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Cari Cittadini,
il gruppo MoVimento 5 Stelle di Lodi ha preparato questo resoconto per mostrarvi
come sono stati spesi i contributi ricevuti nel 2013 dai gruppi consiliari del Comune
di Lodi.
Lo scopo del nostro lavoro è quello d’informarvi circa come vengono utilizzati i vostri
soldi.
Il periodo preso in esame va dall’insediamento di questa amministrazione (Giugno
2013) fino al 31 Dicembre 2013.
Per questo periodo erano previsti 250 euro di contributo per ogni capogruppo (12 in
totale) e 125 euro per ogni consigliere, a cui poi si aggiungono i gettoni di presenza che
ogni singolo consigliere percepisce.
Nel 2013 i contributi erano inferiori a quanto normalmente erogato poiché riferiti ad
un lasso temporale inferiore ai dodici mesi e per volontà di risparmio.

Nel 2014, tuttavia, la stessa volontà è venuta meno e i contributi sono
aumentati: 1000 euro per ogni capogruppo e 500 euro per ogni consigliere.
Vogliamo inoltre sottolineare che l’esistenza di questi contributi è completamente
facoltativa, nonché riconducibile solo alle decisioni del Consiglio Comunale di
Lodi, dato che non vi è nessun obbligo di legge in tal senso. Tra i capoluoghi Lombardi
infatti molti come Como, Monza o Sondrio hanno già deciso di abolire queste forme
di contributi ai gruppi e altri si stanno apprestando a farlo.
Nel periodo qui analizzato sono stati erogati un totale di 4980 euro ai vari gruppi.
In quanto denaro pubblico, i gruppi consiliari sono obbligati a fornire le rendicontazioni
delle spese effettuate con questi contributi. Inoltre, il regolamento del Consiglio
Comunale stabilisce anche quali tipi di attività possano essere rimborsate.
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Alla luce di quanto prescritto dall’articolo 12, comma 9 del Regolamento del Consiglio
Comunale, riportiamo quindi le attività per cui è legittimo richiederne il rimborso:
a) spese relative ad attività e manifestazioni organizzate dal gruppo anche a sostegno e
patrocinio di iniziative di interesse culturale e/o sociale;
b) spese per materiale/attrezzature/servizi finalizzati all’attività del gruppo;
c) acquisto di libri, riviste, giornali e materiale informatico di interesse connesso
all’espletamento del mandato.

Dopo aver analizzato le singole voci di spesa di ogni gruppo abbiamo quindi
creato delle pagelle, segnalando le spese secondo noi meno appropriate.
I giudizi da noi assegnati (promosso/bocciato) non sono quindi giustificati da presunte
irregolarità ma bensì ad un discorso di etica e opportunità. E’ opportuno comperarsi un
IPAD con i contributi per il gruppo? Ecco, ci siamo capiti ...
L’unico caso su cui nutriamo forti perplessità circa la legittimità del rimborso è quella
del Gruppo Consiliare NCD, che ha inserito il rimborso del biglietto ferroviario per la
partecipazione all’assemblea nazionale dell’NCD: riteniamo questa voce non riconducile a
nessuna delle attività sopra elencate e abbiamo chiesto chiarimenti al Presidente del Consiglio
Comunale.
Alla luce di quanto emerso e del confronto effettuato con quanto succede nei Consigli
Comunali dei Capoluoghi lombardi, abbiamo richiesto che tali contributi vengano aboliti
ed eventualmente sostituiti con forme più efficienti ed economiche di aiuti ai gruppi
consiliari.

In ultimo, ricordiamo che il MoVimento 5 Stelle di Lodi è stato l’unico gruppo
consiliare a non aver percepito un euro di contributo pubblico.
Buona lettura
Il Gruppo MoVimento 5 Stelle Lodi
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Gruppo
Forza Italia
NCD
Lega Nord
SEL
MoVimento 5 Stelle
Cominetti
PD
Lista Uggetti
Primavera Lodigiana
Nel Solco di Guerini
Lodi Solidale
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PROMOSSA
161 € spesi
64% del totale

*L’importo totale della fattura va diviso per due, in quanto
all’epoca gli attuali gruppi di Forza Italia e NCD erano
ancora riuniti nel PDL.
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BOCCIATO
250 € spesi
100% del totale

I viaggi per andare all’assemblea nazionale di partito non sono
secondo noi riconducibili all’attività del gruppo comunale.
Per questo motivo abbiamo già richiesto al Presidente del
Consiglio Comunale Colizzi che vengano restituiti.
Inoltre il Consigliere Ghizzoni si è fatto rimborsare
161,04 euro per dei volantini in cui sfotteva Tadi per
essere passato dal centro destra al centro sinistra. Ora il
Consigliere Ghizzoni è passato anche lui in maggioranza.
Alla faccia della coerenza e del rispetto per il voto dei
cittadini !
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PROMOSSA
500 € spesi
100% del totale
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PROMOSSA
375 € spesi
100% del totale

Sicuramente la rendicontazione più dettagliata tra quelle che
abbiamo analizzato e un esempio di chiarezza e trasparenza.
Molti degli altri gruppi avrebbero sicuramente da imparare ...
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PROMOSSI
0 € spesi
0% del totale

Siamo stati gli unici a NON AVER SPESO UN EURO di
contributi pubblici per finanziare la nostra attività politica.
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BOCCIATE
750 € spesi
100% del totale

Le bollette
dell’elettricità e
del gas sono da
considerarsi attività
politiche o sociali?
Alla luce di quanto prescritto
dal regolamento chiederemo
al Presidente del Consiglio
Comunale Colizzi di esprimersi
in merito .
Inoltre, con due liste distinte, la Consigliera Cominetti
ha usufruito di due rimborsi per i Capigruppo, i quali
corrispondono esattamente al doppio di quelli di un
normale Consigliere. Insomma ... più liste, più soldi!
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BOCCIATO
1.497,50 € spesi
99,8% del totale

Il gruppo consiliare
del Partito
Democratico
presso il Consiglio
Comunale di Lodi
ha versato la somma
di euro 500+450 a
favore del Partito
Democratico Circolo di Lodi.
Più che un rimborso
assomiglia molto
di più ad un
finanziamento
pubblico al partito
locale ...
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22 Giugno 2014, 120€
3o pranzo con gli anziani

3 Aprile 2014, 100€
2o pranzo con gli anziani
6 Marzo 2014, 100€
1o pranzo con gli anziani
Portare fuori gli anziani a pranzo
all’ARCI Ghezzi è un’attività politica o
sociale?
E anche qualora vi fosse stato un
momento di attività politica o sociale,
per quale motivo il PD Lodigiano si è
fatto rimborsare solo i pranzi, senza
fornire alcun dettaglio circa l’utilità
sociale dell’iniziativa?
In allegato alla documentazione
presentata al Comune non vi è nulla
che giustifica l’utilità sociale, quindi
non possiamo che bocciarli in tema
di trasparenza e etica!
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BOCCIATO
371,5 € spesi
99,1% del totale

Affittano una sala
dal PD di Lodi
per 200€, ma per
trasparenza non ci
fanno sapere quando
o per cosa, nè
tantomeno allegano
una fattura.
Soldi che passano
di mano giustificati
solo da un
fogliettino di carta
semplice.
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Il 22 Giugno anche
la lista Uggetti
decide che è giunto
il momento di
pagare un pranzo
agli anziani: altri
80 euro (e il PD ci
mette gli altri 120).
Divisi in campagna
elettorale ma uniti
a tavola.
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PROMOSSI
200 € spesi
53,3% del totale
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BOCCIATO
375 € spesi
100% del totale

Il capogruppo della lista Nel Solco di Guerini ha
pensato bene che il miglior modo per spendere i
fondi pubblici che spettavano al suo gruppo era ...

Comperarsi un IPAD!
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PROMOSSI
500 € spesi
100% del totale
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ConclusioNI
Per il secondo semestre del 2013 il Comune di Lodi ha rimborsato ai gruppi
consiliari un totale di 4980 euro, mentre per il 2014 ne sono previsti circa
20.000.
Nella nostra indagine abbiamo riscontrato un solo caso di rimborso
“azzardato”, di cui abbiamo già chiesto conto al Presidente del Consiglio
Comunale.
Oltre a questo caso, tuttavia, abbiamo riscontrato diverse richieste di
rimborsi, a nostro avviso, inopportune. Benché infatti comperarsi un IPAD
con i soldi dei contributi non costituisca una violazione del regolamento o
un illecito, è un comportamento, a nostro avviso, eticamente deprecabile.
Allo stesso modo riteniamo che i pranzi che il PD e la lista Uggetti Sindaco
hanno offerto agli anziani rappresentino qualcosa di profondamente
inopportuno.
Avremmo compreso e apprezzato se quei fondi fossero stati spesi per attività
sociali o d’informazione con gli anziani lodigiani, ma di sicuro non possiamo
accettare che un pranzo di partito venga spacciato come un’iniziativa sociale
a supporto di una specifica fascia della popolazione e poi pagato con soldi
pubblici.
Per tutti questi motivi chiederemo in Consiglio che l’istituto di questi
rimborsi venga abolito e sostituito con forme più efficienti ed economiche
di aiuti ai gruppi consigliari.
Il Gruppo MoVimento 5 Stelle Lodi
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cerchiamo cittadini
a 5 stelle
CERCHIAMO CITTADINI CHE SI SONO STANCATI DI METTERE UNA
“X” PER POI STARE A GUARDARE.

CERCHIAMO CITTADINI DISPOSTI A SACRIFICARE UN PO’ DI TEMPO
LIBERO PER CONTRIBUIRE ALLA COSA PUBBLICA CON PROPOSTE,
CRITICHE E CONFRONTO.

CHIEDIAMO A CHIUNQUE VOGLIA METTERE A DISPOSIZIONE
LE PROPRIE COMPETENZE DI PARTECIPARE AI NOSTRI

MEETUP PER DIVENTARE PARTE ATTIVA DEL CAMBIAMENTO.
www.lodi5stelle.it
BE

LODI
PPE

G RIL LO

.I T

@ lodi@lodi5stelle.it

lodi-5-stelle
5stellelodigiano

Lodi 5 stelle

www.lodi5stelle.it
lodi@lodi5stelle.it
lodi-5-stelle

Movimento5StelleLodiginano
Lodi5Stelle
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