Movimento 5 Stelle Dalmine
Dalmine, 21 Aprile 2015
Al Signor Sindaco Dott.ssa Lorella Alessio
All’Assessore competente
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA ORALE
OGGETTO: Utilizzo fondi derivanti dall’8 per mille
PREMESSO CHE
In data 27.08.2014 il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la mozione del
09.07.2014 prot. 15682, presentata dal Movimento 5 Stelle per la destinazione dell’8 per
mille all’edilizia scolastica, in accordo con l’emendamento alla Legge di Stabilità che ha
modificato la Legge 222/1985,
222/1985 che prevede l’utilizzo di tali fondi per “ristrutturazione,
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento
energetico degli edifici immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica”
sc
PRESO ATTO CHE
Con la Legge di Stabilità il Governo ha stanziato per la manutenzione ordinaria degli edifici
scolastici solo 130 milioni di euro per il 2015 e nulla per gli anni a venire!
Contemporaneamente, però, ha riconfermato i fondi alle scuole
scuole paritarie: 200 milioni di
euro all’anno da qui al 2019, per un totale di un miliardo di euro.
CONSIDERATO CHE
L’attuale amministrazione, impiegando tempo e risorse umane, ha realizzato un progetto
per usufruire dei fondi provenienti dall’8 per mille
mille individuando nella scuola elementare
“Manzoni” di Sabbio una struttura che necessità in modo particolare di interventi.
interventi
VISTO CHE
Per pubblicizzare la possibilità di destinare il 5 per mille al Comune di Dalmine,
Dalmine al fine di
promuovere un’iniziativa di aiuto ai servizi sociali che si occupano di giovani e minori,
minori sono
statee portate avanti diverse azioni quali:

l’utilizzo delle insegne luminose; un articolo di un’intera pagina su Informa Dalmine;
newsletter del 25.03.2015 sul sito internet del Comune; stampa di segnalibri distribuiti in
biblioteca e scaricabili on-line.
Le scelte per la destinazione di 8 per mille e 5 per mille con dichiarazione dei redditi sono
ben distinte tra loro e pertanto non si escludono a vicenda.
SI INTERROGANO SINDACO ED ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE
1. Se e quando si sia provveduto a presentare formale richiesta per accedere ai fondi
dell’8 per mille.
2. Cosa sia stato fatto e cosa ci sia in programma di fare concretamente per
pubblicizzare presso la cittadinanza la possibilità di destinare l’8 per mille attraverso
la dichiarazione dei redditi e la relativa modalità di compilazione.

Dalmine, 21 Aprile 2015

Firmato
Consigliere Comunale Manuel Steffenoni Grandi
Gruppo Movimento 5 Stelle
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