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CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.07.2017 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Approvazione delle modifiche al regolamento per il funzionamento della 

Scuola civica musicale 

 

Presidente 

Passiamo all’undicesimo punto: Approvazione delle modifiche al regolamento 

per il funzionamento della Scuola civica musicale. Ha chiesto la parola 

l’assessore Mana, ne ha facoltà. 

 

Assessore Mana 

Parliamo del regolamento della Scuola civica musicale istituita nel 1998 dal 

Comune di Orbassano e il regolamento risaliva a quegli anni, quindi al 1998; 

oramai dopo vent’anni aveva tutte le sue limitazioni. Le variazioni non sono 

così sostanziali tranne una che è quella che andrei a elencare cioè l’incasso 

delle quote di iscrizione e di frequenza, perché prima le quote di iscrizione di 

frequenza venivano incassate dal Comune il quale girava poi i soldi alla Scuola 

civica, adesso vengono direttamente incassati dalla Scuola civica già da un po’ 

di anni e allora si è ritenuto necessario modificare proprio anche il 

regolamento, per cui è stato abolito il vecchio art. 10 che era pleonastico, che 

parlava del centro di documentazione e sostituito con questo, per non 

modificare tutta la numerazione degli articoli, nell’incasso delle quote di 

iscrizione di frequenza e quindi il nuovo art. 10 sarà: “la gestione degli introiti 

derivanti dall’incasso delle quote di iscrizione e frequenza degli allievi è a carico 

del gestore della scuola, con riscossione diretta delle tariffe su conto corrente 

bancario o postale dedicato e con relativa gestione degli eventuali insoluti”.  

Io avrei terminato, grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio l’assessore Mana. Chiedo chi vuole intervenire… Ha chiesto la parola 

la consigliera Pirro, ne ha facoltà. 
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Consigliera Pirro 

Scusi, ma forse non ho capito bene: già da alcuni anni in violazione di quello 

che c’era scritto sul regolamento gli incassi della scuola andavano direttamente 

all’associazione che la gestisce? Mi sembra una cosa gravissima da sentire in 

un consiglio comunale. Se c’è un regolamento si rispetta. Io sono veramente 

allibita e esterrefatta di quello che ho appena sentito, mi auguro che ci sia 

stato un errore in quello che ci ha appena detto l’assessore. Io non lo s, sono 

rimasta veramente senza parole per questa cosa, spero che si smentisca. Cioè 

abbiamo un regolamento che prevedeva che i soldi venissero incassati dal 

Comune e poi girati alla scuola e invece si faceva in maniera diversa? Già non 

mi piace la modifica al regolamento perché si confà una privatizzazione della 

scuola consentendo a loro di gestire direttamente gli incassi, ma addirittura 

venire a sapere che già si faceva così prima di modificare il regolamento 

veramente mi sconvolge…  

Scusi, consigliere Beretta, intanto poteva dirlo a microfono aperto, ma 

considerare che questa sia una prassi quando c’è un regolamento che prevede 

una cosa diversa è inaccettabile. Cioè prima ha fatto tutto il suo discorso sulle 

responsabilità dell’amministrazione Appendino quando era stato dato 

chiaramente un incarico a una società di gestire una cosa che quindi l’ha 

gestita male in violazione dell’incarico ricevuto, e lei si è scagliato contro 

l’amministrazione; adesso voi avete consentito la violazione di un regolamento e 

mi parla di prassi? Ma spero che si renda conto da solo della gravità delle sue 

affermazioni. 

 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Pirro. Ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha facoltà. 

 

Sindaco 

Non montiamo tutto questo cancan che non serve a niente. È emersa la 

necessità di modificare la cosa, perché come voi sapete ultimamente chi 

maneggia i soldi è considerato agente contabile; l’agente contabile è poi 

sottoposto a tutta una serie di … io sono anche agente contabile, adesso mi 

avete chiesto il rendiconto della mia carta di credito, ve lo do così avete delle 
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belle sorprese, vado in ferie con la carta di credito del Comune? Ma scherzate? 

Sono agente contabile anch’io perché ho una carta di credito del Comune 

perché ci serve quando dobbiamo prendere un volo aereo o lo prenoti con la 

carta di credito oppure devi andare in Agenzia e lo paghi di più. Morale della 

favola, torniamo al discorso, chi maneggia i soldi è agente contabile. Quindi 

questo regolamento è un regolamento che si rifaceva a delle condizioni diverse, 

oggi è emersa la necessità di comportarsi in un altro modo e abbiamo deciso di 

modificare il regolamento per poterci comportare in altro modo. È finita lì. Non 

è che tutta questa trascendentale pantomina per agganciarsi alla Appendino, 

eccetera; si modifica il regolamento perché sono cambiate le condizioni, 

soprattutto quelle nei confronti del dipendente che deve prendere i soldi e 

diventa agente contabile. In questo modo noi ci svincoliamo, in un punto 

seguente però facciamo il controllo. Non so se l’hai citato, nell’art. 14 si 

aumenta il controllo, perché si può fare la rendicontazione delle ore e la 

rendicontazione anche delle giornate, eccetera, perché dando noi un contributo 

consistente alla Scuola civica evidentemente ci facciamo fare anche una 

rendicontazione più fine. Quando prendevamo i soldi noi, fino a poco tempo fa, 

prendevamo i soldi noi quindi potevamo avere noi in mano la situazione; non 

prendendo più i soldi noi con il regolamento nuovo non abbiamo in mano la 

situazione, quindi chiediamo una maggiore rendicontazione. Tutto lì, 

semplicemente si adegua un regolamento alle nuove necessità e si cambia 

sistema. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco. Ha chiesto la parola la consigliera Bosso, ne ha facoltà. 

 

Consigliera Bosso 

Grazie Presidente. Vorrei soltanto ricordare che l’agente contabile ha una serie 

di responsabilità, a parte la responsabilità contabile stessa, ma ha una 

responsabilità addirittura personale, quindi ben ben più gravosa rispetto a 

quella che può avere l’Ente comunale. L’Ente comunale d’altro canto, e mi 

stupisco consigliera Pirro, visto che lei fa parte di un Ente locale, come non 

comprenda che in realtà il compito che spetta ad un Comune è quello di 
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controllo, quindi l’utilizzo della rendicontazione come strumento di controllo, 

non come strumento di gestione, credo che questo dovrebbe esserle abbastanza 

chiaro. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Bosso. Ha chiesto la parola la consigliera Pirro, ne ha 

facoltà. 

 

Consigliera Pirro 

Io mi sono scaldata perché l’assessore Mana ha detto: “già da alcuni anni 

avviene così”: anni. La questione dell’agente contabile è recente, quindi io non 

ho nulla in contrario quando avvengono dei cambiamenti normativi che 

comportano l’adeguamento dei regolamenti e di conseguenza a valle i 

cambiamenti delle procedure; ma se in quest’aula si dice che già da alcuni anni 

la prassi, come ha detto il consigliere Beretta fuori microfono, era di agire 

diversamente da quanto previsto dal regolamento, sì mi scaldo, e continuo a 

scaldarmi. Vuol dire che per alcuni anni è stato violato un regolamento. Adesso 

il perché oggi ci sia la questione dell’agente contabile lo capisco benissimo e 

potrei anche non avere nulla da contestare, avrei anche potuto avere 

un’opinione diversa, seppure preferisco che la scuola sia gestita, ho detto, in 

maniera pubblica e non privatizzata. Quindi al di là del dovere di controllo, se 

la Scuola civica musicale era comunale preferivo una gestione comunale e non 

una privatizzazione della stessa; ma il discorso in questo momento non è più 

questo, il discorso è che è stato detto che da alcuni anni c’era una prassi che 

avveniva che violava il regolamento esistente, e continuo a dire che lo ritengo 

grave. Che adesso il Sindaco abbia nelle sue comunicazioni e nel suo 

intervento detto “da poco avveniva diversamente”, vorrei che fosse specificato, 

l’assessore Mana ha detto: “da alcuni anni” e il regolamento lo stiamo 

cambiando il 24 luglio 2017. È su questo che mi scaldo … non è quello che ha 

detto l’assessore Mana, e ci saranno poi le registrazioni. Potremmo poi fare 

un’interrogazione per verificare effettivamente come sono andate le cose. Poi 

per rispondere anche alla questione della carta di credito, signor Sindaco, noi 

abbiamo votato a favore della delibera d’istituzione della carta di credito, 
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proprio perché capiamo perfettamente le esigenze che lei ha indicato. Quando è 

stata approvata quella delibera avevamo chiesto per trasparenza e per andare 

incontro anche alle obiezioni fatte anche da un’altra parte dell’opposizione che 

venissero pubblicati i rendiconti, c’era stato garantito che sarebbe stato fatto e 

invece non li abbiamo trovati, quindi abbiano fatto un’interrogazione, 

semplicemente quello.  

Io ho detto che era stato detto che sarebbero stati pubblicati nell’area della 

trasparenza; così non è stato, ma non c’è nessun problema, siamo pienamente 

d’accordo sul fatto che era necessaria la carta di credito, come d’accordo 

all’atto della votazione ci aspettavamo la pubblicazione dei rendiconti che era 

un impegno preso dalla maggioranza, così non è stato, e abbiamo chiesto conto 

di un impegno assunto. Tutto qui. Nulla di più. Ci mancherebbe, se vi prendete 

degli impegni mi aspetto che li rispettiate, mi sembra quanto meno doveroso, 

appunto.  … Sindaco sta parlando nuovamente fuori dal microfono; se mi fa 

finire io completo e poi lei risponde nuovamente, se no facciamo un battibecco 

tra di noi di cui non risulta traccia nei verbali.  

Allora, ripeto, eravamo pienamente d’accordo sull’utilità della carta di credito e 

sulla tracciabilità dei pagamenti elettronici invece che quelli in contanti. Quindi 

assolutamente avete avuto la nostra piena fiducia tant’è che votammo a favore. 

Dopodiché chiedemmo in cambio trasparenza da parte dell’amministrazione e 

la pubblicazione dei resoconti della carta di credito; ci era stato detto che 

sarebbe stato fatto, chiediamo conto di quello che ci è stato detto. Quindi mi 

sembra doveroso non che lo usiate strumentalmente come una critica nei 

nostri confronti come se vogliamo farvi le pulci. Noi siamo sicurissimi che 

abbiate speso in maniera opportuna i denari dei cittadini di Orbassano, ci 

sembra corretto che rispettiate l’impegno preso con la cittadinanza e con le 

opposizioni. Tutto qui. 

 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Pirro,. Ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha facoltà, 

 

Sindaco 
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Tutto è rilevabile nella contabilità. Essendo agente contabile io faccio una 

rendicontazione che nove volte su dieci è zero a Bauducco, il quale la carica 

nella contabilità e voi avete accesso a tutti i dati. Se poi volete un’ulteriore 

pubblicazione a caratteri cubitali su quello per cui viene utilizzata la carta di 

credito in dotazione al Sindaco, va tutto bene, così scoprite che vado in ferie 

con i soldi del Comune…. Non fa ridere? I dati sono tutti in Comune, non è il 

singolo dato che deve essere pubblicato, i dati sono tutti in Comune. Massima 

trasparenza, e quelli che si divertono a fare allusioni è meglio che se le facciano 

a casa loro perché qui c’è massima trasparenza,cari signori, chiaro?  

E quelli che scrivono stupidaggini se le vanno anche a leggere ed è massima 

trasparenza, perché le allusioni, quelle cose dette così non vanno bene, si 

chiama diffamazione … non parlo a lei, lei non fa allusioni, mi riferisco a quello 

che si legge in giro, stimolato a volte in qualche modo. 

 

Sindaco 

Ha chiesto la parola la consigliera Bosso, ne ha facoltà. 

 

Consigliera Bosso 

È solo opportuno che prima di parlare le persone si informassero, perché è 

veramente noioso è veramente fastidioso leggere e sentire illazioni su certe 

tematiche; è veramente una cosa vergognosa, quando questa amministrazione 

non solo non mette un soldo in tasca dei soldi pubblici, ma ci rimette anche dei 

propri soldi, e uno di questi è l’assessore Mana che non rimette i propri soldi 

ma non prende un centesimo del suo compenso. Quindi prima di parlare o di 

scrivere su Facebook queste stupidaggini, oltretutto delle falsità, sarebbe 

opportuno che le persone si informassero, che andassero a vedere i siti, tra i 

quali il sito del Comune sui quali per l’amministrazione trasparente ci sono 

tutti i nostri redditi, tutti, anche quelli personali; - quindi io veramente chiedo 

a queste persone di farsi un esame di coscienza prima di parlare della dignità e 

della reputazione degli altri perché è veramente vergognoso. Grazie. 

 

Presidente 
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Ringrazio la consigliera Bosso. Chi vuole intervenire? Ha chiesto la parola il 

consigliere De Giuseppe, ne ha facoltà. 

 

Consigliere De Giuseppe 

Soltanto vorrei fare una domanda alla signora Bosso. Se lei adesso ha detto 

queste cose vorrei sapere chi sono queste persone … non si possono dire? Sono 

segrete? Ah non le conosce? Ah, sono voci. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere De Giuseppe, chiedo chi vuole intervenire? Ha chiesto la 

parola il consigliere Fischetto, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Fischetto 

Io inviterei tutti a rientrare sull’argomento all’ordine del giorno, anche perché 

cosa si scrive su Facebook e cosa vogliono lo sappiamo tutti; noi sappiamo 

pure che i nostri conti sono stati firmati da noi e dichiarati tutti, io prendo la 

pensione e vivo con quella, con 86 euro che ho preso a ottobre, novembre e 

dicembre per le attività comunali amministrative dell’anno scorso, ho pagato 

anche le tasse che sono dal 23 al 42%, quindi ho messo altri 16 euro 

dopodiché questo è il mio compenso: 72 euro, in tre mesi di attività qui in 

Consiglio ma anche nelle varie commissioni di cui abbiamo parlato prima. 

Quindi non diventiamo ricchi, almeno questo possiamo dirlo.  

Non sapevo che l’assessore Mana non prendesse lo stipendio, ne prendo atto 

adesso, ne sono contento e felice per lei perché è un atto di attaccamento 

all’amministrazione e ai cittadini di Orbassano. Non lo sapevo e me ne scuso. 

Per quanto riguarda invece il regolamento per la Scuola civica io non so se è 

stato fatto o non è stato fatto, di questo dobbiamo prenderne atto, si deve 

modificare perché indubbiamente 130.000 euro non è che si possono prendere 

in un ufficio, deve essere un Ente che li prende, è meglio che le prenda la 

società che gestisce la Scuola civica musicale e poi rendiconti con fatture, pezze 

giustificative e tutto il resto che ci vuole, senza nessun’altra giustificazione 

perché ormai non c’è niente da giustificare, ci sono dichiarazioni reddituali da 

parte di tutti, come le facciamo noi, penso che anche l’associazione debba fare 
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come tutte le associazioni di Orbassano. Per questo cambiamento di 

regolamento io sono d’accordo e il mio partito anche. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Fischetto. Chiedo chi vuole ancora intervenire … Ha 

chiesto la parola il consigliere Beretta, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Beretta 

Grazie Presidente. La saggezza dell’intervento del consigliere Fischetto mi 

esimerebbe dall’entrare nel merito della questione, ma mi limito in questa sede 

solo a dire che l’incasso diretto delle quote di iscrizione della scuola consente 

alla Banda musicale di Orbassano una maggiore operatività e diventa tutto più 

semplice nella gestione delle diverse attività. Esistono poi delle precise garanzie 

di controllo sulla gestione degli incassi, per cui diciamo che esiste una precisa 

collocazione di denaro, una precisa rendicontazione con delle precise 

responsabilità da parte di chi questa rendicontazione la esegue. Quindi il voto 

dell’intera maggioranza rispetto a questa delibera sarà un voto favorevole. 

Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Beretta. Chiedo se qualcuno vuole ancora intervenire… 

Ha chiesto la parola l’assessore Mana, ne ha facoltà. 

 

Assessore Mana 

Grazie Presidente. Visto che sono stata chiamata in causa. Io non prendo 

l’indennità da assessore da quando sono entrata in carica per una mia precisa 

scelta personale, e con questo non ho mai cercato di rendere pubblica la cosa 

perché è stata una scelta mia di cui mi assumo ogni responsabilità e fine.  

Per quanto riguarda il discorso del regolamento io ho detto “alcuni anni” e 

adesso chiederò agli uffici da quando avviene questo, però questo denota 

quanto è stato giusto cambiare questo regolamento perché è un regolamento 

del ’98, fatto nel ’98 quando appunto c’erano altre modalità, altre leggi se 

vogliamo, e le cose sono cambiate e negli anni, come detto prima, ha espresso 
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tutte le sue limitazioni. Il fatto che lo incassasse direttamente la Scuola civica 

piuttosto che il Comune, questo non vuol dire che la Scuola civica incassasse 

di più, la Scuola civica si tenesse da parte chissà che cosa o il Comune ne 

abbia avuto chissà che danno, perché mi piacerebbe capire qual è stato il 

danno per il Comune di questa cosa, non è stato assolutamente nessuno, zero, 

semplicemente è stato che invece di fare tutto questo passaggio di soldi, i soldi 

andavano direttamente alla Scuola civica e fine. Grazie Presidente. 

 

Presidente 

Ringrazio l’assessore Mana.  

Direi che possiamo mettere in votazione. Favorevoli … 13 

Contrari …  i consiglieri Pirro e De Giuseppe. 

Astenuti …  nessuno. 


