Comune di Avigliano (Pz)
Gruppo Consiliare “Il Popolo della Libertà”

Agli organi di informazione

Le attività delle associazioni culturali sono fondamentali e costituiscono una
risorsa per il nostro Comune, soprattutto se queste sono inquadrate in attività
sociali volte a dare un contributo a coloro che ne hanno bisogno.
Siamo consapevoli che l’informazione è fondamentale soprattutto per coloro che
vivono in condizioni di disagio ed hanno difficoltà persino ad esercitare i propri
diritti di cittadini.
Per questi motivi riteniamo che le amministrazioni a vari livelli, partendo dai
comuni, devono impegnare risorse economiche proprio per poter assistere questi
soggetti ai margini della società garantendo loro l’accesso a tutti i servizi che gli
vengono offerti.
Soprattutto per queste attività riteniamo che la trasparenza sia fondamentale
ed è necessario che ogni euro impiegato dall’amministrazione venga speso nel
modo migliore possibile.
In tutto il territorio comunale ci sono molti soggetti, associazioni culturali,
cooperative sociali ecc, che sono in grado di svolgere queste attività, lo
dimostrano quotidianamente con l’assistenza agli anziani e ai disabili. Riteniamo
che questi soggetti costituiscono un patrimonio della comunità aviglianese.
Soprattutto per tutti loro chiediamo alla Giunta e al Sindaco che vengono
pubblicati i resoconti delle attività di volontariato finanziate con risorse del
Comune di Avigliano.
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Iniziando proprio dall’attività inerente lo sportello polifunzionale
(informafamiglia, disabilità, informagiovani ed informaimmigrati), gestito
dall’Associazione coordinamento Donne di Avigliano.
Infatti con la determinazione n. 226 del 30/12/2009 del 4° Settore "Servizi
culturali e Socio Assistenziali” sono stati impegnati € 11.000,00 proprio per lo
sportello polifunzionale gestito dall’Asoociazione Coordinamento Donne.
Inoltre con la determinazione n. 40 del 16/03/2011, in seguito alla
presentazione della relazione finale delle attività svolte e del rendiconto delle
spese sostenute, è stato saldato il contributo con la liquidazione di € 6.000.
Una volta preso visione del rendiconto, abbiamo preso atto di alcune voci di
spesa poco chiare, ovvero il rimborso spese ai volontari per un totale di € 5.900
ed i compensi per rapporti di collaborazione € 2.000. Queste voci di spesa non
sono accompagnate da nessun documento che attesti il numero e l’attività svolta
dai volontari e le tipologie dei rapporti di collaborazione.
Abbiamo interrogato il Sindaco Summa e la Giunta per prendere visione della
documentazione relativa alle voci di spesa sopraindicate.
Rendere note modalità e impiego delle risorse pubbliche per attività sociali è un
atto di assoluta trasparenza e alto profilo morale a cui l’ amministrazione
comunale non può sottrarsi.

Avigliano, 08/05/2011

Vincenzo Claps, Canio Lovallo, Domenico Salvatore
(Consiglieri comunali PdL – Comune di Avigliano)
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