Consiglio Comunale di Campi Bisenzio - Seduta del 10 aprile 2014
Risposta del Vicesindaco Monica Roso [1] all'interrogazione del MoVimento 5
Stelle [2] sui rimborsi erogati per l'organizzazione dei CampLab
Per quanto riguarda CampLab è vero che è una cosa iniziata in campagna
elettorale alla quale la nostra Amministrazione e la nostra Giunta crede molto.
L'intervento del sindaco, del vicesindaco e del presidente del Consiglio c'è
stato solo alla presentazione iniziale, i laboratori poi si sono svolti con i
cittadini.
Lei consigliera Terreni ha detto che i temi sono stati imposti
dall'amministrazione comunale: è chiaro che i temi su cui lavorare siano stati
proposti da noi, ma era inutile lasciare campo aperto non sarebbe servito,
secondo la nostra teoria, a nulla. Noi non siamo intervenuti nei laboratori, io
sono intervenuta solo ad un laboratorio perché sono stata invitata dalle persone
che lo coordinavano e dai cittadini che vi partecipavano e sono intervenuta come
ospite.
Per quanto riguarda le varie richieste che lei fa sulla Polisportiva (cioè con
quale criterio si è affidato l'incarico alla Polisportiva 2M - n.d.r.), il
nostro statuto comunale prevede che le associazioni possono promuovere e
organizzare eventi culturali. La Polisportiva 2M è una associazione che ha
questi requisiti, è stata scelta perché - anche se ovviamente fa cose diverse
dai CampLab - però è assolutamente esperta nelle cose che richiedevano
l'organizzazione di questi laboratori.
Il criterio che è stato usato (per indicare la somma di spesa nella determina n.d.r.) è stata una previsione e una valutazione fatta dall'ufficio di gabinetto
del sindaco (di cui è responsabile Carlo Andorlini - n.d.r.).
Per quanto riguarda il discorso del ... (differenza tra somma indicata nella
determina e somma poi effettivamente liquidata - n.d.r.) mi pare assurdo che
voi, al punto 5 della vostra interrogazione, in qualche modo vi lamentiate del
fatto che rispetto al preventivo sia stato speso meno (si fa notare che non
esiste un preventivo - n.d.r.) ... rispetto alla determina di 10.400 euro fatta
in base a una valutazione dell'ufficio di gabinetto del sindaco come ho appena
detto.
L'ufficio responsabile dell'atto è il gabinetto del sindaco e i capitoli ai
quali si imputano le varie spese non sono capitoli che può decidere
l'amministratore, è il dirigente che decide i capitoli sarebbe una grave
ingerenza l'amministratore che decide i capitoli dove imputare le spese.
(il vicesindaco termina l'intervento, il consigliere Rigacci insiste nel
chiedere spiegazioni sulla mancanza di scontrini e/o fatture, seguono 60 secondi
di imbarazzato silenzio dell'assessore)
È stata fatta dall'associazione una rendicontazione delle spese: queste sono le
pezze d'appoggio! Una rendicontazione delle spese da parte dell'associazione.
[1] http://www.campibisenzio5stelle.it/pub/cc/2014-04-10/2014-04-10_rosorimborsi-camplab.mp3
[2] http://www.campibisenzio5stelle.it/wiki/images/a/ae/2014-04-10_cc-38.pdf

