
Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Scaratti Dr. Ivan

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stato pubblicato il giorno 28.06.2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08.07.2013

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 2240

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 28 del 04/04/2013
OGGETTO: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO
DI MINORANZA SIG. BARBIERI MARIO IN DATA 05.03.2013. PROT.N. 1034.

L'anno duemilatredici, addì quattro del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

RUGGERI FEDERICA
MADDALENA

CONSIGLIERE SI NO

CARRARA FRANCO GIOVANNI CONSIGLIERE SI NO
OLIVIERI MARINA CONSIGLIERE SI NO

DEL MONTE MICHELE CONSIGLIERE SI NO
GHEZZI DAVIDE ANDREA CONSIGLIERE SI NO

AMIDANI SARA CONSIGLIERE SI NO
GEREVINI MICHELE CONSIGLIERE SI NO

BOTTI ESTER MARIAVITTORIA CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI DINO SISTO CONSIGLIERE SI NO

BOLSI EMANUELE, CONSIGLIERE NO SI
BARBIERI MARIO CONSIGLIERE SI NO

SPARACINO SANTO CONSIGLIERE SI NO
TOTALE 12 1

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO
DI MINORANZA SIG. BARBIERI MARIO IN DATA 05.03.2013. PROT.N. 1034.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il capogruppo di minoranza Sig. Barbieri Mario espone l’interrogazione presentata il 05.03.2013
prot.n. 1034, che viene allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sotto la
lettera “A”.

Il Sindaco, in risposta, da lettura dello stesso documento letto per la precedente interrogazione che
viene allegato alla presente sotto la lettera “B”, quindi riepiloga il concetto per farlo capire bene e
precisa: “Avete scelto la strada giurisdizionale e non quella politica del dialogo, presentando un
esposto alla Procura Generale della Corte dei Conti”.

Barbieri Mario da lettura del testo che viene di seguito allegato sotto la lettera “C”.

Interviene il Sindaco in cui dice di cogliere l’occasione per rispondere anche a due argomenti che
Barbieri ha appena trattato che meritano una risposta immediata:
1) Sul fatto che Barbieri dice che si devono alienare beni comunali, il sindaco fa presente che

questi beni comunali sono immobili a reddito che generano entrate correnti che servono a
gestire i servizi. E quindi chiede alla minoranza come rimpiazzerebbero queste entrate. Inoltre
chiede se non hanno ancora capito che con il patto di stabilità non si possono spendere anche i
soldi derivanti da alienazioni. Verrebbe fatta una alienazione con l’effetto di non avere le entrate
che si generano oggi con gli affitti, e non avere più il patrimonio e, la beffa, non poter nemmeno
spendere i soldi della vendita.

2) Sugli incentivi alle imprese Barbieri dice non si è mai fatto nulla, ma il sindaco precisa che non
è vero, anzi ricorda a tutti il bando del commercio a cui il comune ha aderito e con il quale
abbiamo permesso ad alcuni esercizi commerciali di Levata e Grontardo, che tutti noi
conosciamo bene, di avere finanziamenti a fondo perduto. Poi si è aderito al distretto del
commercio, per il quale è in atto un progetto al quale hanno aderito esercizi commerciali che
tutti conosciamo e tra poco ne stà uscendo un altro in collaborazione con altri comuni e camera
di commercio.
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