MOVIMENTO 5 STELLE TREZZANO SUL NAVIGLIO
10 settembre 2014

INTERROGAZIONE
ingm5s006/2014
MOVIMENTO 5 STELLE
TREZZANO SUL NAVIGLIO
Alla cortese attenzione dei Signori:
Fabio Bottero – Sindaco
Claudio Albini ‐ Presidente del consiglio comunale
Domenico Spendio – Vicesindaco e Assessore con deleghe alla Programmazione
Economica e Bilancio, Demanio e Patrimonio, Lavori Pubblici
p.c. Salvatore Pagano ‐ Segretario comunale
p.c. Consiglieri comunali
del Comune di Trezzano sul Naviglio
Oggetto: interrogazione su pubblicità dei bilanci in forma semplificata, esplicita e fruibile da
tutti i cittadini, a cominciare dal bilancio di previsione 2015 e dal triennale 2014‐2016

Premesso che






il fine di ogni Amministrazione dovrebbe essere il coinvolgimento dei cittadini nel processo
della gestione pubblica attraverso forme di democrazia diretta, che creino una "cultura
della partecipazione" e favoriscano lo sviluppo di una "cittadinanza attiva";
per i Comuni e gli altri enti locali la trasparenza costituisce livello essenziale di prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
la partecipazione non serve soltanto a bloccare i processi decisionali quando contrari
all'interesse pubblico, ma nei casi virtuosi li favorisce, proponendo un modello di
interazione fra Politica e Società civile cooperativo piuttosto che competitivo;
per la collettività la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della spesa pubblica è un
diritto irrinunciabile;
i cittadini e gli altri portatori di interesse (stakeholders) devono poter comprendere ogni
aspetto economico‐patrimoniale e finanziario della gestione, nonché avere la possibilità
attraverso la pubblicazione online di visualizzare in dettaglio le informazioni riguardanti i
principali aspetti relativi ai servizi offerti e ai costi sostenuti;
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i cittadini devono potersi esprimere sulla capacità di programmazione dei propri
amministratori avendo a disposizione idonei indicatori per la valutazione dei risultati
conseguiti;
l'introduzione di un Bilancio Trasparente rappresenta il punto di partenza di un percorso
che dovrà portare in un prossimo futuro alla rendicontazione sociale di tutte le attività
dell'Amministrazione.

Sulla base di tali premesse il Movimento 5 Stelle Trezzano sul Naviglio
chiede
al Sindaco ed agli Assessori competenti,
destinatari della presente interrogazione, se l’Amministrazione comunale intenda:


mettere in atto un progetto di “Bilancio trasparente e comprensibile” per garantire la
massima trasparenza e con l'obiettivo di comunicare ai cittadini in modo chiaro e
semplice la situazione finanziaria, economica e patrimoniale, le attività svolte, le spese
sostenute, la destinazione degli investimenti, i risultati ottenuti in termini di qualità ed
economicità dei servizi erogati, con la pubblicazione on‐line delle informazioni inerenti i
servizi e le attività istituzionali che consenta a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza
dell'azione della amministrazione pubblica, con il fine di sollecitare e agevolare modalità
di partecipazione e coinvolgimento della collettività;
 effettuare gli interventi necessari che rendano i dati di bilancio disponibili in un formato
più chiaro e comprensibile per i "non addetti ai lavori";
 indire un’assemblea pubblica per illustrare ai cittadini trezzanesi le varie voci di bilancio
in forma accessibile e la rendicontazione pratica delle entrate e delle spese sostenute e
previste dalla Pubblica Amministrazione;
 pubblicare, una volta elaborato, il bilancio semplificato, sul sito internet del Comune
Si chiede che la presente interrogazione venga presentata nel corso del primo Consiglio comunale
utile.
Si richiede altresì risposta scritta alla presente.
Grazie.

____________________
Guido Nani
Consigliere comunale Movimento 5 Stelle – Trezzano sul Naviglio
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