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Senago, 17 settembre 2014

Pc.



Al Sindaco Comune di Senago
Lucio Fois



Al Vice Sindaco e Assessore
Prof. Maria Grazia Deponti
SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE
Al presidente del Consiglio Comunale
Claudia Bassoli
A tutti i Gruppi Consiliari

Oggetto: Mozione su accesso a 8x1000 per l'edilizia scolastica
Chiediamo che la giunta, maggioranza e/o qualche partito/movimento politico del C.C presenti la
seguente Mozione per non perdere una grande opportunità per la città di Senago

Premesso che:
Ogni anno, in occasione della dichiarazione dei redditi, il contribuente italiano può effettuare una
scelta in merito alla destinazione dell’8 per mille del gettito IRPEF;
nello specifico, a partire dal corrente anno, grazie ad un emendamento presentato dal Gruppo
Parlamentare “Movimento 5 Stelle”, all'articolo 1, comma 206, della Legge 27 dicembre 2013,
n.147 (Legge di stabilità 2014), in modifica della L. 222/1985, che regolamenta la disciplina della
destinazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef a gestione statale, alle quattro tipologie "fame
nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali" è stata aggiunta
una quinta tipologia costituita dall'edilizia scolastica;
tale tipologia include "ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento
antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione
scolastica";
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nel corso del Consiglio dei Ministri di mercoledì 23 luglio 2014 è stato approvato uno schema di
regolamento che modifica ed integra il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998 n.76,
che specifica criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta
alla diretta gestione statale aggiungendo come quinta tipologia la destinazione dei fondi per la
sicurezza e la manutenzione del patrimonio di edilizia scolastica.
Ritenuto che:
sul territorio del comune di Senago sono presenti edifici scolastici di proprietà comunale che
necessitano di interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento
antisismico ed energetico.
Considerato che:
le amministrazioni locali hanno tempo fino al 30 settembre 2014 per presentare richiesta ed essere
destinatari della ripartizione dell’otto per mille ai fini sopra descritti.
Si chiede che:
la Commissione di riferimento, il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta, attivino per tempo
tutte le procedure amministrative per individuare gli interventi da realizzare e presentare, entro il 30
settembre 2014, richiesta formale al governo di accesso ai fondi destinati all’otto per mille per
l'adeguamento strutturale e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di propria
competenza.
L’assessore di riferimento rendiconti successivamente, in consiglio comunale, in merito
all'accoglimento della richiesta e alla destinazione d'uso dei fondi eventualmente accordati. Si
chiede infine che la suddetta mozione venga posta in discussione nel primo consiglio comunale
utile.
Per il MoVimento 5 Stelle Senago
Eugenio Galetti
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