LISTA CIVICA INSIEME PER ORIO.

Oggetto: Dichiarazione di voto sull'approvazione rendiconto della gestione
dell' esercizio fi nan ziario 2011.
La grave crisi economica sta incidendo sul nostro stile di vita. Anche gli Amministratori della cosa pubblica,
a tutti i livelli sono chiamati ad un rigore mai visto nel recente passato. Gli stessi dovrebbero ruzionalizzarc
la spesa pubblica e ridurre la sua entità.
Percorrere le strade dell'aumento delle tasse non è una scelta giusta perché porta alla recessione.
Infatti, anche a livello nazionale si sta cercando di limitare la pressione fiscale per favorire la crescita.
In questo contesto abbiamo visionato con molta attenziane il bilancio consrxrtivo del 2011, all'ordine del
giorno dell'attuale Consiglio Comunale.
L'analisi approfondita delle voci di spesa induce i Consiglieri di Minoranxza del *Gruppo Insieme per
Orio'n ad esprimere voto contrario all'approvazione di quanto all'oggetto per i seguenti motivi:

1.

Lo scorso anno sono stati incassati i residui attivi riguardanti la TARSU (tassa rifiuti solidi urbani)
dei tre aruri precedenti (tre anni in uno). Nonostante questa entrata straordinaria che non si
verificherà nei prossimi anni, la gestione {tnanziaria di competenza presenta un disavanzo di euro
6197,94.

2.

Il progetto di ristrutturazione dell'edificio della scuola primaria per il quale era preventivato un
impegno di 330.000,00 euro, è stato abbandonato per acquistare 1a Caserma dei Carabinieri e per
effettuare la sua parziale ristrutturazione. Nell'operazione sono stati inseriti anche 70.000,00 euro
derivanti dal contributo Terna. A nostro awiso andava destinato l'intero importo del contributo
Terna per l'acquisto e la ristrutturazione della suddetta caserrna e ricorrere al prestito solo se non si
riusciva a coprire i costi. Tuttavia l'operazione della caserma non ci convince nel1'ammontare della
spesa. Noi pensiamo che l'acquisizione si poteva gestire meglio e spendere meno.

3.

Aitra problematica è l'ampliamento del Cimitero Comunale. La Maggioranzaintende ftnanziare
f intervento con i proventi Cimiteriali senza chiarire come saranno introitati gli importi. A nostro
awiso il mutuo andava richiesto per questo scopo e non accenderlo per l'acquisto della Caserma.

4.

La manutenzione straordinaria della Grangia dei Benedettini non è stata realizzatanonostante i
10.000,00 euro finanziati dalla Provincia di Lodi.

5.

Nel bilanoio è riportata una spesa di 11779,20 euro per I'installazione dell'impianto di video
sorvoglianza del parcheggio deimezzipesanti in via dell'Artigianato, noi continuiamo a ribadire che
non si debbano spendere soldi pubblici per controllare la sicurezza dei mezzi di società private.

I Consiglieri.
Gianfranco Gabba
Alfonso Aiello

orio Litta
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