COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 76

Data 14/10/2014

Oggetto: “INTERROGAZIONI - ACCESSO AI FONDI 8 PER 1000 PER L’EDILIZIA
SCOLASTICA - PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “POGGIBONSI
5
STELLE” PROT. N. 25624 ”

L’anno (2014) il giorno quattordici del mese di Ottobre alle ore 17:15 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :

BUSSAGLI DAVID
BUSSAGLI ANDREA
LAZZERI SILVIA
CIBECCHINI FRANCESCO
BRUNI ILENIA
BURRESI MAURO
PIANIGIANI ALESSIO
GUMA FRANCESCO
BARDOTTI MICHELA

Totale Presenti: 16

presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

BORGIANNI ENRICA
FORNARO EMMA
PIANIGIANI ILARIA
PANTI MARCO
MICHELOTTI FRANCESCO
DE SANTI SIMONE
CIFARIELLO GENNARO
TICCI ALESSANDRA

presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale: DOTTORI ROBERTO
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori,
senza dirittto di voto, gli Assessori: Becattelli Silvano – Salvadori Susanna – Convertito Filomena –
Berti Nicola – Carrozzino Fabio.
Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra BORGIANNI ENRICA, svolgono le
funzioni di scrutatori i Sigg.: Guma Francesco, Pianigiani Alessio, De Santi Simone.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE ACCESSO AI FONDI
OTTO PER MILLE PER L’EDILIZIA SCOLASTICA, PRESENTATA DAL GRUPPO
CONSILIARE POGGIBONSI 5 STELLE PROTOCOLLO NUMERO 25624.
Interviene il Consigliere Comunale Cifariello Gennaro (Capogruppo Gruppo Consiliare
“Poggibonsi 5 Stelle”)
Sì, grazie Presidente
Allora volevo precisare che c’è stato in Parlamento un emendamento alla legge 222 del 1985, che è
quella che attiene alla destinazione dei fondi dell’otto per mille, a varie... vari enti, tra cui lo stato.
L’emendamento a questa legge prevedeva che i fondi destinati, l’otto per mille, allo stato, oltre che
a opere di beneficienza, missioni umanitarie all’estero, etc., fosse contemplato anche opere di
edilizia scolastica, ripristino di questa, siccome tale termine per la richiesta di questi fondi scadeva
il trenta di settembre e comunque andava richiesto e presentato anche un piano di utilizzo di tali
fondi, abbiamo pensato di fare un’ interrogazione, presentarla il prima possibile, in modo che l’ente
potesse muoversi quanto prima.
Aspettiamo conferma.
Grazie.
Entra il Consigliere Michelotti Francesco e si dà atto che il numero dei Consiglieri in aula è n.16
Interviene il Vice Sindaco Becattelli Silvano
Sì, il nostro Comune è dotato ormai da anni di un ufficio finanziamenti, che costantemente fa
monitoraggio delle possibilità di accesso a contributi o cofinanziamenti a soggetti pubblici, e cioè
dello Stato, Regione e Provincia, o enti privati, che sono fondazioni bancarie o società di servizi,
per la realizzazione di progetti infrastrutturali materiali o immateriali.
In questi ultimi anni una serie di problematiche, e mi riferisco, evidentemente, alla crisi economica,
la diminuzione delle entrate derivanti tagli oneri di urbanizzazione e anche ai vincoli derivanti dal
rispetto del patto di stabilità interno hanno reso quasi impossibile il finanziamento di opere
pubbliche, e conseguentemente il loro inserimento nella pianificazione.
Accedere, dunque, a forme di finanziamento pubbliche e private è divenuto ed è sempre più un
importante via da perseguire, e per poter accedere a qualsiasi forma di contributo è necessario che il
comune sia pronto, con i propri uffici, a intercettare ogni opportunità e che quindi disponga di
progettazioni almeno preliminari, a sostegno della propria candidatura.
Grazie all’impegno dell’ Amministrazione supportata dallo sforzo ordinato dei suoi uffici nel corso
degli anni, sono state intercettate molte risorse. Per informazione a lor signori il periodo 2009 –
2013 i contributi ottenuti da questo Comune sono stati un totale di 18 milioni e 696 mila e 296
virgola 91, ottenuti direttamente dai seguenti enti o fondazioni o stato, regione o provincia.
Fondazione MPS tre milioni e mezzo, Inail 433 mila e 979.

Provincia di Siena 565 mila e 504 virgola 24, Regione Toscana 13 milioni e 801 mila e 495 virgola
27.
*** 40 mila.
Lo Stato, dallo Stato abbiamo ricevuto 355 mila e 318 virgola 40 Euro.
Mentre nel corrente 2014 si e proceduto a oggi a progettare e presentare domande di contributo per
complessivi 6 milioni e 66 mila Euro, di cui una buona parte è costituita dai fondi dell’otto per mille
dello stato.
I progetti da presentare sono stati individuati sulla base delle priorità e delle necessità rilevate nel
territorio, nei seguenti interventi relativi all’ambito dell’edilizia scolastica, manutenzione
straordinaria della scuola elementare Vittorio Veneto di Poggibonsi, per la realizzazione di
sottofondazioni, per un importo di 245 mila Euro. Recupero corticale del solaio del piano interrato
della scuola dell’infanzia di Via Risorgimento, importo 110 mila Euro, inoltre considerato che nei
fondi dell’otto per mille a gestione statale sono previste anche altre linee questa amministrazione si
è adoperata per presentare ulteriori due progetti, nell’ambito degli interventi per la conservazione
dei beni culturali, il parco della fortezza di Poggio Imperiale a Poggibonsi, comprendente restauro
della Fonte delle Fate e recupero dei bastioni del Cassero, per un totale di un milione e 575 mila
Euro e nell’ambito degli interventi per le calamità naturali gli interventi di difesa idraulica dal
rischio di esondazione del torrente Foci presso l’area industriale I Foci, per un milione e 135 mila
Euro, tutti i progetti sono stati presentati entro la scadenza prevista e cioè il trenta di settembre
2014.
Il Vice Sindaco Becattelli Silvano
La parola al capogruppo Cifariello.
Replica il Consigliere Comunale Cifariello Gennaro (Capogruppo Gruppo Consiliare
Poggibonsi 5 Stelle)

Allora la ringraziamo signor vicesindaco per la risposta molto esauriente, quello che ci interessava e
era anche oggetto della mozione era l’otto per mille, lei ci ha detto che è stata fatta la relativa
richiesta entro i termini previsti dalla legge, sicché ci riteniamo soddisfatti.
Grazie.

IL PRESIDENTE
BORGIANNI ENRICA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTTORI ROBERTO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
Poggibonsi, lì 07/01/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

