
Allegato B) alla deliberazione consiliare n. 25 del 27.06.2013

Il Sindaco dà brevemente lettura della proposta di deliberazione e dopo di che dichiara aperta la 
discussione.

Vincenzi: Anche qui ci sono aumenti; c'è un aumento delle rette di frequenza ai punti 
verdi per le materne di circa 10,00 euro e se non sbaglio 40,00 euro in più per 
le elementari.

Vice Sindaco: Complessivamente la retta è di 130,00 euro e comprende anche i costi delle 
uscite e della piscina che prima venivano richiesti a parte.

Vincenzi: Il  punto verde è un servizio dove i  genitori  che lavorano possono portare i 
bambini  ...  Segretaria  verbalizzi  che il  Sindaco ha appena detto  che i  punti 
verdi si potevano chiudere ... Sindaco, Lei si è appena smentito rispetto al suo 
programma elettorale.

Sindaco: Abbiamo organizzato un punto verde che durerà sei settimane, è vero che c'è 
un lieve aumento sulla retta di iscrizione, ma nella retta sono comprese anche 
le gite che prima si pagavano a parte.

Vincenzi: Noi piuttosto avremmo aumentato l'imposta sulla pubblicità!

Sindaco: Il gettito dell'imposta pubblicità non è elevato; peraltro il prossimo anno sparirà 
come tassa e sarà riassorbita in una nuova imposta. Ho visto invece che altri  
Comuni stanno aumentando l'IMU.

Siagri: Volevo qualche informazione sul numero dei bambini iscritti e far notare come 
la  scelta  operata  per  l'organizzazione  del  punto  verde  ha  comportato  un 
aumento di spesa.

Sindaco: Rispetto ai numeri ci sono circa 15 bambini in meno, per effetto della scuola di 
calcio, iniziativa partita quest'anno ed organizzata dall'Associazione Calcio.

Vice-Sindaco: Ci sono 4.000,00 euro in più per il coordinamento; quello che c'era prima non 
era un vero e proprio coordinamento.

Siagri: Quindi sta dicendo che adesso il coordinamento sarà migliore mentre quello 
degli anni precedenti,  con risorse interne era gestito male.  Il punto verde di 
prima era svolto meno bene perché costava meno.

Sindaco: Siagri, Lei è il più bravo in tutto; Lei è stato il miglior Sindaco di Pravisdomini 
e tutto quello che Lei ha fatto era perfetto.

Siagri: C'è un dato oggettivo; quando siamo arrivati noi il numero dei partecipanti al 
centro estivo è triplicato; i punti verdi costavano di meno e il suo Vice-Sindaco 
ha appena detto che i punti verdi come erano gestiti prima non andavano bene. 
Per  dichiarazione  di  voto:  anche  se  di  poco  un  aumento  c'è  stato;  non 
condividiamo la politica delle tasse e tariffe per il 2013.



Vice- Sindaco: La quota del punto verde è aumentata ma comprende le uscite e l'attività in 
piscina  quest'ultima  organizzata  anche  per  le  materne.  Riguardo  al 
coordinamento ripeto le tre parole che ho già detto: prima non si poteva parlare 
di  vero e  proprio coordinamento;  il  coordinatore  dello  scorso anno era una 
persona validissima, tuttavia sia la giovane età che il fatto che fosse del paese 
ed avesse qui tutti gli amici ha comportato delle difficoltà nel momento in cui 
ci sono state delle decisioni da prendere. Il punto verde andava programmato e 
gestito e come Amministrazione si è ritenuto di fare un investimento sia per il 
coordinatore  che per gli  animatori,  anche  perché lo  scorso anno proprio da 
quest'ultimi era arrivata una richiesta in tal senso. Aver scelto un coordinatore 
esterno  con  oltre  dieci  anni  di  esperienza  e  aver  voluto  puntare  sulla 
formazione degli  educatori  significa che non abbiamo voluto rischiare sulla 
pelle  dei  bambini  ed abbiamo puntato  ad un servizio  di  qualità.  La  cifra  è 
contenuta, perché sono 130,00 euro comprese gite, piscina e coordinamento ed 
in ogni caso riteniamo di avere fatto anche un investimento sugli educatori.

Siagri: Non ho la responsabilità diretta delle cose, ma posso affermare che durante i 5 
anni della mia Amministrazione non ci sono stati problemi rilevanti; abbiamo 
avuto per diversi anni come coordinatore la stessa persona che gestiva lo spazio 
dei giovani. Se non avete aumentato le tariffe vuol dire che avete spalmato il 
costo su altre spese. Con i soldi si può fare tutto, ma a mio avviso bisogna 
opere una scelta che bilanci la qualità e il costo.

Vice-Sindaco: Si poteva anche esternalizzare tutto. Abbiamo fatto una scelta che ha bilanciato 
le  due  esigenze:  da  un  lato  quella  di  valorizzare  i  nostri  ragazzi  sui  quali 
abbiamo investito e dall'altro quella di tutelare i bambini. In ogni caso non è 
vero che in passato non è mai accaduto niente perché il caso che mi è stato 
riferito appena sono stata eletta a mio avviso era grave.

Giordano: Il  suo  intervento  mi  ha  interessato,  anche  mi  sembrava  un  discorso  a 
consuntivo ... in realtà il punto verde 2013 è appena partito. Visto nell'ottica del 
biennio fa media con il risultato negativo del 2012; lo scorso anno ci sono state 
delle situazioni gestite veramente male.


