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Lega Nord per l indipendenza della Padania 

           Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS)   

Desenzano d/G., lì 20/10/2010  

Al Sindaco  
di Desenzano d/G. 

                       Rag. Felice Anelli 

      e  p.c.  A tutti i Consiglieri Comunali 

Ai lavoratori della FEDERAL MOGOUL   

Al Difensore Civico Dott. E. Caleffi  

                    
OGGETTO:  Noleggio di un mese di luminarie Natalizie: 4 anni = 481.394 euro/ Interrogazione 
a risposta scritta.  

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del gruppo 
Lega Nord, presenta la seguente interrogazione a risposta scritta:   

P R E M E S S O 
Che: 
- dai continui controlli della documentazione richiesta: delibere di Giunta Comunale e 
determine Dirigenziali, il sottoscritto ha verificato ciò che, a parer del sottoscritto, sono spese 
superflue (se non addirittura inutili), pagate con i soldi dei Cittadini desenzanesi;  

V I S T O 
Che: 
- con la delibera di Giunta Comunale n°68 del 30/03/2010 è stato approvato il PEG (Piano 
Esecutivo di Gestione) per l anno 2010 ed in particolare gli importi stanziati ai capitoli di 
competenza del Settore Attività Produttive, che compete 

 

così come il Commercio, 
all Assessore Diego Beda;   

- gli indirizzi e gli obiettivi formulati dall Amministrazione comunale in sede di Bilancio di 
Previsione e di Relazione Previsionale e Programmatica ove è espressamente previsto, tra gli 
obiettivi, l installazione di luminarie natalizie in occasione delle prossime festività;  

- come ogni anno, dal 2007 al 2010, il Dirigente Area Servizi al Territorio, arch. Mario 
Spagnoli, determina l approvazione del progetto e l assunzione dell impegno di spesa relativo al 
noleggio, installazione e manutenzione delle LUMINARIE NATALIZIE da installare sul 
territorio comunale di Desenzano d/G.;  

- tale noleggio delle luminarie è previsto, ogni anno, dal 7 dicembre al 7 gennaio (1 mese);  

C O N S I D E R A T O  

Gli impegni di spesa di ogni anno, per il noleggio di un mese delle luci:  

 

determina n° 37 del 18/10/2007: assegnazione .. .  77.000,00 (iva compresa) 

 

determina n° 52 del 20/12/2007: integrazione spesa . .    6.000,00 (iva compresa) 

 

determina n° 40 del 10/11/2008: assegnazione ... .. . 156.000,00 (iva compresa) 
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determina n° 32 del 19/11/2009: assegnazione .. .... . 115.794,00 (iva compresa) 

 
determina n°   9 del   3/08/2010: assunzione imp.di spesa .. . 110.000,00 (iva compresa) 

_________________________ 
     Tot.   .  481.394,00  

                                      
il calcolo della spesa, nella vecchia moneta, per un mese di noleggio per quattro anni è uguale a  
932 milioni 108 mila 760 lire;    

C A L C O L A N D O   I N O L T R E  

Perciò che l affitto delle luci è stato:  

un mese all anno (30 giorni) x 4 anni = 120 giorni di noleggio  

481.394,00 euro / 120 = 4.011,61 euro (di spesa al giorno per il noleggio delle luci natalizie)  

C O N S I D E R A T O  

- Tali spese inutili, vengono autorizzate, in un così grave momento di difficoltà economica 
dell intero Paese; in un momento in cui numerosissime famiglie fanno fatica ad arrivare alla fine del 
mese; in un momento in cui numerosissime Aziende chiudono (così come la FEDERAL MOGOUL 
di Desenzano) e mancando lavoro, lasciano intere famiglie a rischio sopravvivenza ;  

- molti lavoratori della FEDERAL MOGOUL, sono residenti (dunque contribuenti) e 
proprio a fine anno resteranno senza lavoro e, per questo, non passeranno certo delle belle 
festività; 

S E N T I T A  

Che alla domanda del sottoscritto, posta in Consiglio Comunale all Assessore Beda:    

Non ritiene che con la spesa di un solo anno di noleggio luci, era di certo più 
conveniente acquistarle, anziché affittarle per un mese, quando poi, con poca spesa si 
sarebbero potute far montare e smontare, ogni anno? ;  

La risposta dell Assessore Diego Beda è stata: .già, ma poi ogni anno, avremmo 
avuto le luci sempre uguali....

  

C H I E D E    A L    S I G N O R    S I N D A C O  

1. A che titolo sia stata preferita la formula del noleggio delle luci natalizie, anziché 
l acquisto?   

2. Se non ritiene inutili tali spese, visto il momento di difficoltà economica della maggior parte 
dei cittadini?  

3. Come sia stato valutato ed a quanto corrisponda, il ritorno/beneficio per la nostra città, di 
simile oneroso investimento?  

Il Consigliere Comunale  

        Rino Polloni 


