Oggetto:

Mozione relativa al l ' accesso a i fondi derivanti da lla destinazione dell' otto
per mille dell'IRPEF all'edilizia scolastica

Premesso che:
- a partire dal corrente anno, grazie ad un emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle alla
legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 206 (c.d. “Legge di stabilità 2014”) che ha
modificato la legge 222/1985, lo Stato può destinare una parte della quota dell’otto per mille a
diretta gestione statale – oltre che a «interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità
naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali» – anche per «ristrutturazione,
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli
immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica»;
- a norma del D.P.R. 10/03/1998 (Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della
quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.), art. 6, comma 2, così
come modificato dal D.P.R. 26/04/2013, gli Enti pubblici locali hanno tempo fino al 30 settembre di
ogni anno per presentare le domande di accesso ai suddetti fondi alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri richiesta e fare così in modo che almeno l’otto per mille a diretta gestione statale sia
destinato a scopi laici ed a beneficio dell'intera comunità interessata;
- in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Legge
11/01/1996 dispone che siano i Comuni a provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole dell'infanzia (ex
materne), primarie (ex elementari) e secondarie di primo grado (ex medie).
Ritenuto che:
- sul territorio di Paderno Dugnano sono presenti edifici scolastici appartenenti alle categorie di
competenza comunale di cui in premessa, i quali necessitano di urgenti ed indefettibili interventi di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento
energetico;
Considerato che:
- tutte le maggiori forze politiche e coalizioni rappresentate in codesto Consiglio Comunale
prevedono, all'interno dei programmi elettorali presentati alla Cittadinanza mediante pubblicazione
sull'Albo Pretorio in sede di campagna elettorale, il ragionevole e condivisibile impegno per
l'implementazione di programmi di favore in materia di edilizia scolastica (a titolo esemplificativo il
programma elettorale della coalizione di Centro- destra lo prevede a p. 7 sotto “Lavori pubblici ed
investimenti Smart City” ed il programma della Coalizione di Centro-sinistra a pagina 9, punto 2);
- tale impegno, a prescindere dalle responsabilità politiche connesse alla coerenza tra promesse
elettorali e azione amministrativa che ogni membro di questo Consiglio si assume, si delinea come
una necessaria risposta ad una legittima e trasversale istanza della comunità cittadina;
Il Consiglio Comunale di Paderno Dugnano
impegna Sindaco e Giunta Comunale
- ad inoltrare, entro i termini di legge, l'istanza per la concessione del contributo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri finalizzata all'accesso ai fondi derivanti dalla destinazione all’edilizia
scolastica della quota dell'otto per mille dell'IRPEF destinata alla gestione diretta statale;
- a rendicontare successivamente in consiglio comunale in merito all’accoglimento della richiesta e
alla destinazione d’uso dei fondi eventualmente accordati.
- a riferire al Consiglio, entro la prima seduta successiva utile, in merito alla presentazione della
domanda stessa o, in caso negativo, a riferire le ragioni del mancato adempimento di quanto
previsto dalla presente mozione.
Il Movimento 5 Stelle di Paderno Dugnano, con la presente, chiede che la sopraestesa mozione
venga posta in discussione nel primo consiglio comunale utile.
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