
Lonate Pozzolo, 13 dicembre 2009Ill.mo sig. Sindacodel Comune di LONATE POZZOLOrag Piergiulio Gelosa
Oggetto: ordine del giorno sul patto di stabilità interno (PSI)In relazione a quanto discusso in occasione delle sedute del consiglio comunale» del 26 novembre 2009 – variazione di assestamento generale esercizio 2009 e pluriennale 2009/2011,» del 24 settembre 2009 – salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazio-

ne dei programmi art. 193 del D.Lgs. 267/00,» del 28 luglio 2009 – determinazioni in merito al patto di stabilità 2009 – atto di indirizzo,e prendendo spunto anche dalle mozioni proposte in altri contesti, proponiamo al Consiglio Comunale l’ordine del giorno riportato in allegato.Cordiali saluti. per il Gruppo ConsiliareDemocratici Uniti
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Il Consiglio Comunale di Lonate Pozzolo

premesso» che la programmazione, a partire dalla legge 142 del 1990, è stata posta alla base dell’azione di go-verno negli enti locali e non vi è stata legge, che alla programmazione non abbia fatto esplicito riferi-mento come elemento fondante dell’azione amministrativa;» che l'attuale crisi economica sta mettendo a dura prova le famiglie e le imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni che meno di altre possono disporre del supporto degli ammortizzatori sociali;
considerato» che i Comuni sono gli enti più vicini alle realtà locali e potrebbero perciò intervenire in modo più mi-rato nel sostegno delle PMI e delle famiglie in difficoltà e così supportare l'economia locale, in accor-do con i principi di sussidiarietà verticale (sancito dalla riforma del Titolo V della Costituzione ap-provata nel 2001) e di federalismo fiscale (che confidiamo possa essere presto introdotto nella legi-slazione nazionale così da vedere finalmente gli enti locali maggiormente autonomi e responsabili verso le corrispondenti comunità locali);» che le regole del patto di stabilità interno bloccano nelle casse comunali quantità considerevoli di euro di residui passivi, immediatamente spendibili per investimenti; » che per far fronte alla suddetta crisi si è verificato un fisiologico peggioramento del rapporto tra De-bito Pubblico e Prodotto Interno Lordo (Debito/PIL) in tutti gli Stati dell'UE che aderiscono al Patto di Stabilità e Crescita (PSC) tanto che la Commissione Europea ha già provveduto ad attivare una procedure di infrazione per debito eccessivo (PDE) nei confronti di 20 dei 27 membri dell'Unione Europea, tra cui anche Germania, Francia e Italia;» che in tutto ciò, purtroppo, lo Stato Italiano non ha ancora rivisto al rialzo i parametri del Patto di Stabilità Interno (PSI) che grava sui comuni;

ritenuto» che il sistema vigente di regole non è più sostenibile dai Comuni, che non possono materialmente operare ulteriori riduzioni perché comprometterebbero la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini come scuola, assistenza, sicurezza del territorio e delle persone;
dichiara» di voler sostenere le misure a vantaggio delle imprese e dell’economia locale e gli interventi nei con-fronti delle famiglie e dei lavoratori che hanno crescenti difficoltà ad affrontare la perdurante crisi economica, anche se queste misure dovessero realizzare un peggioramento dei saldi dei singoli enti ed un conseguente sforamento delle regole del PSI;
chiedeal Governo e al Parlamento» di rivedere con la massima urgenza il sistema di regole finanziarie per i Comuni;» di derogare dal PSI per far fronte alle spese connesse con le eccezionali precipitazioni nevose e con gli eventi atmosferici dello scorso inverno;» di non considerare come impegni di spesa di parte corrente rilevante ai fini del Patto gli interventi a favore di famiglie e lavoratori, in grave difficoltà per la perdurante crisi economica;
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» di utilizzare l’Avanzo di Amministrazione per il finanziamento di spese correnti, ritenute improcra-stinabili dal Consiglio Comunale, di carattere prioritario e di tipo sociale, al di fuori delle regole del Patto di stabilità;» di non diminuire i trasferimenti previsti verso gli Enti Locali per il prossimo anno;» di non prevedere ulteriori restrizioni dei parametri di calcolo del patto di stabilità per il prossimo anno;» di non applicare per il prossimo anno le sanzioni previste dalla legge finanziaria del 2009 nei con-fronti dei Comuni che non siano in grado di rispettare i parametri previsti dal PSI.

20091210_Stabilità.V02 3


	Il Consiglio Comunale di Lonate Pozzolo
	premesso
	considerato
	ritenuto
	dichiara
	chiede


