dei colleghi che ho sentito.
	Giova ricordare che il meccanismo dello SPRAR funzione in un certo modo, cioè il sistema d’accoglienza non è un’accoglienza indiscriminata nel senso che l’allora Provincia aveva vinto il bando dello SPRAR per 21 posti e ha fatto una convenzione con il Ministero dell’Interno per 21 posti e quelli sono e nell’ambito della convenzione c’era un articolo che diceva che potevano essere ampliati questi 21 posti chiaramente a richiesta del Ministro dell’Interno.
	Quindi è il sistema SPRAR tipo che prevede che ci sia un ampliamento, l’ampliamento non è che il Comune può dire no io ti firmo la convenzione ma quell’articolo non mi piace perché comunque codificato nel sistema SPRAR che è un sistema nazionale è nato negli anni 2005/2006 da una felice intuizione di ANCI con il Ministero degli Interni.
	Quindi il tema dell’ampliamento è un tema difficile da non prendere in considerazione perché non dipende dal Comune o dall’ente capofila, in questi anni considerate che dai 21 iniziali poi si è arrivati agli attuali 45 perché appunto, come si diceva, tanto per fare un ragionamento con il Consigliere Niutta, coloro che sono inviati dal servizio SPRAR sono persone che vengono riconosciute come meritevoli ovvero stanno aspettando di essere riconosciuti come meritevoli di protezione internazionale e quindi hanno fatto comunque una domanda e vengono ammessi a questa anticamera della protezione internazionale che è definita e determinata dal diritto internazionale.
	Quindi il tema è questo, cioè il tema è dei piccoli numeri gestiti bene anche perché, se non ricordo male, la provvidenza economica e quindi il valore della convenzione iniziale era un milione di Euro, quindi stiamo parlando di un sistema molto ben gestito ma anche molto ben alimentato dal Ministero degli Interni per evitare che ci siano invece le storture che talvolta invece genera un altro tipo di accoglienza molto più di emergenza.
	Quindi non riesco a capire il senso dell’Emendamento che ha presentato la Consigliera, la collega Decembrino appunto perché l’ampliamento è un ampliamento che è insito nella convenzione con il Ministero dell’Interno e l’ampliamento viene finanziato non è che pian piano dandoti dei soldi iniziali, ti ampliano e ti danno il finanziamento relativo a quel contingente, però ecco i numeri sono questi non sono numeri alti anche perché questo è un sistema di passaggio, Assessore, ed è utile spiegarlo cioè nel senso che nel momento in cui viene riconosciuto lo status di rifugiato ovvero viene ricusata, viene rigettata si esce da questo percorso e quindi non c’è un blocco in qualche modo nel senso che viene in qualche modo garantita anche una continuità.
	Una continuità che, dicevo prima secondo me è un percorso molto serio perché in questi in media 2 o 3 anni, 2 anni di permanenza negli SPRAR le persone accolte hanno una possibilità reale di integrazione e quindi nel momento in cui escono dal percorso SPRAR non sono persone che escono al buio, tanto per intenderci, sono persone che escono già comunque in un sistema di socializzazione abbastanza elevata.
	Però quello che ci tengo a dire è che è un sistema veramente non gestito al buio ed è un sistema con dei numeri che non sono altissimi come appunto faceva notare anche il collega Faldini. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Brendolise. Prego Consigliere Decembrino.

CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA
	…possibilmente mi sbaglio però il 5% di 1 milione di Euro quant’è? 50.000, se poi diventano di più possono diventare 100.000, 150.000 poi sottraiamo fondi per altre cose in città perché se 5% è a spese del Comune, è vero che ti arriva di più dallo Stato centrale ma se aumenta il numero aumenta anche la quota che devi versare tu, in tempi di ristrettezze economiche è un discorso matematico. Grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Scusate non fate un dialogo, prego Assessore Moggi che magari, prego.

ASSESSORE MOGGI ALICE
	Prima di tutto abbiamo detto appunto che il 5% fino ad ora nelle progettualità sia della Provincia è sempre stato coperto con ore di lavoro quindi non aumenta, cioè possono aumentare le ore ma i dipendenti comunale vengono sempre pagati lo stesso, quindi non c’è un aumento, quindi possono passare da 100 ore a 200 ore, (Dall’aula si replica fuori campo voce) no, ma sono già pagati dal Comune, non è che il Comune li paga, cioè è valorizzazione del lavoro dei dipendenti che già lavorano in Comune, quindi una quota parte delle loro ore di lavoro, quindi possono aumentare le ore per cui magari invece di un operatore ci possono lavorare due ma sono sempre dipendenti comunali che già comunque vengono pagati dal Comune, non ci sono risorse aggiuntive e non ci sono risorse in denaro che vengono inserite all’interno del cofinanziamento.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Ci sono altri interventi? Consigliere Poma, prego.

CONSIGLIERE POMA VITTORIO
	Mi sembrerebbe singolare non dire almeno due parole visto che questa Delibera è già stata approvata dal Consiglio Provinciale quindi io questa sera la voterò, ma mi fa piacere che anche se in un quadro di comprensibile richieste di maggiori chiarimenti sostanzialmente anche da questa parte dei banchi, cioè dell’opposizione, siano arrivate delle parole di apprezzamento per il tipo di progetto.
	Un progetto che già all’epoca quando la Provincia decise di candidarsi come ente capofila poteva essere in qualche modo guidato dal Comune di Pavia, lo SPRAR non esiste da qualche anno soltanto mi pare esista dal 2001, se non ricordo male, un progetto che ha sempre dovuto, bene o male, fare i conti con alcuni luoghi comuni, con alcuni pregiudizi, molto spesso anche in una comunicazione mediatica non sempre favorevole si è confuso il termine di immigrato, di extracomunitario con quello di richiedente asilo, di rifugiato, c’è parecchia confusione che non credo giovi alla comprensione del problema.
	Qui stiamo parlando di soggetti che hanno una protezione internazionale perché la loro posizione è riconosciuta e molto spesso scappano da scenari di guerra, che molto spesso sono vittime di persecuzioni, che molto spesso cercano nella comunità internazionale quell’aiuto che nei loro paesi non riescono ad avere.
	Credo che in questo triennio 2014/2016 la Provincia abbia gestito con intelligenza e con lungimiranza quelle risorse che sono arrivate dal Ministero, dando, come è stato già detto, risposta a poco meno di 50 casi.
	La proposta che viene fatta con questa Delibera, non mi permetto di sostituirmi evidentemente all’Assessore, ne parlo come Presidente di un ente che ha già provato questa cosa, ha un significato molto chiaro che è quello di dare continuità al progetto, la circolare del Ministero di questa estate propone due piste di lavoro, due indirizzi di lavoro.
	Il primo è quello della stabilizzazione dei progetti, dove lo si ritenga necessario, il secondo è quello dell’attivazione di nuovi progetti, con una copertura fra l’altro, non so se è stato detto magari io mi sono distratto un po’, che è passata dall’80% al 95%, quindi una copertura dei costi che è particolarmente significativa la cui quota residua viene messo in conto spese del personale.
	Quindi da questo punto di vista direi che insieme alla garanzia della copertura finanziaria insieme, come diceva giustamente il Consigliere Faldini, e anche al fatto che si definisce una categoria di persone particolari, specifiche che stanno in quelle condizioni che dicevo prima, si evita in assenza di risorse, che si possa moltiplicare sul territorio la presenza di questi soggetti che ove non adeguatamente assistiti e dove non adeguatamente integrati, sono queste le due parole assistenza e integrazione, rischiano probabilmente di essere un po’ alla mercé di se stessi.
	Per cui io credo che questa condizione unita al fatto che c’è un’esperienza consolidata su questo progetto spinga nella direzione di una riappropriazione della titolarità in capo al Comune capoluogo perché non è indifferente la circostanza che sia stata l’ANCI a promuovere questa cosa, e non è indifferente al fatto che il futuro di questo progetto, la possibilità che possa radicarsi sul territorio è direttamente proporzionale alla capacità di saper trasferire queste conoscenze agli altri Comuni.
	In questo senso, e chiudo il mio intervento, il Comune di Pavia non solo non è abbandonato a se stesso ma può contare, lo dico volentieri pubblicamente, su un ruolo di affiancamento della Provincia che non abbandona questa convenzione, che per il primo anno metterà a disposizione il personale e che è disposta al termine del primo anno a fare una verifica dello stato dell’arte per decidere insieme poi come proseguire per i prossimi due anni. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Poma. Prego Consigliere Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Cos’è che poniamo in votazione prima? L’Emendamento?

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Prima l’Emendamento presentato dal Consigliere Decembrino, poi la Delibera, poi l’O.d.G. presentato dal Consigliere Brendolise, questo è l’ordine: Emendamento, Delibera, O.d.G.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Chiedo 5 minuti di sospensione.


PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
 	Che siano 5, grazie.	

(La seduta viene sospesa per qualche minuto)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Chiedo scusa Consigliere Faldini possiamo riprendere?
	Prego Consigliere se prendete posto, grazie.
	Prego Consigliere Faldini che aveva chiesto, Consiglieri per cortesia se riprendete posto, grazie. La parola al Consigliere Faldini, aspetti Consigliere perché c’è ancora un po’ di movimento.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	La pausa che ho chiesto è stata utile così per avere dei chiarimenti in merito all’Emendamento, alla Delibera e all’O.d.G. che sono stati presentati e devo dire che è stata utile sia per me che anche per i colleghi e pertanto io sono pronto così a votare tre provvedimenti.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Allora metto in votazione prima di tutto l’Emendamento presentato dalla Consigliera Decembrino, un momento, microfono.

	(Entra il Consigliere Cattaneo Alessandro. Presenti n. 31)
	(Escono i Consiglieri: Bobbio Pallavicini Antonio, Furini Luigi, Magni Giovanni, Ottini Davide. Presenti n. 27) 

CONSIGLIERA DECEMBRINO LIDIA
	 Dalla discussione con i gruppi in realtà mi sono chiarita un pochino le idee sulla questione per cui ritiro l’Emendamento, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Decembrino, non grazie perché l’ha ritirato, grazie per averlo detto perché io lo stavo mettendo in votazione, grazie.
	Allora prima di tutto metto in votazione, scusi Consigliere Faldini, prego.
	Adesso sto mettendo in votazione la Delibera visto che la Consigliera Decembrino ha ritirato l’Emendamento e quindi non è necessario votarlo.
	Metto quindi in votazione la Delibera così come è stata presentata e nel testo presentato dall’Assessore Moggi, prego.

	La Delibera è approvata.
	Chiedo scusa, ci vuole l’immediata esecutività? Sì.
	Metto allora in votazione l’immediata esecutività dell’atto.
	Prego appena arriva il pronti via.
	Stiamo votando l’immediata esecutività dell’atto.
	Consigliere Polizzi per cortesia immediata esecutività.

	L’immediata esecutività è approvata.
	(Le votazioni sono riportate nella delibera n. 46 allegata in copia al presente verbale)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Metto ora in votazione l’O.d.G. scusi Consigliere, prego, per dichiarazione di voto immagino, prego.

PRESENTAZIONE E VOTAZIONE - ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERA “CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PAVIA E IL COMUNE DI PAVIA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO SPRAR PAVIA COME DA D.M. DEL 10 AGOSTO 2016

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO.
	Sì, la mia dichiarazione di voto in merito al favore che esprimerò rispetto a questo O.d.G. e devo dire che il Consigliere Brendolise si ripete anche in occasione della Delibera per la costituzione dell’associazione culturale UNITOWN avevo utilizzato una formula che mi aveva procurato così soddisfazione e vedo che l’ultimo capoverso riprende un po’ la centralità più volte invocata del Consiglio Comunale in merito agli indirizzi e alle decisioni e provvedimenti e quindi la frase: “riferire periodicamente al Consiglio Comunale” circa l’attuazione del presente indirizzo coglie proprio nel segno.
	Approfitto dell’occasione per chiedere medesima informazione periodica all’Assessore Moggi, al Sindaco rispetto al problema dei minori stranieri non accompagnati, io al di là delle convocazioni delle Commissioni chiederei proprio, in occasione così periodica bimestrale di riferire al Consiglio Comunale qui in aula rispetto a quella che è la situazione cogente. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere. Metto in votazione allora l’O.d.G. presentato dal Consigliere Brendolise, prego procedere.
	Aspettate che arrivi il pronti via se no non vale.
	Prego adesso potete votare.
	L’O.d.G. ovviamente di accompagnamento alla Delibera che abbiamo votato poc’anzi.

	L’O.d.G. è approvato.

	(La votazione è riportata nell’ordine del giorno n. 29 Sicra allegato in copia al presente verbale)

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 9 DELL’O.d.G. DELLA SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 2016  - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITA’ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE AI SENSI DEL DPCM N. 159/2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, NONCHE’ DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI REGIONE LOMBARDIA” (REL. ASS. MOGGI - ASSESSORE CRISTIANI)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Passiamo ora alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento disciplinante le modalità di accesso alle prestazioni sociali agevolate ai sensi ecc. Assessore Moggi e Cristiani.
	Prego Assessore Moggi

ASSESSORE MOGGI ALICE
	Bene la proposta di Regolamento che portiamo in approvazione va a stabilire tutte le modalità di accesso e le modalità di realizzazione, di compartecipazione al servizio per tutti quelli che sono i servizi a domanda individuale, quindi che fanno riferimento al settore servizi sociali rispetto alle prestazioni sociali ed alcuni servizi che fanno riferimento al settore istruzione.
	Portiamo in approvazione un Regolamento, io parlo per quello che riguarda la parte sociale poi passerò la parola all’Assessore Cristiani
Per quello che riguarda la parte sociale riteniamo sia un Regolamento che introduce diversi aspetti non solo di innovazione ma anche che vanno nella direzione di una maggiore equità sociale e di particolare protezione rispetto alle fasce più deboli.
Sostanzialmente, come vi dicevo, per quello che riguarda la parte sociale vengono elencati tutti i servizi a domanda individuale, vengono illustrate le modalità di accesso, le modalità di attivazione e come vengono strutturati i vari servizi, in questa parte diciamo c’è il primo aspetto innovativo cioè che viene introdotto rispetto ai servizi che riguardano le fasce più deboli un piano personalizzato che prevede la costruzione di progetti multidimensionali in stretta sinergia tra settore sociale e sociosanitario.
La seconda innovazione che introduciamo con questo Regolamento è il principio della progressione lineare per quanto riguarda la compartecipazione dei costi, i costi dei servizi vengono sostenuti dall’Amministrazione e vengono compartecipati dall’utenza in base all’ISEE, fino al precedente Regolamento il livello di compartecipazione veniva definito in base alle fasce di reddito, con l’introduzione della progressione lineare viene definita una soglia di esenzione sotto la quale il servizio è a totale carico dell’Amministrazione Comunale e una soglia, un ISEE finale sopra il quale il servizio è a completa compartecipazione dell’utente.
Tra questi due ISEE, quindi ISEE iniziale e ISEE finale si inserisce la progressione lineare che vuol dire sostanzialmente che viene creata una quota personalizzata di compartecipazione esattamente in base al livello ISEE del singolo, quindi non si possono più creare quelle situazioni per cui ad esempio a scavalco tra una fascia di reddito e l’altra, pur con magari minime differenze di reddito, ci sono sostanziali differenze rispetto alla compartecipazione.
Questa parte del Regolamento l’abbiamo appunto costruita partendo da una serie di sollecitazioni che ci sono arrivate anche dalle associazioni di rappresentanza della disabilità e dai sindacati, si è trattato infatti di un percorso partecipato che ha visto l’elaborazione di una prima bozza con l’introduzione della progressione lineare e poi un percorso di condivisione con tutti gli stakeholders del territorio a cui è stata consegnata una bozza del Regolamento, sono state raccolte delle osservazioni e dove possibile sono state implementate all’interno del Regolamento.
Quindi sono state incontrate le associazioni di rappresentanza della disabilità la LEDHA prima di tutto che aveva lanciato negli anni scorsi e scritto a tutti i Sindaci per promuovere la campagna a “pagare il giusto”, poi i sindacati con i quali si è appunto discusso in merito al tema della progressione lineare, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore e gli enti gestori convenzionati con il Comune di Pavia.
Tutti questi soggetti hanno espresso una valutazione molto positiva rispetto a questo nuovo Regolamento e appunto per quanto possibile le loro osservazioni sono state già inserite all’interno della bozza che portiamo in approvazione.
Abbiamo avuto modo di discuterne in Commissione e riteniamo che questo provvedimento vada davvero nella direzione della maggiore equità sociale andando a non accanirsi su quelle fasce che sono quelle che fanno riferimento ai servizi sociali che già rappresentano le fasce più deboli della popolazione quindi riteniamo che rispetto a queste fasce sia opportuno prevedere una maggiore compartecipazione da parte dell’ente e una minore compartecipazione da parte dell’utenza.
Per quello che riguarda gli importi di esenzione massima e minima verranno definiti in fase di Bilancio proprio perché chiaramente la definizione del livello di esenzione, del livello di completa partecipazione da parte dell’utente andranno ad influire sul prossimo Bilancio.
Passerei la parola all’Assessore Cristiani.

ASSESSORE CRISTIANI ILARIA
Dunque per quanto riguarda invece i servizi che fanno riferimento al settore istruzione per il momento abbiamo deciso di non modificare nella sostanza il Regolamento vale a dire al momento manteniamo la suddivisione della compartecipazione sulla base di fasce di reddito evidentemente guardando con grande interesse la sperimentazione che attualmente è in atto presso il settore dei servizi sociali e condividendo evidentemente l’intento di una maggiore compartecipazione nelle spese delle famiglie.
Abbiamo deciso di procedere con più cautela rispetto ai servizi per l’istruzione per diversi ordini di ragione, prima di tutto la natura dei servizi del settore istruzione è fondamentalmente diversa dai servizi erogati dal settore di promozione sociale e sono servizi che si rivolgono sicuramente a fasce deboli della società e sono servizi di tipo assistenziale mentre i servizi del settore istruzione sono servizi che si rivolgono a tutte le fasce di reddito della nostra città e quindi hanno un impatto decisamente più importante sul Bilancio e soprattutto coinvolgono un numero di utenti decisamente più grande.
Oltre a questo l’altra differenza fondamentale che ci ha spinto ad una maggiore cautela riguarda il fatto che il riferimento per la definizione della tariffa nel caso dei servizi sociali è l’ISEE individuale mentre nel caso dei servizi all’istruzione è l’ISEE familiare che è un parametro molto più difficile da prevedere per fare appunto delle valutazioni riguardanti l’impatto sul Bilancio sulla base delle informazioni che possiamo avere sui redditi delle popolazioni.
In ogni caso noi ci siamo impegnati a iniziare un percorso che vada nella direzione indicata appunto dal presente Regolamento e che è stata già esplicitata per i servizi del settore di promozione sociale e i due servizi più importanti che fanno riferimento al nostro settore sono i servizi relativi agli asili nido e alla refezione scolastica.
Per quanto riguarda gli asili nido abbiamo un sistema a fasce è già molto articolato quindi in un certo senso è molto prossimo a un sistema a progressione lineare poiché il numero di scaglioni è molto elevato e quindi nel prossimo anno ci siamo impegnati ad effettuare una serie di simulazione per valutare quale sarà l’impatto sul Bilancio adottando una progressione di tipo lineare.
Ci siamo presi questo anno in più poiché, come certamente ricorderete, attualmente è in atto la manovra di Regione Lombardia denominata “Nidi gratis” per cui in questo momento comunque i nidi sono gratis per tutte le famiglie che sono residenti in Lombardia e hanno un reddito ISEE familiare fino a 20.000 Euro.
Quindi possiamo dire che in questo momento le fasce deboli ma anche quelle non debolissime diciamo sono già ampiamente tutelate da questo tipo di provvedimento.
Per quanto riguarda gli asili nido il numero di utenti è circa 400 quindi un numero paragonabile al numero di utenti del servizio sociale quindi anche in questo caso la sperimentazione che mettono in atto i servizi sociali potrebbe esserci anche di utilità per la valutazione poi dell’aggravio da punto di vista amministrativo.
Mentre per quanto riguarda la refezione i numeri di utenti è decisamente più ampio, stiamo parlando di 4.000 famiglie, quindi in primo luogo evidentemente definire una progressione lineare nella tariffazione porta con sé un aggravio abbastanza importante dal punto di vista amministrativo poiché si tratterebbe di avere un numero consistente di tariffe personalizzate e quindi in qualche modo importante che anche gli uffici valutino questo tipo di tariffazione da questo punto di vista.
Inoltre in questo momento il reddito familiare ISEE oltre il quale si accede alla fascia massima è relativamente basso, a nostro modo di vedere, cioè è intorno ai 12.600 Euro ISEE e questo provoca il fatto che molte famiglie, la maggior parte delle famiglie, si trovino attualmente in fascia massima e questo implica che queste famiglie non presentano l’ISEE familiare in questo momento quindi noi non siamo in grado di fare una valutazione su quanto impatterebbe dal punto di vista dell’aggravio in Bilancio un innalzamento del valore ISEE oltre il quale si entra a far parte della fascia massima di tariffazione proprio perché sopra 12.600 noi non abbiamo la distribuzione degli ISEE familiari.
Quindi prima di procedere ad un cambio così radicale, quindi andare verso la tariffazione lineare, abbiamo deciso prima di tutto di aderire a questo principio di maggiore equità alzando il valore ISEE, quindi il reddito ISEE oltre il quale imporremo la fascia massima, è il valore effettivo verrà stabilito effettivamente in fase di definizione del Bilancio e questo ci permetterà di esplorare quindi di aver effettivamente l’ISEE familiare di una fascia più ampia della popolazione che poi potremo utilizzare per ulteriori aggiustamenti negli anni futuri.
Quindi questi sono i nostri intendimenti dal punto di vista del Regolamento però per quanto riguarda il settore istruzione al momento non ci sono variazioni significative sul Regolamento in sé.

	(Entra il Consigliere Arcuri Giuseppe. Presenti n. 31)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
 	Grazie ad entrambi gli Assessori. Chi chiede? Consigliere Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Grazie Presidente. Come avrà avuto modo di notare la questione mi sta abbastanza a cuore anche perché io non più tardi 7/8 mesi fa ho presentato una Mozione proprio su quest’argomento che ahimè ad oggi diventa anacronistico e qui dobbiamo ancora recuperare la tirata d’orecchie per non essere riusciti, ovviamente figurata ci mancherebbe altro, a smaltire le Mozioni che sono in coda. 
Quindi la mia Mozione appunto si prefiggeva di impegnare l’Amministrazione all’approvazione del nuovo Regolamento che poi sarebbe dovuto andare a recepire il DPCM del 2013 poi modificato con una nuova pronuncia legislativa di maggio 2016, quindi da questo punto di vista siamo in ritardo, eravamo in ritardo per quanto riguarda il DPCM 2013 da recepire entro il 1° gennaio 2015, mi corregga se sbaglio, siamo anche ritardo su quello del 2016 perché se non sbaglio sarebbe dovuto essere recepito entro 30 giorni, mi pare avesse i crismi dell’urgenza, poi mi può smentire Assessore magari mi sbaglio io.
	Su questo argomento Presidente, lo ammetto, sono stato parecchio aiutato da Arek Fibilian che è il Presidente di MTD Onlus, non è qui stasera però è stato presente l’ultima volta quando purtroppo non siamo riusciti a discutere, ad entrare nel merito dell’argomento, io lo ringrazio, lui è sempre molto propositivo, presente e propositivo fin troppo anche a volte nei confronti, però fa bene qualcuno che ogni tanto punzecchia che fa bene, lui è stato tra quelli che credo abbiano presentato più Emendamenti di tutti al nuovo Regolamento, qualcuno è stato accettato qualcuno no, e diciamo che ovviamente lui si aspettava che fossero accettati tutti, non demorde non arretra di un mm sulle sue posizioni.
	Io vi riporto quello che lui mi ha detto, quindi io da questo punto di vista mi sento di ringraziarlo perché comunque in ogni caso è una persona che si batte, lotta, porta avanti quelle che sono le istanze delle persone più disagiate del nostro tessuto sociale che meritano pertanto le maggiori attenzioni.
	Per quanto riguarda il merito della Delibera sì io sono ovviamente concorde con il fatto che una modifica di questo genere, per quanto tardiva ovviamente, ma sarebbe stata è auspicabile e quindi ovviamente mi trova d’accordo, ho solo un solo appunto da fare per quanto riguarda la formula che viene usata per il calcolo della contribuzione che riporto esattamente quello che viene annunciato in Delibera: ISEE utente meno ISEE iniziale, tra parentesi, per contribuzione massima fratto ISEE finale meno ISEE iniziale.
	Fin qua, tutto ok, dato che io non sono per nulla né un matematico né un ingegnere come i presenti, però ecco diciamo che trasponendo questa formula, disegnandola tra ascisse e ordinate viene fuori una sostanziale retta tra cui se prendiamo come punto zero, il punto in cui la contribuzione è minima quindi nulla e il punto uno in cui la contribuzione è massima vediamo, e qui ho anche fatto uno schema che poi consegnerò all’Assessore…

	(Escono i Consiglieri: Rizzardi Roberto, Mognaschi Matteo, Palumbo Giuseppe. Presenti n. 28)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	La prossima volta mettiamo anche la lavagna.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Sì mettiamo anche le slide, mi sento molto renziano in questo, e praticamente abbiamo una retta di cui però il dominio, caro Assessore, non sembra essere molto ben individuato e stabilito perché paradossalmente se noi prendessimo questa retta nella sua interezza avremmo, e ovviamente mi riferisco a situazioni assurde e paradossali, non avendo una determinazione particolare noi avremmo una contribuzione che potrebbe essere all’infinito e una de-contribuzione al contrario che potrebbe andare ugualmente all’infinito.
	Quindi da questo punto di vista credo che ve ne siete accorti anche voi ho come questa impressione quindi forse è il caso di rivedere un pochino questo tipo di calcolo, ovviamente poi all’atto pratico dubito che ci potranno essere casi in cui potremmo essere noi a dover dare più soldi piuttosto che a farci dare più soldi però ecco quando le cose non sono molto ben specificate, poi sa Presidente quando anche ci sono casi che rientrano nello 0,0x% periodico dei casi non si sa mai che poi si verifichi effettivamente, poi uno si trova magari di fronte a ricorsi, corsi e ricorsi, e poi rischiano di vederci anche soccombente appunto per questo.
	Per il resto ovviamente io non posso far altro che esprimermi favorevolmente perché ripeto eravamo in attesa ed è la mia Mozione a testimonianza di questo di una modifica regolamentare di questo tipo. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Niutta. Prego Vice Presidente Lanave.

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA
	Già in Commissione avevo espresso alcune considerazioni, innanzitutto per quanto riguarda il calcolo ISEE per utente, quindi il nuovo calcolo, mi trova d’accordo perché permette a certe categorie di poter usufruire sicuramente di tariffe agevolate e quindi sono elencate quelle che sono le categorie che usufruiscono di questo sistema, l’ISEE per utente non è la stessa cosa che è il calcolo dell’ISEE per nucleo familiare, per cui sicuramente il vantaggio c’è.
	Ma lo stesso vantaggio però non viene esteso agli altri servizi che il Comune comunque eroga e quindi anche questa perplessità l’avevo espressa in Commissione.
	L’Assessore Cristiani ha fatto una relazione quindi i servizi scolastici sono direttamente collegati alle prestazioni, l’Assessore Cristiani ha fatto la relazione spiegando che non è possibile estendere questo sistema a quelle che sono le rette degli asili nido o alle mense scolastiche perché il calcolo non sarebbe possibile, però è anche vero che quando lei parlava di agevolazioni che già esistono per gli utenti degli asili nido per cui già alcuni non pagano nulla in realtà non pagano nulla perché la Regione Lombardia si fa carico del pagamento della retta degli asili nido per cui il Comune in realtà non ci mette nulla.
	Io ritengo che se l’esperimento che viene proposto con questo nuovo sistema venga esteso anche agli altri benefici che il Comune comunque eroga e quindi alle mense scolastiche, al pagamento della retta e non ultimo anche il pagamento dell’affitto per gli alloggi popolari sarebbe buona cosa.
	Il sistema va comunque trovato perché effettivamente trovare l’ISEE per utente e applicarlo poi a tariffe che sono scolastiche per cui prevede il nucleo familiare è difficile, la stessa cosa varrebbe anche per le agevolazioni dei canoni per le case popolari, però in realtà si crea una disparità per quei servizi che vengono erogati a persone in disagio come possono essere i portatori di handicap, in questo caso, e gli altri rimarrebbero esclusi, per cui la disparità di questo Regolamento sta proprio nel non poterlo estendere a tutte quelle categorie di persone disagiate che gravano sul servizio assistenza. Grazie

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Lanave. Consigliere Faldini, prego.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Riprendo in parte un po’ la riflessione che ha fatto la collega in merito a quanto si è discusso in Commissione, io ritengo che questa sperimentazione comunque che ha del virtuoso, che viene intrapresa nell’ambito dei servizi sociali e quindi applicando una compartecipazione con la formula matematica e pitagorica che ha così ricordato il collega Niutta, francamente io avevo sorvolato in Commissione di chiedere chiarimenti in merito alla formula però ero così fiducioso che potesse sviluppare dei risparmi o comunque una compartecipazione che fosse a beneficio dell’utenza.
	Ricordiamoci comunque che a differenza dell’utenza sui servizi educativi offerti dal Comune di Pavia noi abbiamo nell’ambito dei servizi sociali almeno 4000/4500 utenti in meno, cioè sul totale per refezione scolastica ed altri servizi che vengono offerti dal Comune sono solo 500 gli utenti che beneficiano di questa agevolazione offerta dal nuovo regolamento ISEE sui servizi sociali.
	Quindi sperimentazione e di qua invece immobilità, immobilità che è stata così spiegata e giustificata dall’Assessore all’Istruzione e che a mio avviso rimarrà nei secoli dei secoli e vi spiego il perché, perché l’impatto che questo tipo di ISEE con progressione lineare o con progressività dell’imposta, così come quando si parla di tasse, avrebbe sul Bilancio del Comune di Pavia sarebbe forse devastante.
	Uso il forse perché si è in ritardo e lo dimostrano i fatti perché si guarda a questa sperimentazione mi auguro che nel frattempo si possano fare delle stime ma cioè così ragionando per assurdo e neanche tanto cioè sulle stime che si possono fare questa riforma a metà, come diceva Lanave, la dice lunga. 
La dice lunga perché in definitiva è come vi sto dicendo, è inapplicabile sarebbe forse troppo impattante e allora qua sopraggiungono le riflessioni che ho fatto in occasione della precedente Delibera, cioè se il Comune di Pavia liberasse delle risorse che invece sono impiegate altrove e malamente probabilmente una riforma di questo tipo sull’ISEE avrebbe ragione comunque di essere applicata anche sui servizi educativi e quindi ricevendo il plauso da parte delle opposizioni.
	Così facendo Presidente io penso che questa manovra sia così viziata dal solito modo di fare di questa Amministrazione: annunci e fumo negli occhi, cioè piccole cose a livello politico per dimostrare una sensibilità che poi nella pratica ha poco impatto.
	Allora vi dico io qual è un impatto invece molto forte e che offre invece Regione Lombardia, Regione Lombardia a coloro che hanno un figlio iscritto al nido e hanno un ISEE familiare inferiore ai 20.000 Euro queste famiglie non pagano il nido, quindi nido comunale, quindi dobbiamo dire grazie a Regione Lombardia e non tanto al Comune di Pavia per quanto riguarda questa sensibilità concreta che viene offerta anche alle famiglie pavesi, nella globalità delle famiglie lombarde.
	Pertanto Presidente preannuncio anche la mia contrarietà al voto per questa Delibera per i motivi che ho esposto.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Faldini. Ci sono altri interventi?
	L’Assessore Moggi voleva precisare, prego.

ASSESSORE MOGGI ALICE
	Volevo solo precisare al Consigliere Niutta, rispetto alla formula, allora la formula si applica nell’intervallo tra l’ISEE minimo e l’ISEE Massimo e nel Regolamento comunque è specificato che chiaramente la compartecipazione non può essere superiore al costo del servizio. 
Quindi in realtà quella casistica che lei ha rappresentato rispetto a possibili ricorsi o altro non si può realizzare nel senso fino a livello di esenzione non si applica perché c’è l’esenzione, oltre il livello di … non si applica perché comunque si paga per intero il servizio quindi al 100% non al 110 o al 120, si applica solo in quell’intervallo perché non abbiamo ancora individuato il dominio, quando sarà individuato il dominio (Dall’aula si replica fuori campo voce) certo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore Moggi, non so se l’Assessore Cristiani vuole aggiungere qualcosa.

ASSESSORE CRISTIANI ILARIA
	Specificare nel Regolamento in quale dominio vale la formula.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Si scrive continuamente. Ci sono altri interventi?
	Se non ci sono altri interventi metto in votazione la Delibera di cui abbiamo appena discusso, prego provvedere al voto appena possibile.

	La Delibera è approvata.
	Dobbiamo votare l’immediata esecutività, prego.
	Un attimo non pigiate prima di avere l’autorizzazione.
	Consigliere Bobbio se può votare l’immediata esecutività?

	Anche l’immediata esecutività è approvata.
	5 astenuti se non ricordo male sulla immediata esecutività che è un atto significativo, può farsi dare la stampata Consigliere Vigna.

	(Le votazioni sono riportate nella delibera n. 47 allegata in copia al presente verbale)

ORDINE DEI LAVORI - COMUNICAZIONI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Allora prima di dare la parola all’Assessore Ruffinazzi per la proposta di Delibera: Esame ed approvazione integrazioni al Regolamento del sistema dei controlli interni, credo che sia una notizia che avete già anche voi visto.
	A Berlino ci sono state 9 morti e 50 feriti fino ad ora per un camion che è finito sulla folla che frequentava un mercatino di Natale con la tecnica che definisco di tipo niçois, cioè come era accaduto a Nizza, non ho ulteriori elementi ma voi stessi sugli strumenti che avete potete aggiornarvi, segno ancora una volta delle fragili democrazie in cui viviamo e dell’attenzione massima che dobbiamo porre alle nostre anche esistenze individuali.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 10 DELL’O.d.G. DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 DICEMBRE 2016 -  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “ESAME ED APPROVAZIONE INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI PER L’INTRODUZIONE DEL CONTROLLO STRATEGICO E DEL CONTROLLO SULLA QUALITA’ DEI SERVIZI” (RELATORE ASS. RUFFINAZZI)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Prego Assessore Ruffinazzi.

	(Escono i Consiglieri: Longo Barbara, Bobbio Pallavicini Antonio, Niutta Nicola, Lanave Carmela, Campanella Antonio. Presenti n. 23) 

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Questa sera con questa Delibera andremo a completare il sistema di controlli del nostro Comune in particolare introdurremo il sistema di controllo di qualità e il sistema di controllo strategico.
	Come sapete il nostro sistema di controlli si basa su sei controlli di tipo diverso: il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, il controllo sugli equilibri finanziari, il controllo strategico, il controllo sulle società partecipate e non quotate, il controllo sulla qualità dei servizi erogati.
	Mancavano all’interno di questo sistema due voci importanti: due articoli relativi al sistema di controllo strategico e sono introdotti con questa delibera, l’art. 12 e l’art. 13, e il sistema di controllo sulla qualità dei servizi che introduciamo con all’art. 14, l’art. 15 e l’art. 16.
	Con l’art. 12, relativo al controllo strategico istituiamo forme di controllo per l’esame dell’andamento della gestione dell’ente in base agli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, i cosiddetti obiettivi strategici.
	Il controllo strategico, sto parlando dell’art. 13 che è la parte successiva conseguente all’art. 12 che ho appena letto, il controllo strategico viene percentualmente attuato attraverso il provvedimento di ricognizione annuale dello stato di attuazione dei programmi ai sensi dell’art. 147 del TUEL.
	Riguardo invece all’introduzione del controllo sulla qualità dei servizi con l’art. 14 si istituiscono forme di misurazione monitoraggio della qualità dei servizi erogati sia dalle strutture comunali competenti sia dagli organismi gestionali esterni, ad esempio se abbiamo, come abbiamo, servizi esternalizzati.
	Con l’art. 16 si identificano i ruoli e responsabilità del sistema dei controlli delle qualità dei servizi, scusate ho saltato l’art. 15, sì sono strumenti di qualità dei servizi, nel 1° comma si definisce controllo di qualità dei servizi erogati parlando delle metodologie dirette con le quali si riescono a misurare il livello di soddisfazione degli utenti, mentre con il comma 2 si definisce come la rilevazione e la soddisfazione degli utenti sia finalizzata a migliorare la comprensione delle esigenze dei destinatari.
	Io avrei terminato, se ci sono delle domande sono a disposizione.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Prego Consiglieri, prego Consigliere Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Sì grazie Presidente. Abbiamo discusso in Commissione di questa Delibera che provvede a dare maggiore struttura a quanto già esiste ed è un rafforzativo mi sembra che comunque colga nel segno, resta comunque rispetto al Titolo V e all’art.12 la perplessità che avevo manifestato anche in sede di Commissione e cioè, leggo un po’ quello che prevede l’art. 12 che è oggetto del controllo strategico: “Nel rispetto delle competenze proprie del Consiglio Comunale e del Sindaco sono istituite forme di controllo per l’esame dell’andamento della gestione dell’ente in base agli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.
	In particolare sono rilevati risultati conseguiti rispetto agli obiettivi strategici delle linee programmatiche di mandato e del Documento Unico di Programmazione nonché degli ulteriori atti di indirizzo propri per come declinati attraverso il piano delle performance PEG, Piano Esecutivo di Gestione.
	Allora perché dico ciò? Perché va bene tutto quanto, va bene architettare anche i perimetri entro i quali confinare l’azione amministrativa, ma è evidente che se noi prevediamo degli strumenti di controllo o sanzionatori e poi rimangono lì così tanto a far bella mostra di sé diventa anche piuttosto sterile discuterne qui stasera ed approvarli, a cosa mi riferisco?
	Mi riferisco che se noi stasera ci cimentiamo nel discutere rispetto a questo Regolamento penso che in pochi possono essere soddisfatti o capire di cosa stiamo parlando.
	Allora faccio un esempio concreto, nella stessa serata in Commissione abbiamo discusso della Delibera presentata dal Consigliere Brendolise circa la cooperazione internazionale, allora questa Delibera era, a mio avviso, una Delibera che conteneva un Regolamento comprendente 15 articoli e che non era quello che invece si è spacciato fosse, cioè sembrava che si discutesse dei Patti Lateranensi, Presidente, tanto era così importante.
	Allora svelato l’arcano, in Commissione, e poi dico qual è questo arcano ed erano beghe e conflitti interni alla maggioranza…

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Ma stiamo parlando adesso della Delibera presentata dall’Assessore.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Sì, sì, va bene ma lei mi lasci fare la mia riflessione perché è tutto collegato.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Tout se tient come dicono i francesi.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Sì, tout se strett come dicono qua a Pavia. Allora perché dico ciò?
	Dico ciò che in sostanza è emerso, cioè per beghe e ragioni interne alla maggioranza che dovevano veder soccombere l’iniziativa consiliare del collega Brendolise si è affossato un obiettivo strategico, vede che è collegato Presidente, un obiettivo strategico previsto dal Documento Unico di Programmazione, ed è citato nella Delibera che andremo a discutere e che è come punto all’O.d.G. della serata, Delibera del Consigliere Brendolise.
	Allora questo obiettivo strategico, missione 19 del Documento Unico di Programmazione, dovrebbe essere controllato da quello che andiamo ad approvare stasera.
	Cioè allora quello che io chiedo ai colleghi ma vi sembra una cosa logica, è un qualcosa questo sul quale non potete dedicare attenzione?
	Cioè cos’è che succede? Succede che istituiamo forme di controllo che si sovrappongono a quelle che già esistono e che dovrebbero funzionare e poi le cose non funzionano, cioè addirittura la stessa maggioranza che si pone degli obiettivi e che ha previsto un Documento Unico di Programmazione a corredo del Bilancio ha forse un obiettivo che praticamente raggiunto, perché dico che è raggiunto, Presidente?
	Perché sono state addirittura avanzate delle giustificazioni rispetto alla richiesta di rinvio, di discussione, di approvazione di questa Delibera che sono ridicole, perché nei 15 articoli che sono previsti per da questo Regolamento che compone la Delibera sarebbe bastato probabilmente cinque minuti di riunione per emendare qualsiasi cosa perché non sono i Patti Lateranensi e neanche il patto Molotov- Ribbentrop.
	Quindi voglio dire cioè di che cosa stiamo parlando, ecco quello che dicevo anche prima, discutendo rispetto alla Delibera precedente, continuate ad annunciare, continuate ad allinearvi rispetto alla normativa ma poi rispetto alla concretezza non ci siamo e qui mi fermo Presidente.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Faldini. Altri interventi?
	Se non ci sono altri interventi metto in votazione la Delibera illustrata dall’Assessore Ruffinazzi in merito alla Regolamento del sistema dei controlli interni.
	Aspettate il via libera.
	Possiamo dare l’esito.

	La Delibera è approvata.

(La votazione è riportata nella delibera n. 48 allegata in copia al presente verbale)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Lissia, prego.

PRESENTAZIONE E VOTAZIONE SOSPENSIVA

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE
	 Sì grazie Presidente. Allora volevo chiedere a proposito della proposta di Delibera successiva all’O.d.G. che è quella proposta dal Consigliere Brendolise, Consigliere delegato ai Gemellaggi, di porre ai sensi dell’art.44 la questione sospensiva e la motivazione è questa: che avendola già discussa in Commissione, d’accordo con il proponente, abbiamo deciso di approfondire con un supplemento di indagine la Delibera stessa, ripassare in Commissione, di vederla insieme ed eventualmente apportare eventualmente delle modifiche proposte proprio dalla Commissione e dal Presidente Maggi che la presiede, e quindi chiedo di porre questa questione sospensiva. Grazie

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	 Grazie Consigliere Lissia. Ha chiesto la parola il Consigliere Cattaneo, prego.

CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	Avevo già chiesto l’altra volta su questo mi sembra un po’ più chiara la situazione, prima la Delibera è passata a maggioranza non assoluta, era una integrazione al Regolamento, i Regolamenti devono avere una maggioranza assoluta non solo passare con una maggioranza diciamo relativa, semplice, chiedo quindi al Segretario.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Non mi ero accorto che si riferiva (Dall’aula si replica fuori campo voce)

CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	Sì appunto erano 16, è passata con 16, la maggioranza assoluta però è 17, prima 21 (Dall’aula si replica fuori campo voce) non credo, possiamo vedere un attimo il Regolamento.


PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Verifichiamo subito Consigliere.
	Scusate, abbiamo fatto la verifica, prego Segretario.

VICE SEGRETARIO GENERALE DELLO IACONO IVANA
	Abbiamo verificato  l’art. 60 che dice che in caso è necessaria la presenza di almeno 21 Consiglieri componenti il Consiglio, quindi ci devono essere almeno 21 Consiglieri presenti a votare ma non che deve essere approvata da 21 Consiglieri.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie. Credo invece adesso che il Consigliere Faldini chieda la parola in merito alla dichiarazione del Consigliere Lissia, se non interpreto male.

	(Entra il Consigliere Niutta Nicola. Presenti n. 24)

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	No, ho sentito che il collega ha posto una sospensiva, ha richiesto una sospensiva ai sensi del Regolamento, ai sensi del Regolamento chiedo?
	Allora rispetto alla sospensiva io ho qualche riserva ed evidentemente rispetto a ciò chiedo al Segretario generale di verificare se è ammissibile.
	Allora io ritengo per correttezza istituzionale, Presidente, visto che di questa Delibera se n’è discusso in Commissione ma non si è votato alcunché e quindi non è stata rinviata se non a parole, e noi sappiamo bene che qua non siamo al bar o alla bocciofila qui dobbiamo anche votare i provvedimenti, allora rispetto a questo rinvio io credo che arrivati in aula e non essendo comunque stato comunicato alcunché da questa presidenza io ritengo che abbia potere di ritirare la Delibera il proponente.
	Allora noi entriamo in quest’aula, 5° Punto all’O.d.G. è la discussione di questa Delibera, la si discute a meno che il Consigliere proponente non la ritiri.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Allora fatto salvo la libertà del Consigliere proponente di decidere come meglio crede io ho una sola possibilità che è quella di porre in votazione l’ammissibilità o meno dell’atto perché l’atto non è stato approvato in Commissione, ammissibilità alla discussione ovviamente.
	Scusi Consigliere Brendolise un attimo che aveva chiesto la parola il Consigliere Niutta lo ascoltiamo un attimo poi le do la parola.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Scusi Presidente nel merito raccolgo anche le richieste da parte di alcuni miei colleghi di opposizione, chiedo cinque minuti di sospensione per valutare la questione, prima dell’intervento di Brendolise.

	(Entrano i Consiglieri: Longo Barbara, Bobbio Pallavicini Antonio, Lanave Carmela, Campanella Antonio, Furini Luigi, Rizzardi Roberto, Mognaschi Matteo. Presenti n. 31)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Però mi scusi. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Prima dell’intervento di Brendolise.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Bene 5 minuti di sospensione.

(La seduta viene sospesa per qualche minuto)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consiglieri se potete prendere posto? Consiglieri per cortesia.
	Consiglieri se potete prendere posto do la parola al Consigliere Niutta, Consiglieri aspetto il Consigliere Niutta che aveva chiesto la sospensione. Prego Consigliere Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Presidente ho motivato prima, la sospensione è stata motivata pocanzi quindi se vuole glielo ripeto però ovviamente dovevamo un attimo fare un check del Regolamento sulla questione sospensiva, l’abbiamo fatto e va bene.
	
PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Allora metto in votazione ovviamente con dichiarazione di voto, uno per parte, è prevista una dichiarazione a favore e una dichiarazione contro, la richiesta del Consigliere Lissia di sospensiva, uno a favore e uno contro, se si vuole farla non è obbligatorio, se no procedo a mettere in votazione la richiesta di sospensiva presentata dal Consigliere Lissia, prego.
	(Dall’aula si replica fuori campo voce) Un momento non ho visto, dichiarazione del Consigliere Faldini, no una, Consiglieri è prevista una dichiarazione, a meno che non sia dissociata da quella del Consigliere, la dichiarazione è una come da Regolamento chiedo conferma al Segretario.
	Prego chi vuole, ovviamente se un Consigliere si dissocia ha tutto il diritto di dirlo rispetto, prego o Bobbio o Faldini.
Consigliere Bobbio Pallavicini prego.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Grazie Presidente, noi esprimiamo ovviamente parere contrario, ma volevamo comprendere, e a questo punto chiederemo anche per correttezza che anche il Consigliere Brendolise prendesse la parola per esporre quali sono le motivazioni, perché la Delibera è stata calendarizzata, il passaggio in Commissione è stato anomalo, perché la Commissione non ha deliberato, al netto delle complicanze politiche del grandissimo sforzo che sappiamo i vostri ambasciatori di terre e di mare hanno compiuto in quei giorni in cui vi siete concentrati più sulla Delibera di Brendolise che sul destino della città, volevamo comprendere quali sono le motivazioni, i fatti sopravvenuti e le novità di natura tecnico amministrativo che di fatto rimandano e poi soprattutto vogliamo comprendere dal Consigliere Brendolise se questa è una di quelle iniziative, come altre che se poi si sono persi nel buio della trattativa politica, oppure c’è veramente volontà durante il mese di gennaio di lavorare, approfondire, poi giungere a una votazione di questo Consiglio Comunale sulla Delibera in oggetto, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Bobbio Pallavicini. Prego Consigliere Brendolise.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Io farò l’intervento a favore della sospensiva, perché in Commissione consiliare è stata portata la Delibera e devo dire che è stata portata in maniera abbastanza veloce, da lì è emersa una esigenza da parte di alcuni colleghi di una istruttoria più approfondita, e questo è legittimo, e quindi d’accordo con me, lo dico per i Consiglieri colleghi presenti in Commissione, abbiamo deciso di trattare con la stessa modalità di convocazione delle Commissioni a gennaio, senza indugio tanto per intenderci, questo è il verbale della Commissione non lo sto dicendo io, il Regolamento, e vedere se ci sono delle istanze di chiarimento, di modifiche, ci mancherebbe altro.
	Lo sapete come la penso io, il Consiglio Comunale è sovrano sempre, non è sovrano quando riguarda gli altri, quando riguarda noi stessi, il Consiglio Comunale è sovrano sempre, quindi bisogna accettare tutto quello che il Consiglio Comunale delibera, e quindi abbiamo deciso di fare questo ulteriore passaggio in Commissione agli inizi del mese di gennaio, questo è il motivo per cui giustamente il collega Lissia ha chiesto il rinvio, così come prevede l’art.44 del Regolamento, ad altra seduta, è solo un rinvio dovuto a una necessità di approfondimento.
Secondo me che sono il proponente della Delibera, se c’è una maggiore consapevolezza da parte di tutti i colleghi della Delibera che ho proposto io sono più contento, grazie.

(Entra il Consigliere Palumbo Giuseppe. Presenti n. 32)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Brendolise. Metto in votazione la sospensiva della deliberazione in questione, prego procedere al voto appena possibile, grazie.

Il Presidente pone in votazione con procedura elettronica la richiesta di sospensiva della deliberazione oggetto della discussione che viene approvata con il seguente esito:

PRESENTI N. 32

ASTENUTI N. 2
Polizzi Giuseppe Eduardo - Poma Vittorio
VOTANTI N. 30

VOTI FAVOREVOLI N. 20
Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina - Campanella Antonio - Chierico Silvia - Depaoli Massimo - Furini Luigi - Gatti Mariattime - Gorgoni Stefano - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Madama Elena Maria - Maggi Sergio - Magni Giovanni - Ottini Davide - Palumbo Giuseppe - Rizzardi Roberto - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena
VOTI CONTRARI N. 10
Arcuri Giuseppe - Bobbio Pallavicini Antonio - Cattaneo Alessandro - Decembrino Lidia - Faldini Rodolfo - Lanave Carmela - Longo Barbara Lucia - Mitsiopoulos Andrianos - Mognaschi Matteo - Niutta Nicola Ernesto Maria


PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
La richiesta di sospensiva è accolta.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 DELL’O.d.G. DELLA SEDUTA ODIERNA - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “AGENZIA PROVINCIALE PER L’ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2015” (RELATORE ASS. CRISTIANI)
DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 3 DELL’O.d.G.  DELLA SEDUTA ODIERNA -  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “AGENZIA PROVINCIALE PER L’ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2016 E BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018” (RELATORE ASS. CRISTIANI)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Passiamo adesso al successivo Punto O.d.G., che in verità sarebbero due perché uno riguarda il Bilancio dell’esercizio 2015 di APOLF e l’altro riguarda il Bilancio di Previsione annuale, non so se lei Assessore li vuole illustrare insieme però poi ovviamente vanno votati separatamente, decida l’Assessore e invitiamo anche la dottoressa Pierina Bianco a raggiungerci qui accanto all’Assessore.
	Prego Assessore.

ASSESSORE CRISTIANI ILARIA
	In realtà mi limito a fare una breve introduzione, abbiamo parlato più volte qui in Consiglio Comunale di questa scuola che svolge un lavoro egregio sul nostro territorio, su cui noi come Amministrazione ci siamo impegnati da subito per rendere più stabile il funzionamento della scuola, grazie alla stabilizzazione dei lavoratori.
	Ricordo che quest’anno abbiamo votato qua in Consiglio Comunale il rinnovo della convenzione per 5 anni, e mi limito a ringraziare il Consiglio d’Amministrazione presieduto da Marco Dagradi e soprattutto la dottoressa Pierina Bianco che svolge un lavoro eccezionale presso la scuola di tutti i docenti, gli amministrativi che si impegnano per questa azienda speciale.
	Lascerei la parola alla dottoressa Bianco per una breve illustrazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Previsionale, in modo tale che ci dia uno sguardo d’insieme sul funzionamento della scuola e poi possiamo poi intervenire per questioni diciamo di natura più politica a posteriori.

DOTT.SSA BIANCO PIERINA
	Il Bilancio di APOLF credo che sia, come dice nella nota integrativa che nella relazione del Revisore, un Bilancio in ordine, quest’anno visto che l’obiettivo di un’azienda come la nostra, è una azienda speciale, è quella di ottenere un Bilancio in pareggio abbiamo chiuso con un avanzo di gestione di 1.420 Euro, su ovviamente un fatturato di circa 2.615.000 Euro.
	Ovviamente le voci di maggiore importanza, se andiamo a guardare il conto economico, sono principalmente tutte le voci relative ai servizi e al personale, queste sono per quanto riguarda i costi.
	Per quanto riguarda invece le entrate ovviamente la nostra azienda riceve dei contributi, principalmente e direi quasi sostanzialmente da Regione Lombardia, visto che le attività principali sono appunto i corsi di qualifica e corsi di istruzione e formazione professionale, più l’aria dei servizi al lavoro e l’area sociale che è quella relativa all’area carcere.
	Non credo che sia utile insomma andare ad effettuare un dettaglio proprio numerico, per quanto riguarda le singole voci come vi dicevo dei costi, nell’area dei servizi le voci più importanti riguardano le prestazioni ovviamente di partita Iva per quanto riguarda i docenti, dei lavoratori, tutto il servizio para scolastico, pulizie, le classiche spese di gas ed energia, tutte le manutenzioni e per quanto riguarda invece il personale ovviamente sappiamo che la voce consistente sono i docenti, questa è una scuola di formazione e quindi la voce più importante è proprio questa, questo per quanto riguarda il conto economico.
	Relativamente allo stato patrimoniale anche qui abbiamo una situazione tranquilla e di massima serenità, che non dovrebbe andare adito a nessun tipo di problema.
	Tutte le attività che avevamo sono state tutte confermate, posso dire che quest’anno abbiamo chiuso l’anno formativo 2015/2016 con circa 410 ragazzi, di cui 78 con disabilità.
	Abbiamo effettuato una serie di servizi dell’area servizi al lavoro, quindi noi ci occupiamo di dote unica lavoro e garanzia giovani, abbiamo portato a termine il progetto di cui eravamo capofila, il progetto biennale dell’area carcere, chiuso in luglio, e posso annunciare che 15 giorni fa abbiamo anche, è stato ammesso al finanziamento il nuovo progetto biennale di cui siamo capofila, come unico progetto di tutta la rete dell’area della Provincia di Pavia, con circa 26 partner, proprio oggi abbiamo dato l’avvio al progetto, quindi questo credo che sia insomma una grande soddisfazione per il nostro ente, questo per quanto riguarda il Bilancio Previsionale.
	Anche nel mese di novembre, è stato ammesso a finanziamento l’unico progetto di formazione superiore nell’area della ristorazione, che dovrebbe partire entro il 16 gennaio.
	L’altro progetto, di cui si era parlato l’anno scorso in questo stesso Consiglio Comunale di dicembre, quello del ristorante didattico, che è stato avviato, funziona, lavoriamo come era stato annunciato, effettivamente si è realizzato, 2 o 3 volte a settimana i nostri laboratori accolgono dei veri ospiti, i calendari sono stati inoltrati a tutti gli enti che hanno firmato la convenzione tra cui il Comune di Pavia e la Provincia di Pavia, Coldiretti, ASM e soprattutto l’Università.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie dott.ssa Bianco. Ci sono interventi?
Prego Consigliere Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Grazie Presidente. Abbiamo avuto modo di discutere dei Bilanci del Previsionale, del Consuntivo e Pluriennale in Commissione e ringrazio la perpetua disponibilità della dott.ssa Bianco a renderci così partecipi della presenza sul territorio, non solo comunale perché il riferimento a livello provinciale di questa scuola professionale, che a tutt’oggi penso dia sbocchi lavorativi e professionali di gran lunga migliori in percentuale rispetto a coloro che si diplomano, rispetto a tutti gli altri istituti di scuola superiore.
	Penso che non debba essere considerata questa scuola esclusivamente come paracadute per i fallimenti che sovente ci sono negli istituti di scuola media superiore, ma proprio in ragione di quello che dicevo prima, delle opportunità che offre come sbocco professionale, è una realtà che sta distinguendosi sempre più nel nostro territorio, anche alla luce dei progetti che vengono promossi con l’attività curriculare e anche per i soggetti esterni a questa, e quindi a tutte quelle categorie professionali che richiedono aggiornamenti che vengono comunque offerti da APOLF.
	Rispetto alle attività che ritengo meritoria un po’ per quello che ho detto fino ad ora, vorrei avere conto rispetto a quello che è stato richiesto in Commissione, perché vi sono delle voci di Bilancio che meritano approfondimento e mi riferisco allo stato del patrimonio netto, e chiedevo in Commissione questo trend che comunque si registra da qualche anno e che ha portato alla voce che vi dicevo ad un importo ipertrofico, pari a 1.754.000 Euro che detto così poco dice se non si vuole paragonare ad una annualità di doti che eroga la Regione, cioè a patrimonio immobilizzati ci stanno tanti soldi quanti sono quelli che vengono erogati da Regione Lombardia ogni anno per dare scolarità a questi ragazzi, così la quantità che veniva comunicata in Commissione replica un po’ quello che sono le iscrizioni che sono state fatte anche negli anni precedenti, quindi si mantiene viva la domanda grazie all’offerta che viene proposta da APOLF.
Però dicevo va spiegata questa somma che è ingente e che a mio avviso dimostra una incapacità di spesa, si è sviluppata sino ad ora ed è lievitata di parecchio, non costituisce né utile, né avanzo di amministrazione, sono doti che non sono spese e che dovrebbero essere spese per i ragazzi.
	Ecco la mia domanda, oltre al trend, che ha portato a registrare quello che vi dicevo quasi 2.000.000 di Euro, quasi immobilizzati a patrimonio netto, come si possono spendere, questa è una domanda che io vorrei rivolgere al Consiglio di Amministrazione e non al Direttore della scuola, io qui non vedo, né tra il pubblico, poi magari se esistono e ci sono me li si indichi, coloro che compongono il Consiglio d’Amministrazione di APOLF, perché c’è solo la parte tecnica Presidente? Cioè questa è una domanda che io rivolgo alla presidenza ma rivolgo all’Amministrazione, qui il Consiglio Comunale avrebbe anche il piacere di poter fare la conoscenza del Consiglio d’Amministrazione e rivolgere alla emanazione dell’amministrazione lì nominata, e ricordo che sono due Consigliere di Amministrazione nominati dal Comune e uno dalla Provincia di Pavia, avrei piacere di poter interloquire con loro, dove sono?  
	Questa è una domanda che lascio così in sospeso, non mi sembra corretto Presidente che sia in commissione che in aula consiliare, vuole dire a me Assessore?  (Dall’aula si replica fuori campo voce) sì, sì va bene, però Assessore quando si parla di Bilancio ASM, quando si parla di qualsiasi partecipata è buona norma che in aula consiliare, a prescindere da chi compone la Giunta, vi sia anche chi compone il Consiglio di Amministrazione della partecipata.
	Io al di là e a prescindere dal fatto che APOLF sia un’azienda speciale la considero una partecipata, non per altro perché il Comune di Pavia compone al 70% questa azienda speciale e ha versato come capitale sociale 35.000 Euro dei 50.000 originari.
	Allora ci tenevo anche a fare una precisazione nel caso di perdite, e qui invito anche chi mi ha dato risposta in Commissione, l’art.26 al comma 8 dello Statuto prevede, così come ricordavo, che le eventuali perdite di esercizio sono ripianati in percentuale del 70% e del 30% rispettivamente dal Comune di Pavia e dalla Provincia di Pavia, quindi quanto c’è a patrimonio, qualora dovesse essere sciolta l’azienda speciale va in queste percentuali nelle casse dei rispettivi soci ma non serve per ripianare eventuali perdite perché le perdite vengono ripianate dai soci e non dal patrimonio netto.
	Bene, mi auguro che rispetto ai miei quesiti vi sia da parte di chi volete voi, della componente tecnica o della componente politica, mi si dia soddisfazione anche perché ci sono 2 milioni di Euro sul conto corrente di APOLF che fruttano come interessi attivi 6.000 Euro, allo 0,00 io non lo so magari Gorgoni mi può soccorrere, cioè questi 2 milioni potrebbero essere magari impiegati, non lo so lo chiedo a te, in Titoli di Stato, magari in Titoli di Stato non fruttano 6.000 Euro ma fruttano 12.000, magari il doppio, è un quesito che lancio lì, tutto lì ma quello che mi fa specie, anche qui non stiamo parlando di bruscolini, Presidente, meriterebbe un po’ più di attenzione questa Delibera e soprattutto questo Bilancio perché tanto ormai pare di arrivare qua dentro e di dover ripetere in ciclostile, in fotocopia il parere degli anni precedenti.
	Qui sì effettivamente accade che esiste una realtà che funziona bene ma dal punto di vista della gestione economica e finanziaria, da qui a dire che sia oculata e io pongo un dubbio, una perplessità, vorrei che fosse fugata, ecco il perché chiedevo la presenza del Consiglio di Amministrazione che anche stasera latita e non lo sto dicendo così per far polemica è un dato di fatto oggettivo allora rispetto a ciò ci sono 1.754.000 Euro a patrimonio, a cosa servono?
	Poi APOLF deve chiudere in pareggio, APOLF non deve fare utili, APOLF non ha bisogno di mettere in cascina quello che si risparmia perché quello che si risparmia, caro Antonio ti vedo attento e mi fa piacere chiedo scusa alla presidenza, quello che si risparmia vuol dire che non si è riusciti a spenderlo e la gestione non è oculata, sai per quale motivo, sapete per quale motivo?
	Perché un domani Regione Lombardia può chiedere conto di questa incapacità e può dire ti do 4.500 Euro per ciascun ragazzo all’anno, quante ne spendi? Non riesci a spenderli, taglio, è già accaduto.
	Quindi io vorrei fare in modo che rispetto a tutto ciò si potesse precorrere qualche incidente - ho concluso Presidente mi lasci finire il ragionamento per cortesia o anche gli altri 10 minuti casomai ci attacco qualche secondo e poi faccio il secondo giro - ecco il pericolo è questo, il pericolo è che Regione Lombardia rispetto alle scampanellate che stiamo dando si svegli, o magari così fortuitamente guardi il Bilancio di APOLF, e dica ma cosa stanno facendo a Pavia, è il quesito che io pongo in quest’aula qui questa sera sperando di potere ottenere soddisfazione e risposta.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie, prego Consigliere Campanella.

CONSIGLIERE CAMPANELLA ANTONIO
	Avevamo dibattuto in Commissione questa settimana, non l’altra settimana questo problema, abbiamo portato in Commissione questa Delibera e quindi abbiamo, anche se in un modo un po’ più approfondito, infatti a me è piaciuto molto nella prima parte l’intervento del collega Faldini Rodolfo, perché poneva l’accento sulla mission fondamentalmente di questo nostro ente che è una cosa importante, perché dai dati emersi attraverso poi la dott.ssa Bianco, il dato su cui bisogna riflettere, ragionare politicamente e culturalmente è che 470 ragazzi, 450 ragazzi in questa città diventano, da una dispersione, una risorsa importante. 
Per questo mi piaceva l’intervento del collega Faldini all’inizio perché ha colto esattamente lo spirito, lo spessore di una iniziativa come questa, non è un recupero di smandrappati che cadono dal cielo perché sono adolescenti allo sbando e invece abbiamo dimostrato attraverso i dati che ci forniva il direttore della nostra struttura, come davvero questi ragazzi addirittura ancor prima che possano finire il ciclo formativo vengono richiesti dalle aziende, oltretutto fa un lavoro socialmente importante il lavoro sul carcere, il lavoro sulla dispersione, sono cose che davvero devono dare lustro a noi, portano davvero un valore aggiunto alle cose che facciamo.
Poi per quanto riguarda le note polemiche o politiche che il collega Faldini ci mette dentro vuol dire ci ragioniamo su, io credo che comunque il direttore Bianco abbia tutte le carte in regola per poter rispondere, magari non lo so, sarebbe stato più opportuno chiamare qualcuno del Consiglio di Amministrazione, ma avendo il direttore che ha le competenze e le capacità per farlo mi sembra una forzatura.
A noi interessa capire perché, e ce lo dirà poi la Dottoressa, perché quel 1.750.000 Euro servono di fatto, perché nei loro concorsi, nelle loro attività devono avere per forza dei fidi bancari altrimenti non potrebbero concorrere a dei bandi di concorso che hanno determinate caratteristiche.
Non io, ma ce lo dirà la dott.ssa Bianco e non mi intrometto in queste cose, se è vero quello che io penso perché venendo anche io dal mondo della scuola, per quanto riguarda i depositi bancari delle scuole e degli enti statali non possono percepire interessi su quei soldi, sono soldi depositati senza interessi.
La mia scuola che ha un Bilancio di 1.350.000 Euro non può prendere soldi perché non possono avere interessi, perché lo Stato non glielo può dare, credo che sia la stessa cosa per noi, quindi quei soldi rappresentano una sicurezza sui bandi che loro vanno a fare, per poter portare un servizio ulteriore su quella che è la loro mission.
Comunque io sono molto soddisfatto della relazione introduttiva che ha fatto la dott.ssa Bianco, credo che sia un fatto, ma senza enfasi, credo che sia un buon lavoro, una cosa importante che deve dare soddisfazione a tutto il Consiglio Comunale e a chi ai tempi ha fatto di questo settore e di questa struttura, una struttura importante.
Credo che 1000 di questi giorni siano importanti anche da augurare a loro, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Campanella. La parola al Consigliere Gorgoni.

CONSIGLIERE GORGONI STEFANO
	Volevo solo ora rassicurare il Consigliere Faldini sulla efficienza della gestione finanziaria di APOLF, ho appena verificato che l’ultima asta dei BOT a 12 mesi di novembre il rendimento era -0,21, mentre 6000 Euro 2.000.000 sono mal contati lo 0,33% di rendimento, che non è così male, consideriamo che la scuola evidentemente non può avere una gestione finanziaria improntata alla speculazione e all’assunzione di rischio.
	Di conseguenza, ammesso che vi siano investimenti finanziari privi di rischio e neanche i Titoli di Stato sappiamo che lo sono, oggi l’investimento in un Titolo di Stato, in un BOT a breve, perché è chiaro che non si può investire a lungo termine, però non è che ti poi impegnare con un BTP (Dall’aula si replica fuori campo voce) no scusate vi ricordo, i Titoli a lungo termine sono quelli che più degli altri soffrono poi delle oscillazioni del mercato, perché un BTP oggi emesso, se domani ci fosse un rialzo dei tassi e la Federal Reserve ha appena rialzato i tassi, sono quelli che scontano sul corso, cioè io eviterei di fare gli apprendisti stregoni in questo momento, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Gorgoni. Prego Consigliere Arcuri.

CONSIGLIERE ARCURI GIUSEPPE
	Consigliere Gorgoni apprendisti stregoni direi proprio di no, perché il BTP a 10 anni lo Stato ancora oggi li mette all’asta e le richieste sono 2 volte quello che lo Stato offre, quindi vuol dire che il mercato ci crede e io che sono un liberale ci credo.
	Quindi oggi era a 1,80, quindi non lo so come andremo, perciò… i BTP da sempre, questo mi lo insegnava mio padre, che era un falegname, di avere fiducia nello Stato, quindi non sono mai andati male in tutta la storia dell’Italia, ma non è quello il discorso.
	La prima domanda che faccio poi intervengo dopo l’Assessore visto che non c’è nessuno del Consiglio, volevo sapere gli altri trasferimenti che cosa sono: 293.611, perché qua c’è scritto solo questo ma non ci sono voci, allora ero curioso, poi proseguo dopo, grazie.

	(Escono i Consiglieri: Poma Vittorio, Longo Barbara, Bobbio Pallavicini Antonio, Mitsiopoulos Andrianos, Mognaschi Matteo, Madama Elena, Brendolise Francesco, Faldini Rodolfo. Presenti n. 24)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Arcuri. Facciamo intervenire la dott.ssa Bianco sulle risposte di carattere tecnico e poi riprendiamo la discussione di carattere più politico.

DOTT.SSA BIANCO PIERINA
	Il dottor Faldini durante la Commissione mi aveva chiesto di fare un’analisi dell’ultimo quinquennio per quanto riguarda l’avanzo di gestione, l’ho preparato e quindi ora glielo consegnerò.
	Partiamo dal 2011 con un avanzo di gestione di 786.000 Euro per arrivare al 2015 con 1.420, questo credo che possa illustrare molto bene la situazione, in un quinquennio pian piano e l’avanzo di gestione si è sempre ovviamente ridotto sino ad andare al pareggio, quindi questo credo sia già un’analisi di efficienza della gestione.
	Poi volevo anche tranquillizzare per quanto riguarda le verifiche di Regione Lombardia, da febbraio 2016 a settembre 2016 APOLF ha avuto otto verifiche di ispezione di Regione Lombardia e due da parte della società di revisione, quindi le otto verifiche ispettive riguardavano tutto il sistema dotale e posso tranquillamente dire che tutte le relazioni sono state inviate al nostro organismo di vigilanza e tutte con nessun rilievo.
Quindi la situazione di APOLF, di come elabora e non solo programma ed esegue, ed eroga la formazione e i servizi penso che con 8 verifiche ispettive in pochi mesi sia stata abbastanza controllata, e quindi credo da questo punto di vista che Regione conosca attentamente e nei dettagli come operiamo, quindi non ci sono dubbi su eventuali pericoli.
	A questo punto vorrei precisare che queste tipologie di ispezioni sono di 2 tipi: le doti sono a costi standard e quindi Regione va a verificare le modalità operative seguendo un manuale, poi ci sono le società di revisione che vanno a verificare tutti i progetti a costi reali, quindi vuol dire tutto ciò che viene finanziato viene altrettanto documentato nella spesa, quindi credo che da questo punto di vista non ci siano tipologie di pericoli.
	Ritornando all’altro punto che volevo sottolineare, era l’utilizzo dell’avanzo, l’art.26 del nostro statuto, punto n.7 dice che: gli eventuali utili o meglio più correttamente avanzo di gestione, possono essere utilizzati - lo Statuto proprio dice questo - a ripiano di eventuali perdite, quindi qualunque perdita di APOLF, punto n.1 viene coperta con l’avanzo di APOLF, poi può essere utilizzato l’avanzo alla costituzione o incremento del fondo come avviene e al fondo per lo sviluppo degli investimenti aziendali, quindi questo è per quanto riguarda, credo poter illustrare la nostra situazione.
	L’altro quesito era riguardo a quella voce altri trasferimenti, APOLF, come prima avevo detto, è capofila, diventa capofila di alcuni progetti, ad esempio come tutti quelli dell’area sociale o della formazione superiore, oppure quello del ristorante didattico per esempio finanziato da Cariplo, noi siamo i capofila ma abbiamo altrettanto dei partner che svolgono delle attività e a cui dobbiamo erogare la loro quota, quindi questi altri trasferimenti non sono altro che le quote dei partner che partecipano con noi nelle varie progettazione.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Dottoressa. Prego Consigliere Arcuri. (Dall’aula si replica fuori campo voce) Ah sì.

DOTT.SSA BIANCO PIERINA
	Avevo già credo risposto, costituito, ai 50.000 Euro della costituzione più il fondo riserva che era quel famoso 1.700.000 Euro di cui ho dato spiegazione e dove ho illustrato che quella sommatoria degli avanzi il cui primo avanzo del 2011 è pari a 786.000 Euro dovuto soltanto ad una difficoltà perché in quell’anno Regione Lombardia aveva dimezzato le doti ad APOLF ma solo perché lo aveva considerato un ente trasferito e non accreditato e quindi quando poi ha riconosciuto la dote piena, nell’arco dello stesso anno, ma l’anno formativo era già terminato ha erogato la metà delle quote che è di nostra competenza.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Dottoressa. Consigliere Faldini o Consigliere Arcuri, come volete voi, vi siete iscritti.

CONSIGLIERE ARCURI GIUSEPPE
	Ancora Dottoressa io dico che purtroppo non ho capito bene, cioè questi soldi chi li dà ad APOLF? Poi l’APOLF li ridistribuisce, io ho chiesto questo, quando si intende per altri trasferimenti qua nelle entrate (Dall’aula si replica fuori campo voce) eh sì io a quello mi riferisco.
	Qui c’è 2.130.384 Regione Lombardia, poi dice altri trasferimenti, lo leggo così chi non l’ha letto, più o meno lo sa, 293.611, 11.700 proventi da corsisti a pagamento, 5.200 proventi per prestazioni di servizi, altri proventi 6.600.
	Il grosso sono queste due: Regione Lombardia e altri trasferimenti, allora cosa sono questi altri trasferimenti? Chi li dà questi soldi? Qui. È questo, è il vostro.

DOTT.SSA BIANCO PIERINA
	Ah no, sta guardando nella nota integrativa.

CONSIGLIERE ARCURI GIUSEPPE
	 Bilancio di Previsione 2016, verifica del pareggio di Bilancio.

DOTT.SSA BIANCO PIRINA
	Lei sta parlando del Bilancio di Previsione e noi stavamo parlando del Bilancio Consuntivo quindi è un altro punto il Bilancio di Previsione.

CONSIGLIERE ARCURI GIUSEPPE
	Ho capito ma io volevo sapere questi altri trasferimenti (Dall’aula si replica fuori campo voce) Ok, va bene.

DOTT.SSA BIANCO PIERINA
	 Un attimo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Prego dottoressa.

CONSIGLIERE ARCURI GIUSEPPE
	Ho anticipato forse però ha ragione il collega Faldini che qui forse qualcuno doveva esserci, io sto leggendo questo, non l’ho scritto io.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	No, è che sono due.

DOTT.SSA BIANCO PIERINA
	No, mi scusi il Bilancio Consuntivo.

CONSIGLIERE ARCURI GIUSEPPE
	Ho capito è colpa mia adesso, mi prendo io la colpa, è colpa mia, faccio un altro lavoro non sono esperto, è colpa mia mi assumo le responsabilità.


PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Non c’è niente di male.

CONSIGLIERE ARCURI GIUSEPPE
Assolutamente non è così Ruffinazzi, hai capito è il contrario, allora … Vediamo un po’ la risposta.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Prego Dottoressa, Consiglieri, prego Dottoressa.

DOTT.SSA BIANCO PIERINA
	Allora si riferiva al Bilancio di Previsione 2016, le dico trasferimenti di Regione Lombardia sono tutte le doti per quanto riguarda tutti i percorsi che abbiamo, poi abbiamo altri trasferimenti e allora le dico subito.
	Nel 2016 la previsione è di questo tipo: Progetto Fondazione Cariplo, Progetto CODAMS area Carcere, Progetto AREA sempre del settore area carcere per un totale di 293.611.
	Allora questo è il totale di tutti gli importi che questi vari, ovviamente il progetto area carcere lo finanzierà, anzi l’ha finanziato già ormai, ASL di Pavia, a sua volta ASL riceve questi finanziamenti da Regione Lombardia, CODAMS di cui invece noi siamo partner riceve, anche loro, noi riceviamo i soldi da CODAMS, ma CODAMS li riceve da Regione Lombardia.

CONSIGLIERE ARCURI GIUSEPPE
	Noi viviamo in una grande Regione, io penso che sia la migliore Regione d’Italia che finanzia i nidi, anche se io su questo sistema non sono intervenuto ma potrei non essere d’accordo da liberale, perché alla fine chi paga di più è chi guadagna di più, è sempre così, ma chi paga di più e guadagna anche di più sono quelle che pagano più tasse poi alla fine dell’anno, quindi alla fine ancora una volta in questo sistema che voi considerate giusto e … è condannato dall’altra parte, ma questo è un mio giudizio.
	Io quello che dico, dico che la Regione Lombardia paga i nidi, paga l’APOLF, struttura bellissima nessuno qua sta a discutere su quello che fa, grande azione che nessuno discute però io da liberale vado sempre a vedere da seguaci di Vanoni addirittura, che i Bilanci i soldi dello Stato devono essere sempre valutati e rispettati.
	Allora vediamo un po’, le schede di soddisfazione, io lo dico in italiano non lo dico in inglese, non è un grande metodo quello lì Dottoressa se lo lasci dire da me, lo sappiamo, uno sono anonime, poi uno di legge mette quello che vuole io le dico come funzionano un po’, ho i capelli bianchi, quindi è meglio che come metodo questo delle schede di soddisfazione lasciamolo perdere, però andiamo a vedere.
	Qui parliamo di un Bilancio che la grande Regione Lombardia dà in pratica è così, allora corsisti a pagamento 11.700 Euro, quasi niente, proventi per prestazioni di servizi, si vanno a fare i catering quelle cose lì, 5200, altri proventi 6600.
	Allora io dico che la fase propulsiva questa struttura non ce l’ha, e già l’anno scorso, e mi riferisco a che cosa, a quello che può avere da fuori perché con la grande opera che fa questa struttura dovrebbe essere un motore trainante per la città e per tutto e io vedo che questo invece non accade. 
Già l’anno scorso io avevo suggerito di mettere delle borse di studio per gli studenti più meritevoli, non è stato fatto credo, però vedo che, non so se i colleghi l’hanno letto, nell’anno 2015, dato che tutti i contratti a tempo determinato per legge sono finiti, allora l’APOLF in pratica ha assunto a tempo indeterminato, 14 formatori tutor, un Vice Direttore, un responsabile amministrativo, un addetto all’amministrazione e un addetto alla segreteria, poi dice che nell’anno probabilmente si dovrà procedere ad un ulteriore docente.
Allora noi che diamo qui le linee di indirizzo queste cose dovremmo vederle e controllarle, su quello che fanno, come funzionano e come no, sempre di vanoniana memoria questo Sacchi, perché lo Stato deve controllare, deve dare ma deve controllare, bravissimi Dottoressa, non mi fraintenda, io sto facendo un discorso globale su quello che qui c’è scritto, perché poi non abbiamo finito.
Allora qua c’è tutta la descrizione di come agiscono, come no e tutto…
Detto questo delle borse di studio che ancora per gli studenti non sono state fatte, ecco faccio una premessa non mi parlate del direttore di APOLF della precedente consiliatura perché adesso ci siete voi, vi anticipo prima e vi dico perché.
Perché non essendoci il direttore qui dice il vice direttore, che è lei forse, lavora tanto ha bisogno di un ulteriore collaboratore al fine di garantire una corretta organizzazione e gestione apicale dell’agenzia, quindi qui stiamo parlando di tutto un sistema che alla fine è importante perché se andate a controllare quante persone sono state assunte a tempo indeterminato, che contratto hanno avuto questi? Iobs Act non ce n’era presumo, giovani, è una battuta che faccio non sto chiedendo questo.
Poi ancora acquisizione noleggio di un’autovettura per il trasporto merci per garantire in modo funzionale ed efficace il trasporto del materiale dei prodotti necessari all’attività di catering che APOLF realizza periodicamente a favore di enti e associazioni, la Dottoressa penso che lo conosca, e il libro Assessore questo lo dovevi sapere tu a memoria non io, quindi scusami se te lo dico cioè io l’ho studiato questo quindi adesso tu mi chiedi…

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Se il documento di previsione o il documento di consuntivo?

CONSIGLIERE ARCURI GIUSEPPE
	Allora io ve lo do adesso, guardate qui ve lo do poi, è Previsionale 2016, allora qui c’è scritto che si parla, giusto Dottoressa che si parla di comprare un furgoncino? (Dall’aula si replica fuori campo voce) Perfetto, ok.
	Allora la domanda che io mi faccio qual è? Visto che in quel Bilancio di soldi, di offerte facciamo così, di donazioni dei grandi enti non ce ne sono dov’è che andate a fare il catering? Presso quale struttura? (Dall’aula si replica fuori campo voce) No, io ho quasi finito io le dico tutti i punti.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Facciamo finire l’elenco delle domande.

CONSIGLIERE ARCURI GIUSEPPE
	Finiamo l’elenco e poi lei risponde, e poi mi ridà la risposta che spero non sia come quella dell’anno scorso sulle borse di studio, perché io mi ricordo quello che mi aveva detto l’anno scorso, sulle borse di studio agli studenti più meritevoli, proprio per premiare gli studenti più bravi perché si fa così, il merito va premiato, piaccia o non piaccia.
	Allora vediamo se ho finito i punti, poi potrei fare dell’ironia ma non la faccio sull’obiettivi previsti dal Polo Pavese della ristorazione e delle tipicità agroalimentare ma li evito perché quindi così.
	Aspetto le risposte poi eventualmente rispondo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Chiedo solo se Consigliere Faldini vuole anche lui intervenire adesso ho aspettiamo prima le risposte?
	Allora prego dott.ssa Bianco. Sì c’è anche Ottini ma intanto diamo la possibilità alla dott.ssa Bianco di rispondere alle numerose richieste che gli ha formulato il Consigliere Arcuri

DOTT.SSA BIANCO PIERINA
	Allora per quanto riguarda le borse di studio la nostra scuola, penso in qualunque sistema democratico, è stato discusso nel Collegio dei Docenti e abbiamo ritenuto opportuno piuttosto che dare una somma ad un unico ragazzo, la nostra scuola ha un’utenza abbastanza difficile penso con anche situazione di disagio e quindi come potete vedere nel Bilancio Consuntivo sia 2015 ma anche Previsionale sono state spese nell’anno 2015 circa 7000 Euro per finanziare i viaggi d’istruzione.
Quindi noi, i nostri ragazzi, tranquillamente organizziamo viaggi d’istruzione facendo pagare solo una piccola quota perché il resto è a carico di APOLF, solo in questo modo permettiamo la massima partecipazione degli studenti perché le cifre diciamo la propria quota diventa abbastanza irrisoria e quindi questo è un modo.
	Le borse di studio spesso vengono anche erogate dalle associazione o dalle aziende, proprio il 12 dicembre una nostra allieva è stata premiata a Milano da EBIPAN che è l’associazione dei panificatori e lo stesso avviene nell’ambito sia della cucina e di sala/bar.
	Per quanto riguarda la domanda che cosa potrebbe servire un mezzo e per fare cosa dei catering, sì noi facciamo ovviamente dei buffet e dei catering solo per enti pubblici, moltissime volte l’Università ci chiede, nell’ambito dei convegni, di organizzare dei buffet o dei catering, la stessa Provincia o altre associazioni con cui collaboriamo, banalmente ultimamente anche ASM ci ha chiesto un preventivo per i giorni per il periodo natalizio che non possiamo accogliere perché la nostra rimane sempre una scuola e quindi tutte queste attività laboratoriali debbono avvenire sempre nell’ambito della didattica. 
Prima lei diceva, parlava perché non incrementiamo eventi, corsisti, ma la nostra è un ente di formazione e gli enti di formazione per costituzione, la nostra costituzione, sono di competenza regionale quindi necessariamente è la Regione che finanzia o con fondi propri o come ultimamente accade con tutti i finanziamenti del fondo sociale europeo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Dottoressa. Consigliere Faldini tocca a lei.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	  Sì grazie Presidente. Visto il trend che mi è stato consegnato dall’Assessore e confermo un po’ quello che ho voluto così evidenziare rispetto alla costituzione di tutto questo importo, abnorme, a patrimonio netto, cioè cos’è accaduto? Che nel quinquennio precedente si è accantonato tutto l’avanzo di gestione e si è portato a patrimonio, tutto questo avanzo di gestione non sono nient’altro che le doti regionali.
	Allora le doti possono essere spese solo per i ragazzi a meno che non si trovi qualche altro sotterfugio, ma di sotterfugio si parla, allora sono quasi 2 milioni, se prendete in considerazione che tutto il personale in un anno costa quasi 1 milione e mezzo, cioè questi 2 milioni quello che chiedo io a patrimonio a che cosa servono?
	Perché non riusciamo a capire per come possono essere impegnati e spesi, possono essere spesi solo per i ragazzi, in quale maniera?
	Questa è la domanda che io pongo, non è una domanda peregrina e non mi si dica che servono, così come dice il 26 comma 7 a ripiano di eventuali precedenti perdite, qua di perdite non ce ne sono continuiamo a chiudere in attivo.
	Allora le eventuali perdite di esercizio sono ripianati dai soci, questo prevede il comma successivo, il 26 comma 8.
	Allora quello che chiedo io è va bene BDO la società che ha verificato internamente Bilanci e li ha avallati, quello che chiedo io, visto che questa azienda speciale è composta 70% dal Comune di Pavia e al 30 dalla Provincia, ma il Comune di Pavia il proprio collegio dei Revisori dei Conti ha verificato questi Bilanci? Consuntivo, Previsionale e pluriennale?
	Io non ho visto nulla di accompagnatorio (Dall’aula si replica fuori campo voce) Ho capito Segretario, io chiedo visto che abbiamo un organismo di controllo interno per quale motivo, visto che si può considerare come una partecipata APOLF, i Revisori dei Conti del Comune non hanno controllato anch’essi questi Bilanci? E non c’è nulla di integrativo? 
Io non ho visto nulla di integrativo, io non ho visto nulla Del Intra, a meno che non mi si produca qualche altra documentazione, i Revisori dei Conti del Comune di Pavia non hanno visto tutto ciò, perché io non ho visto al loro parere in merito a questi Bilanci, è corretto Segretario? È sufficiente i BDO?

VICE SEGRETARIO GENERALE DELLO IACONO IVANA
	…degli enti locali ha una propria autonomia di Bilancio… Per cui tutto è possibile lo sapete, però mi sembra una ridondanza.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	  A me no, anche perché…

VICE SEGRETARIO GENERALE DELLO IACONO IVANA
	Anche perché non si capisce perché paghiamo l’organo di revisore dell’azienda speciale per poter poi…

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	  I controlli non sono mai sufficienti, io ritengo che anche rispetto a questa partita forse sarebbe stato opportuno interessare i nostri Revisori dei Conti, personalmente mi farebbe piacere sapere cosa ne pensano a prescindere dalla ridondanza e da quello che prevede il T.U.E.L. che conosco a menadito rispetto a questa partita.
	Rispetto a ciò chiedo per quale motivo i Revisori dei Conti non si sono espressi, a loro è stato dato qualcosa? Nulla? 
Per me è stato un errore, perché è un organo imparziale, il Revisore dei Conti è un organo imparziale e che sicuramente fa gli interessi sicuramente, a prescindere da qualsiasi opinione, fa gli interessi del Comune di Pavia, soprattutto in partite come queste e a me sembra che sia stato un errore non interessarli, perché non vedo alcun documento accompagnatorio licenziato da loro.
	Ripeto, in assenza di questo parere in assenza comunque di indirizzi rispetto alla spesa di quello che c’è a patrimonio netto che è una cosa enorme alla faccia delle perdite, qua abbiamo da scialare per ripianare, e quanti ripiani facciamo 2.000.000 di Euro.
	Quello che chiedo io è, va bene mi fa piacere che siano arrivate 8 ispezioni, ma 2.000.000 di Euro a patrimonio che ci fanno? E questo per me è una anomalia e comunque testimonia una gestione che, a mio avviso, non è oculata, gestione finanziaria.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Faldini. Ha la parola il Consigliere Ottini.

CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE
	Grazie Presidente. Con il massimo rispetto che devo ai colleghi dell’opposizione dico che mi sembra di partecipare ad una discussione un po’ surreale, perché francamente trovo un po’ strano questo accanirsi in termini di radiografia del Bilancio che ci ha presentato l’Assessore Cristiani e la dott.ssa Bianco, relativamente ad una agenzia che presenta dei dati che sono oggettivi e incontrovertibili, tutti estremamente positivi sia dal punto di vista dei dati di Bilancio 2.000.000 e mezzo di Euro di attivo, sia dal punto di vista del risultato della sua mission, perché le percentuali di diplomati che escono da APOLF che trovano lavoro è altissima e questo credo che sia un valore assoluto. 
Lo dico a maggior ragione nel giorno in cui purtroppo il Ministro al Lavoro di questa Repubblica si è lasciato andare ad una esternazione francamente poco condivisibili, che riguarda molti giovani italiani che non trovando opportunità di lavoro sul nostro territorio decidono di fare questo sacrificio e di emigrare all’estero.
	Noi abbiamo una struttura pubblica che forma in maniera eccellente, e non è che i ragazzi che escono da APOLF magicamente trovano lavoro perché escono da APOLF, no perché escono da APOLF formati in maniera eccellente, e un percorso di formazione per chi non lo sapesse e qualificazione professionale fatto bene ha oggettivamente di costi, perché se noi - Consigliere Arcuri mi consenta la battuta - se noi invece di insegnare ai nostri ragazzi a diventare degli ottimi chef o degli ottimi addetti al settore, gli insegnassimo fare del riso e lat, è chiaro che avremo dei costi - questa me l’ha suggerita il collega Furini - avremo dei costi più bassi, però probabilmente non avremo la stessa capacità di queste persone di farsi strada nel mondo del lavoro.
	Quindi io davvero credo che dovremmo essere intellettualmente onesti nel riconoscere l’eccellente capacità gestionale di chi ha gestito l’agenzia in questi anni.
	Sempre il Consigliere Arcuri faceva riferimento ai motivi per cui si sarebbe arrivati alla stabilizzazione di 14 persone, i motivi sono collegati a 2 elementi, uno di carattere normativo perché fino al 2015, poi anche qui purtroppo è intervenuto un provvedimento legislativo che ha cambiato il quadro, ma fino al 2015 non era possibile proseguire nella reiterazione dei contratti a tempo determinato, c’era un preciso vincolo di legge che lo impediva, e comunque al di là del vincolo di legge che impediva la reiterazione continua di contratti a tempo determinato quali erano i contratti a cui erano sottoposti gli educatori di APOLF, dal nostro punto di vista di amministrazioni di centro-sinistra eticamente dovuto, è doveroso procedere alla stabilizzazione di persone che con il loro lavoro hanno garantito questi risultati, avessero finalmente una stabilizzazione del rapporto di lavoro.
	Chiudo rivolgendomi ai pochi colleghi dell’opposizione rimasti a partecipare a questa discussione, che è paradossale anche il fatto che questa agenzia l’abbiamo fondata insieme, perché è stato uno dei primi atti dell’allora Amministrazione Cattaneo, e ci siamo trovati ad un certo punto a dover affrontare, se vi ricordate, la discussione quando l’agenzia aveva dei conti molto diversi rispetto a quelli che avevamo oggi, vi ricordate dott.ssa Bianco e dott.ssa Dello Iacono, c’era ancora la dottoressa Cescon che si occupava dell’agenzia e avevamo addirittura, si parlava di un debito di 800.000 Euro, dobbiamo esternalizzarlo, dobbiamo ecc…
	Allora all’epoca eravamo… adesso siamo in una condizione invece dove l’agenzia, ripeto, fa il suo lavoro, lo fa egregiamente, sforna giovani formati che vengono subito inseriti, trovano subito un percorso nel mondo del lavoro, ha i lavoratori finalmente in regola e stabilizzati, fa utili e non va bene? Non va bene, questo ormai è un mondo che va al contrario e anche in questo caso assistiamo a delle situazioni che si indirizzano in una direzione che io definisco surreale.
	Detto questo, l’auspicio che rivolgo a chi rappresenta l’agenzia è di proseguire con questa modalità gestionale e andare avanti a sfornare dei giovani preparati, in grado di intercettare con la loro qualifica professionale, le esigenze e le offerte che il mondo del lavoro del nostro territorio in quel settore offre loro, sperando di non dover un domani trovarmi a discutere di un APOLF ridotta a fare corsi di informazioni per il ris e lat.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Ottini. Consigliere Arcuri, prego. Scusate Consiglieri…

CONSIGLIERE ARCURI GIUSEPPE
	Allora Presidente mi devo alzare perché a questo punto.
Caro Ottini i latini dicevano: excusatio non petita, accusatio manifesta, e allora io ti dico un po’ di cose adesso perché qui, qui nessuno ha parlato male dell’APOLF, trovami tu nel mio intervento una parola contro APOLF che io ho detto, una.
Ti sfido a trovarne, a fare la registrazione, ho fatto una premessa anzi, grande mission, grandi cose, grande Regione Lombardia che paga, ho detto che questa è la migliore Regione italiana che paga sia i nidi gratis, sia l’APOLF ma non ho criticato minimamente né l’insegnamento, caro Furini, io non ho parlato di questo che tu hai detto … minimo, ho solo chiesto delle delucidazioni sulla cessione, su questa cessione, basta. Quindi adesso andiamo a vedere le cose che io ho detto.
Ti faccio un esempio, ancora oggi il vostro ex Presidente del Consiglio sulla “Buona Scuola” ha invitato i privati, ma è il tuo Presidente del Consiglio non il mio Ottini, sia ben chiaro, sino al 65% si può detrarre, il privato che va a finanziare la “Buona Scuola” può detrarre il 65% di quello che dà, benissimo.
Questa è una cosa che io ho detto prima, ho detto siete poco visibili, per quello che fate siete poco visibili, anzi e ancora adesso dopo la precisazione della Dottoressa, Dottoressa le borse di studio non devono andare a discapito degli altri ragazzi, l’APOLF ha i soldi per fare l’uno l’altro quindi i ragazzi bisognosi vanno protetti e portati avanti, non lo venga a dire a me questo perché qui mi inalbero, perché questa è la mia storia personale, quindi io non ho detto questo.
Ho detto però che se l’APOLF vuole essere, caro Ottini il merito, una grande scuola deve far capire ai ragazzi che chi è più bravo viene premiato, e non fare tutta una linea bassa, io ho detto solo questo cara Dottoressa, non ho detto che non vanno aiutati gli altri ragazzi, no.
Ho detto quelli vanno aiutati ma le borse di studio vanno date e piuttosto che prendere un altro impiegato in più diamo due borse o tre borse di studio, perché già oggi chi ha un posto di lavoro si deve ritenere fortunato, quindi è qui che vado a discutere, dura lex sed lex, stasera mi tiri fuori il mio latino del liceo classico caro Ottini.
Io non ho discusso la Legge ho detto solo che in questi anni, leggendo qui nel 2015, queste persone sono state assunte, non ho detto altro, ho detto che sono state assunte, basta, allora che viene a dire che la legge così o no, hai fatto un bel comizio ma è finito il tempo del comizio, non pagano più i comizi caro Ottini, è il momento di fare altro, allora io voglio queste risposte.
A maggior ragione la Dottoressa che mi dice che la macchina serve per andare a fare il catering all’Università, alle banche o a chi è, fatevi dare i soldi, fatevi finanziare le borse di studio, e dato che noi dobbiamo dare gli indirizzi è un mio diritto controllare, io non vado a fare le pulci caro Ottini, faccio il Consigliere Comunale, mi sono studiato questo è il mio dovere di farlo, e sono orgoglioso di averlo fatto, e non accetto lezioni da te in questo, se permetti, ma sei tu che hai alzato il tono non io personalmente, se poi tu ti riferivi ad altro è un altro discorso.
Però è questo che qua si dice, è solo questo nessuno fa le pulci, io ho chiesto solo delle cose, benissimo che la ragazza venga premiata a Milano, Dottoressa, siamo contenti, anzi ci auguriamo che quest’anno ne verranno premiati 10, 8, di più ma questo non vuol dire e qui invece mi viene un dubbio che il Consiglio Comunale non si accorge perché la Dottoressa ha detto il Collegio Docenti ha deciso di dare questa impostazione, ecco già qui invece noi chiediamo gli indirizzi qualche intervento potremmo anche farlo a favore sempre degli studenti e non dare ampio campo libero ai tecnici, caro Campanella, perché la politica dà gli indirizzi, hai capito? 
A questo io mi riferivo non andare a interferire oppure no, io di queste cose, tu li sapevi di questi passaggi al ruolo? Io no e forse il Consiglio Comunale poteva essere anche avvisato di questo, io sono indisciplinato non sono in nessuna Commissione e sono orgoglioso di questo sia ben chiaro da questo punto di vista, in nessuna, però forse il Consiglio Comunale andava avvisato.
Quindi ricapitolando al di là di tutto, qui nessuno vuole fare le pulci, l’APOLF fa un grandissimo lavoro, però anche l’APOLF rispetto all’anno scorso la situazione non è cambiata, la Dottoressa bravissima tutto quello che volete, è venuta ha fatto lo stesso discorso dell’anno scorso.
Allora io non ho visto maggiore incisività dell’APOLF in questa città perché voglio dire potremmo anche premiarlo noi l’APOLF, come? 
(Dall’aula si replica fuori campo voce) no, ma l’anno scorso lo stesso, l’abbiamo già vista, abbiamo discusso anche l’anno scorso di questo voglio dire è questo il discorso, il salto di qualità che l’APOLF deve fare, questo era il senso del mio intervento, nessun altro senso come fare a migliorarlo e controllarli noi perché è nostro dovere, questo sì. 
Grazie Presidente.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Arcuri. Metto in votazione separatamente le due Delibere che sono state presentate su APOLF.
	Prima il Bilancio di esercizio al 31/12/2015, prego votare.
	Siamo in sede di votazione, aspettiamo anche la Consigliera Decembrino, ci siamo? Ah devo votare io.

	Il Bilancio per l’esercizio 2015 è approvato.

	Dobbiamo votare l’immediata esecutività dell’atto.
	Appena arriva il pronti via, un momento.
	Stiamo votando l’immediata esecutività dell’atto appena approvato.

	Anche l’immediata esecutività è approvata.

	(Le votazioni sono riportate nella delibera n. 49 allegata in copia al presente verbale)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Metto ora in votazione la Delibera sempre APOLF, approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è triennale 2016/2018.
Prego procedere al voto appena possibile.
	
	La Delibera è approvata.
Votiamo adesso l’immediata esecutività del medesimo atto.
Tutti hanno votato l’immediata esecutività? Ci siamo?
	
	Anche l’immediata esecutività è approvata.
	Ringrazio la dott.ssa Bianco della sua presenza.
	
(Le votazioni sono riportate nella delibera n. 50 allegata in copia al presente verbale)

DISCUSSIONE DEI PUNTI N. 4 – 5 – 6 – 7  ISCRITTI ALL’O.d.g. DELLA SEDUTA ODIERNA 
N. 4 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVI A SPESE DI SENTENZE DI CONDANNA AL PAGAMENTO DEL GIUDICE DI PACE- SETTORE SICUREZZA URBANA” (RELATORE ASS. RUFFINAZZI)
N.5 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267, DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO (CONTRIBUTI I.N.P.G.I.)” (RELATORE ASS. RUFFINAZZI)
N.6 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA ORDINANZA N. 4390/2016 DEL TRIBUNALE DI PAVIA” (RELATORE ASS. CASTAGNA)
N.7- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 COMMA 1 LETTERA E) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AD ESECUZIONE INTERVENTI URGENTI SU IMPIANTI TERMICI E AGIBILITÀ” (RELATORE ASS. CASTAGNA)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Passiamo alle 4 proposte di Delibere, riconoscimento debiti fuori bilancio, che accorpo a due a due a seconda degli Assessori di riferimento, prima l’Assessore Ruffinazzi, poi l’Assessore Castagna assistiti dal Vice Comandante Camagni e dall’architetto Mericco.
	Prego Assessore Ruffinazzi, illustrazione delle due di sua pertinenza e votazione separata ovviamente dopo.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Allora il primo debito fuori bilancio riguarda il settore sicurezza urbana, come sapete il settore servizio sicurezza urbana gestisce al suo interno un servizio contenzioso che si occupa dei ricorsi avverso le sanzioni amministrative di competenza del settore avanti il Giudice di Pace, il Prefetto e il Sindaco.
	Alcuni di questi ricorsi vedono l’ente soccombente, è questo il caso, al pagamento delle spese processuali e in alcuni casi al rimborso anche della sanzione pecuniaria indebitamente inflitta.
	In questo caso parliamo di n.4 sentenze per un totale di Euro 1.720, le 4 sentenze sono riconducibili a tre diverse tipologie di sanzione e quindi di opposizione, praticamente riguardano tutte i varchi, accesso alla ZTL e n.16 di queste riguardano il fatto che il cittadino aveva dimenticato, per un certo periodo di tempo, di aggiornare il suo permesso e quindi ha collezionato una serie di sanzioni, come dicevo.
	Il Giudici di Pace ha riconosciuto la buona fede dell’errore, della dimenticanza e quindi ha annullato le sanzioni inflitte appunto dalla Polizia Locale.
	Un’altra sentenza riguarda invece la tardiva costituzione, diciamo è stata contestata la tardiva costituzione entro 10 giorni bisogna costituirsi per poter opporsi al contenzioso promosso dal cittadino, il Giudice di Pace ha interpretato questo termine come perentorio noi invece ricorreremo, tuttavia in questo caso dobbiamo rifondere le spese processuali ma ricorreremo perché alcune sentenze danno ragione, ci dicono che non è un termine perentorio e quindi avevamo tempo di costituirci anche successivamente e riguardano, anche in questo caso, dimenticanze nel rinnovare permessi di accesso.
	L’ultima fattispecie invece riguarda la mancata registrazione da parte di un portatore di handicap, abitante fuori Pavia, doveva iscriversi, registrarsi presso il portale per non incorrere in una sanzione del varco, non si è registrato e quindi per un certo periodo è entrato in centro, sotto il varco, e ha collezionato anche lui una serie di sanzioni.
	In questo caso avevamo fatto richiesta al Prefetto per andare in annullamento di queste sanzioni che ritenevamo anche noi ingiuste ma nel frattempo il Comune aveva inviato richiesta al Prefetto, il cittadino ha ricorso al Giudice di Pace che ci ha condannato, tutto qua.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Polizzi ha la parola, in merito a queste due illustrate dall’Assessore.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Sì, faccio una considerazione che vale anche per le prossime due Delibere sui debiti fuori bilancio, volevo capire se potevo avere copia delle sentenze, si sono pubbliche potete farmele avere per facilità, perché sono sempre difficili da trovare quelle dei Giudici di Pace, e anche copia del Regolamento che va a disciplinare come la Polizia Locale si muove nel caso di contenzioso, vorrei approfondire.
	Dopo di che dico già che non ho approfondito nessuno di questi casi però da quello che sento non rispettare un termine, seppure ordinatorio, è un problema per il professionista a cui date incarico di svolgere… (Dall’aula si replica fuori campo voce) però, il termine comunque è posto dalla legge, poi la natura ordinatorio o perentoria però se c’è un termine.
	Poi mi domando se poi quando si fanno queste cose qua, poi io non ho ben capito l’altra fattispecie però mi leggo la sentenza e faccio prima, ma cosa significa dire che noi avevamo chiesto al Prefetto l’annullamento in autotutela ma nel frattempo l’interessato impugna la multa e agisce in giudizio? 
Sì ma prima di arrivare sentenza passa molto tempo, poi nel frattempo non avete chiesto, se lei mi dice Assessore che lei riconosceva come fondata, lei o gli uffici, la pretesa che la multa venisse annullata nelle more chiedete al Prefetto, nelle more l’altro agisce in giudizio, sì ma nelle more, se mai mi sarei voluto sentir dire è arrivata la sentenza, cosa impossibile per chi frequenta i Tribunali perché i tempi per arrivare sentenza sono molto lunghi anche dal Giudice di Pace, cioè non è che uno arriva a sentenza dopo una settimana, è un tema fondamentale, cosa ha detto l’Assessore?
	Ha detto che loro hanno ritenuto che la multa fosse infondata, dicono al Prefetto annullala ma poi l’altro agisce in giudizio e quindi l’abbiamo fatta andare avanti in giudizio, ma che spiegazione illogica che sta dando, non so se si sta rappresentando quello che lei ha detto, ma perché non avete annullato la multa? Anziché arrivare a sentenza dopo un anno e mezzo dal fatto, adesso qual è il tempo dal fatto alla sentenza del Giudice? Scusatemi, questa è una cosa importante, cioè nel senso consiglio, miei colleghi a qualcuno se ne gliene frega qualcosa tendenzialmente siccome parlo con me medesimo, però è un tema importante.
	Cioè l’Assessore mi permetto di rispiegare tanto ho tanto tempo il punto, cioè l’Assessore dice la nostra Polizia Locale dà una multa, o gli uffici, riteniamo che la multa sia infondata, andiamo dal Prefetto e gli diciamo annullatela, però l’altra parte impugna la multa, e va bene ma potevano annullarla ed evitare di arrivare a sentenza dopo qualche mese, un anno, un anno e mezzo, perché avete proseguito? Cioè per chi fa questo mestiere, l’avvocato, io lo faccio, quello che avete detto voi e particolare perlomeno mi può dare qualche spiegazione in più e chiedo agli uffici di trasmettermi le sentenze di questo e degli altri debiti fuori bilancio così me le guardo e anche il Regolamento.
	Poi mi riservo di intervenire nella parte dei minuti residui che ho.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Prego Assessore.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	La ricostruzione che ho fatto è quella che gli uffici mi hanno riferito, le farò avere tutta la ricostruzione documentaria e poi lei potrà trarre tutte le conclusione che ritiene.
	
PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Prego Consigliere. 

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Assessore, lei è anche un professionista, quindi immagino che sa come funzionano i Tribunali, cioè ma quando un impiegato pubblico le dice che è stata data una multa, si accorgono che la multa non doveva essere data, vanno dal Prefetto a chiedere l’annullamento, ma poi non si fa niente oggi veniamo a pagare delle spese legali perché? Perché l’altro è andato in giudizio, ma cosa c’entra?
	Anche lei che ascolta questa spiegazione, mi perdoni, lei avrà avuto contatti nella sua vita, nella sua professione ma comunque per l’ufficio che ricopre siccome di questo si occupa, ne abbiamo parlato già di debiti fuori bilancio, scusatemi ma quando vi danno una spiegazione, questa spiegazione non regge alla logica, il fatto come è stato raccontato, scusate perché se è diverso, scusi Assessore, ma se un impiegato dice a me ma anche una persona come lei, che ripeto, è uno stimato professionista le dice eh no perché han dato la multa ci siamo resi conto che quella multa era infondata però facciamo andare avanti il procedimento fino a sentenza, quanto dura?
	Un anno, un anno e mezzo, dalla multa alla sentenza a dir bene, perché ci vogliono anche un pochino, allora mi può dare una risposta, siccome lei non mi sa rispondere qua perché io le sto chiedendo una spiegazione me la fa avere gentilmente per iscritto però senza voler essere con questo mancare di rispetto al lei Assessore un’affermazione del genere in una sala consiliare non ha alcuna fondatezza logica perché lei stesso non sa motivare le sue affermazioni perché si rende conto che stanno campati in aria.
	Non c’entra niente quello che ha detto lei cioè è una roba che forse per chi non l’ascolta ha significato, no perché già un’altra volta, sempre durante questi debiti fuori bilancio ho chiesto maggiore attenzione per evitare spese legali dell’ente, se la spiegazione è che la volevamo annullare ma intanto quello ha iniziato un procedimento e quindi abbiamo fatto ad arrivare a sentenza quel procedimento, è una roba che chi è alla laurea del terzo anno di giurisprudenza capisce che non ha alcun significato.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere. Prego Assessore se vuole.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Le sanzioni comminate dalla Polizia Locale in un anno variano dalle 25.000 alle 30.000, il contenzioso riguarda una percentuale molto piccola rispetto a queste, stiamo parlando mi sembra dal 3 al 6%, una percentuale del genere che varia di anno in anno ad esempio l’anno scorso con la chiusura di Carlo Alberto il contenzioso è aumentato molto, quindi da questo punto di vista molto probabilmente, era presente il Comandante in Commissione che ha esattamente detto, riferito a quanto, non so se era che aveva sentito era presente, ha esattamente riferito quanto io ho riferito poc’anzi.
	Da questo punto di vista molto probabilmente tra la notifica della sanzione, la presa in esame è passato del tempo che molto probabilmente ha reso di fatto logico, fattibile quello che io le ho illustrato.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Poi guardo, il comandante non mi ricordo se ero presente perché se avesse dato una risposta del genere io avrei posto lo stesso problema perché è talmente una cosa campata in aria che assurdo proprio sentirlo dire, un insulto alla logica. 
Comunque la ringrazio Assessore e le chiedo gentilmente allora, formulo istanza se possibile, qui, di avere le sentenze di queste anche dei prossimi debiti e lo stralcio del documento che regola la gestione del contenzioso così almeno me lo guardo e se fosse possibile anche avere, lei dice dal 3 al 6% su 25.000 multe?
	Quindi una media di 5%, e quindi 5500 contenziosi che voi affrontate, (Dall’aula si replica fuori campo voce)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	500.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Scusate di 25.000, ma non è detto 25.000, quante sono le multe impugnate, non erogate, mi può dare i numeri? (Dall’aula si replica fuori campo voce) 6% su quante? Ancora di più, ragazzi 65.000 diviso 5% di media fa 3000/3200, quindi voi affrontate come ufficio 3200, poi le chiederò chi fa parte, perché è importante saper gestire questo contenzioso perché si risparmiano un sacco di soldi nell’avere delle persone che sanno capire quando la multa è sbagliata e sanno capire quando la multa è giusta.
	Io non so se avete assegnato del personale competente para legale su quell’ufficio lì ma di queste, se c’è là il dato, quindi stiamo parlando 65.000 multe, dal 3 al 6% vengono contestate, poniamo la media del 5 perché fa comodo ai conti, ma anche meno di 5, quindi poniamo 3000 contenziosi l’anno che gestisce l’ufficio, quante ne vengono annullate in auto tutela e poi in ogni caso annullate di queste multe, cioè di quali cifre parliamo, perché poi vorrei capire quante altre vengono impugnate e poi altro dato interessante per capire e quante volte noi perdiamo in giudizio.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Prego, ha finito Consigliere che faccio rispondere.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Allora quelle annullate in auto tutela non vanno in contenzioso quindi non fanno parte di quel 3 e 6%, per quanto riguarda le vittorie in giudizio devo dire che, da quello che mi risulta, sono molte, comunque le farò avere il dato preciso.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie. A ce n’è un’altra scusi Assessore Ruffinazzi mi sono perso, dobbiamo votare doppie, quattro Delibere di debiti fuori bilancio, quattro immediate esecutività ve lo dico subito così almeno lo sapete.
	Prego Assessore Ruffinazzi.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	L’altro contenzioso riguarda, è una cosa di cui abbiamo già parlato in questo Consiglio Comunale, è il contenzioso riferito alla vicenda dei contributi pensionistici dei due addetti stampa della scorsa Amministrazione, diciamo che il contenzioso riguarda il fatto che i contributi di questi due addetti stampa furono versati all’Inps invece che all’INPGI che è quello dell’ordine dei giornalisti, questi ce li ha chiesti e dobbiamo quindi farci restituire dall’Inps 50.000 Euro per versarli all’ente di previdenza dei giornalisti, abbiamo questo decreto ingiuntivo, ci siamo opposti tuttavia appunto versiamo questi 50.000 Euro e poi ci rivarremo sull’Inps per riavere quello che abbiamo versato all’Inps, però dobbiamo pagarli.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Polizzi.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Ricordo che già in Commissione c’ero un attimo rimasto, cioè ma fatemi capire è perché è stato riconosciuto un rapporto di lavoro da giornalista e quindi cambia la cassa previdenziale o sin dall’inizio era contrattualizzato come giornalista ed è stata sbagliata cassa previdenziale? La prima? Manco la prima, quindi c’è stato un contenzioso per il riconoscimento della natura giornalistica del rapporto di lavoro e poi, mi può spiegare Dottoressa, grazie, no perché mi sembra anche questo un erroraccio così come raccontato.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Prego Dottoressa Dello Iacono.

VICE SEGRETARIO GENERALE DELLO IACONO IVANA
	Ecco appunto cerchiamo di ricomporre. La vicenda riguarda due persone assunte una dal 2010 al 2012 e l’altra dal 2010 al 2014, inizialmente con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per svolgere attività di assistenza agli assessorati in materia di comunicazione e relazione con gli organi di informazione ma assolutamente con un inquadramento professionale che non aveva nulla a che fare con la professione di giornalista anche perché il Comune di Pavia allora non aveva all’interno della propria organizzazione un ufficio stampa che giustificasse l’individuazione di soggetti con la natura di giornalisti.
	Quindi noi abbiamo assunto queste persone iscrivendole all’Inps e corrispondendo regolarmente i contributi.
	Per il secondo di questi soggetti, dicevo, dal 2010 il rapporto si è trasformato perché è stato assunto ai sensi dell’art. 90 nell’ufficio di staff del Sindaco dove collaborava alle attività di comunicazione. Ricordo che in quel momento storico il dirigente responsabile della comunicazione, c’era un’apposita UOA,  era il dottor Adduci che è iscritto all’ordine dei giornalisti ed è un giornalista ed era responsabile allora della testata “Pavia dove, come e quando”.
	Quindi l’istruttore amministrativo categoria C, che era stato assunto aveva nel suo contratto di lavoro tutta una serie di declaratorie che sicuramente non lo inquadravano come giornalista.
	I rapporti si sono estinti regolarmente alla fine della consiliatura ma nel settembre 2015 ispettori dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani, che hanno fatto giri in tutti i Comuni per verificare che fossero a posto, sono venuti a Pavia, hanno chiesto come erano organizzati i nostri uffici e se avessimo avuto nell’ultimo quinquennio soggetti iscritti all’ordine dei giornalisti.
	Tra questi figuravano anche questi ragazzi che si erano alternati ma che ripeto a Pavia non erano stati inquadrati come giornalisti e loro hanno ritenuto di farci un verbale di accertamento al quale noi ci siamo opposti, abbiamo esposto le nostre motivazioni dando tutta una serie di riferimenti.  L’INPGI ha ritenuto comunque di farci un decreto ingiuntivo al quale noi ci siamo opposti per una serie di motivi, ricordando peraltro che c’è una Legge che regola i contributi la quale individua anche una convenzione tra istituti previdenziali.
	Cioè esiste una convenzione tra Inps e INPGI per cui qualora si dovesse verificare che un ente, in buona fede, ha versato i contributi a un istituto piuttosto che un altro si passino i contributi.
	Faccio osservare che nel caso del Comune di Pavia il versamento all’INPGI sarebbe stato anche più conveniente dal punto di vista economico perché ci avrebbe fatto risparmiare complessivamente 4/5000 Euro.
	Quindi noi ci siamo opposti al decreto ingiuntivo, abbiamo svolto tutte le nostre osservazioni confermando l’assoluta regolarità del nostro comportamento e abbiamo chiesto al Giudice anche la revoca della provvisoria esecuzione. Potrebbe intervenire in questi giorni un provvedimento del Giudice che concede la sospensione della provvisoria esecuzione per cui noi potremmo non spendere questi soldi ed aspettare l’udienza fissata a Roma nell’aprile 2017.
	Faccio presente che abbiamo eccepito anche l’incompetenza territoriale perché dal nostro punto di vista il foro competente doveva essere quello di Pavia.  Quindi questo è il quadro.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Allora passo la parola all’Assessore Castagna che illustra le altre due Delibere di debito fuori bilancio e poi metterò in votazione singolarmente le varie Delibere.

	(Escono i Consiglieri: Arcuri Giuseppe, Maggi Sergio, Cattaneo Alessandro. Presenti n. 21) 

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Grazie Presidente. Allora per quanto riguarda la prima delle due proposte di deliberazione che andiamo a sottoporre all’attenzione del Consiglio la prima proposta di deliberazione riguarda la fornitura di energia elettrica.
	Allora nel periodo 2011/2013, è il periodo di riferimento, il nostro fornitore di energia elettrica per la gran parte dei pali, ovvero quei pali che sono stati acquisiti nel precedente mandato amministrativo da parte del Comune, il nostro fornitore di energia elettrica era HERACOM, HERACOM appunto emette delle fatture all’ente, queste fatture c’è da dire che purtroppo in quella fascia temporale lì, si desume dalla redazione, arrivavano tra l’altro molto a ridosso della scadenza della fattura comunque l’ente ha chiesto una serie di chiarimenti allora al loro dirigente del settore perché c’erano degli importi non chiari, degli aspetti da approfondire e solo dopo aver avuto questi chiarimenti hanno provveduto, hanno ritenuto, che fossero esaustive e hanno ritenuto quindi di pagare le fatture. 
Nel frattempo però erano maturati interessi di mora per circa 5.800 Euro, grosso modo, il debito che l’ente però non voleva riconoscere sostanzialmente, il debito era stato ceduto ad una di queste società che poi si occupano della riscossione crediti e il Comune è stato condannato in prima istanza a rimborsare questi interessi di mora che consistono in 5.800 Euro.
Per quanto riguarda invece la seconda proposta di deliberazione riguarda due aspetti, allora il primo aspetto riguarda il servizio di Guardiania, ovvero nel precedente mandato amministrativo nonostante si era deciso di avviare dei lavori che riguardavano di conseguenza le certificazioni antincendio del Castello Visconteo tutto ciò imponeva inevitabilmente l’acquisizione di servizi di Guardiania e quindi di custodia di strutture, opere e quant’altro e questi lavori si sono protratti per X mesi rispetto alla scadenza originaria.
C’era una somma ed è una somma di circa 3.700 Euro che era prevista nel QE però che non era stata formalmente assegnata a questa società, a questa entità, Dedalo, che si occupava appunto di questo servizio di Guardiania e che quindi deve essere corrisposto perché il servizio è stato effettivamente svolto da questa realtà.
Il secondo blocco che riguarda la seconda proposta di deliberazione invece, periodo di riferimento 2014/1015, sono una serie di interventi che sono interventi di urgenza che riguardavano interventi relativi alla gestione del calore in più strutture comunali tendenzialmente il riferimento era l’asilo nido o comunque strutture di scuola d’infanzia.
Questi interventi erano interventi appunto necessari che però esulavano dal punto di vista degli importi da quella che era la somma destinata per interventi di natura straordinaria che erano già vincolati per una serie di aspetti e quindi sostanzialmente si va a configurare la necessità perché questi interventi sono stati fatti, perché questi interventi comunque erano urgenti, di andare a riconoscere queste somme e questi vari interventi che sono appunto segnalati sia nella proposta di deliberazione sia nella relazione ad esso allegata.
Poi per eventuali integrazioni o chiarimenti è qui con me il dirigente di settore che l’architetto Mauro Mericco. Grazie.

PRESIDENTE
	Grazie Assessore. Prego Consigliere Polizzi.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Domando se possa avere copia delle sentenze integrali, non quella, non sarà la sentenza, l’ordinanza, ma è compresa di motivazioni?
	Chiedo agli uffici di trasmettermi l’intero provvedimento giudiziario.


ARCHITETTO MERICCO MAURO
	Sì, per una precisazione di carattere tecnico, noi ci siamo opposti nel senso che questa ordinanza è appunto un’ordinanza ed è intervenuta in corso di causa sulla quale l’ente si è opposto perché stiamo parlando di una valutazione su migliaia di fatture, nel senso Banca Sistema ha sostanzialmente acquisito tutta la banca dati di HERACOM e ha fatto un conto, banale, matematico di tutto il potenziale interessi che sono decine di migliaia di fatture, perché ogni contatore, per ogni fatturazione è separato, sono state analizzate dagli uffici congiunti Lavori Pubblici insieme a settore economico finanziario e alla fine risulta che la contestazione può riguardare, dai nostri calcoli, al massimo 350 Euro.
	La causa è in corso sono stati trasmessi al legale che sta seguendo il Comune ma nel frattempo appunto il Tribunale avendo emesso un’ordinanza noi a copertura di questa ordinanza abbiamo portato il debito fuori bilancio però la causa è ancora in corso per cui trasmettere gli atti di causa, per carità, dobbiamo trasmettere il fascicolo aperto...

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Ah va bene.  E quell’ordinanza lì?

ARCHITETTO MERICCO MAURO
	Sì, sì nel senso che…

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	L’ordinanza è lì, l’ordinanza può essere consegnata…

ARCHITETTO MERICCO MAURO
	Oltre tutto questa era già stata votata in questo Consiglio per la sola parte legale nel senso che le spese legali che sono riconosciute sono già andati in un riconoscimento di debito fuori bilancio che è stato condotto dall’ufficio legale che si occupa diciamo di quella parte, noi nel frattempo, il mio ufficio, stavano facendo con il settore economico finanziario questo conteggio che è stato trasmesso al legale ma comunque essendo questa ordinanza provvisoriamente esecutiva abbiamo ritenuto di avere una copertura in modo tale da essere già e non arrivare in ritardo rispetto comunque ad una sentenza che dovesse condannare l’ente, ripeto, è stata contestata proprio perché c’è stata una modalità, secondo noi, non corretta di calcolo degli interessi.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Grazie.

ARCHITETTO MERICCO MAURO
Questa è relativa ad uno dei debiti fuori bilancio che è quello che spiegava relativo alla…

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Palumbo scusi.

CONSIGLIERE PALUMBO GIUSEPPE
	Per quanto riguarda la prima proposta va bene per oltre 3.000 e rotti Euro, per la seconda però non avete detto quant’è la quota. (Dall’aula si replica fuori campo voce) 27.000 più 3, perché mi sembra che l’avesse detto prima.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consiglieri, se prendete posto, metto in votazione in successione le quattro Delibere e le rispettive immediate esecutività, quindi se per cortesia prendete posto, procediamo con calma e in cinque minuti finiamo.
	Allora la prima riguarda il Giudice di Pace, tanto per intenderci.
	Adesso stiamo votando l’atto.

	La Delibera è approvata.
	Adesso metto in votazione l’immediata esecutività di questo atto.
	Aspettate sempre pronti via, stiamo votando l’immediata esecutività, l’immediata esecutività non è un fatto secondario, consente agli uffici di procedere con gli impegni di spesa, se no gli uffici sono bloccati.

	L’immediata esecutività è approvata.

	(Le votazioni sono riportate nella delibera n. 51 allegata in copia al presente verbale)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Metto ora in votazione la seconda proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio, quella relativa al decreto ingiuntivo, la seconda illustrata dall’Assessore Ruffinazzi.
	Prego procedere al voto.

	Approvato ovviamente.
	Metto in votazione l’immediata esecutività di questo atto, quello del decreto ingiuntivo, ricordo che l’immediata esecutività non è un orpello ma è un input.
	
	L’immediata esecutività è approvata.

	(Le votazioni sono riportate nella delibera n. 52 allegata in copia al presente verbale)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
Passiamo adesso alla terza proposta, la prima delle due illustrate dall’Assessore Castagna.
	Metto in votazione, legittimità del debito fuori bilancio derivante da un’ordinanza, prego appena pronti di procedere.
	Stiamo votando l’atto relativo al debito fuori bilancio derivante dall’ordinanza del tribunale di Pavia.

	La Delibera è approvata.
	Metto adesso in votazione l’immediata esecutività di questo atto, l’immediata esecutività dell’atto relativo al debito fuori bilancio derivante dall’ordinanza del Tribunale di Pavia. Procedete.
	
	Approvata anche l’immediata esecutività.
	
(Le votazioni sono riportate nella delibera n. 53 allegata in copia al presente verbale)

	Ed infine metto in votazione la proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio relativo all’esecuzione di interventi urgenti, adesso votiamo l’atto.

	L’atto è approvato.
	Metto infine in votazione l’immediata esecutività di questo atto.

	Approvata l’immediata esecutività.
	
	(Le votazioni sono riportate nella delibera n. 54 allegata in copia al presente verbale)

COMUNICAZIONI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Chi vuole concludere la serata con una fetta di panettone e un bicchieri di vino è invitato in Sala Giunta.
	Ci rivedremo Consiglieri il 16 gennaio, seduta dedicata alle Mozione e agli O.d.G.

	Alle ore 01.15 la seduta è sciolta


Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Antonio Sacchi
Il Vice Segretario Generale 
Dott.ssa Ivana Dello Iacono  






