
VERBALE DI ACCORDO

Tra il COMUNE di VALENZA

e le O.O.S.S. CGIL CISL UIL

Low
A Valenza in data 21 febbraio*&l§, nella sala del Municipio si è svolto un incontro
tra l'Amministrazione Comunale rappresentata dal Sindaco Gianluca Barbero e le

OO.SS CGIL CISL UIL per discutere del Bilancio preventivo 2019- \OxO

Sono presenti:

CISL ANSELMO Tonio ù(itt A P l.rosl^)o fRffNOO-

CISL FNP SOFFRANIO Carmen PAGANO Bruno

sPlCGlL,WWMoScARDoGiovanniALBAME9E*N7oNÉLLA

UILP UIL PAVESE Alberto- foso^f APCrye:c

Le parti si sono confrontate, nell'ambito dell'accordo Protocollo d'intesa sulle

relazionisindacali in tema di Bilancio Preventivo 2fit9 f0e"O

Dopo approfondita discussione si è convenuto quanto segue:

SPESA SOCIALE E POLITICHE SOCIALI

L'Amministrazione Comunale, nonostante i tagli dei fondi destinati ai comuni,

concorda con le Organizzaziani Sindacali di mantenere inalterato il capitolo
riguardante la spesa sociale.

lmporto spese sociali in Bilancio 1.11-0.000

ll Comune versa alI'ASL una quota di E 33,50 pro capite per ogni cittadino, somma

destinata alle attività sociali.

Per il sostegno agli anziani l'Amministrazione investe E 250.000,00 per la locale Casa

di Riposo a pareggio del disavanzo. Questo gno permette di fnantenere

inalterate le rette mensili per gli ospiti già resid

nln
tJtt,f

.J !t
,/h- R-F"



Saranno previsti ritocchi alle rette in aigomento solo per chi entrerà in seguito nella

struttu ra.

Per quanto attiene alle politiche per la disabilità l'Amministrazione ha una

convenzione corl I'ASL di Casale per un centro diurno che ospita persone con

disabiità.

Sul territorio vi è anche un IPAB Opera Pia Pellizzari aperto 24h che assiste una

ventina di ragazzi.

AValenza vi è altresì una Farmacia Comunale che occupa 5 dipendenti e produce un

utile di circa 150.000,00 Euro.

TARIFFE DEI SERVIZI AMMINISTRATI DAL COMUNE

Per quanto attiene alle tariffe si concorda con l'Amministrazione comunale di non

-effettuare modifiche al rialzo. Rimangono quindi confermate per il 2019 le tariffe,
con relative agevolazioni, amministrate dal Comune.

Nel dettaglio: tariffe asili nido, mense scolastiche, trasporti scolastici, distinte fra
residenti e non residenti ma non in rapporto al reddito del nucleo familiare ,

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI

ASILI NIDO

BUONI PASTO

TRASPORTI SCOLASTICI

Per i trasporti scolastici, mediante scuolabus è sta una unica

Abbonamento Mensile: Euro 30 mensili senza distin

Tariffa mensile orario sino alle 17,15 Mensile €325 per residenti
Tariffa mensile orario sino alle 13,00 Mensile € 285 per residenti
Tariffa mensile orario sino alle 17,15 Mensile € 425 per non residenti
Tariffa mensile orario sino alle 13,00 Mensile € 360 per non residenti
Post asilo orario dalle 17.15 alle 18,30 Mensile € 40 senza distinzione

COSTO PER OGNI PASTO RESIDENTI CO§TO PER OGNI PASTO NON RESIDENTI

Euro 4,00 Euro 4,50

Euro 3,00 LATIANTI residenti Euro 3,50 LATIANT!non residenti
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TARI FFA M ENSE SCOI.ASTICH E

Abbonamenti annuoli

Scuole Primarie
E 795 temoo oieno E 16A 2 ee la settimana E 80 7 q lo settimana

Scuola Seconddria I
grddo

E 160 2 gg la settimana E 8A 1g b settimana

TRIBUTI LOCALI

Per i Tributi si concorda con l'Amministrazione di non aumentare le aliquote
rispetto al Ft8fatta eccezione per la TARI.
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L' aliquota per il ffi19 è rimasta invariata rispetto al4O#, si riporta qui di seguito
per praticità l' aliquota in argornento e la relativa agevolazione:

ALIQUOTA

ADDIZIONALE COMUNALE ALTIRPEF

L'aliquota è applicata nella misura dello A,8o/o e non sono previste agevolazioni.

TARI

ll costo complessivo del servizio posto a carico del il Comune è aumentato nella

misura di € 100.000,00. Poiché vi sono circa 10.000 utenze si prospetta un aumento

medio di 10€ per ciascuna utenza

L'Amministrazione Comunale si propone per ilfuturo u cientamento

Aliquota Ordinaria 10,6 per mille

Aliquota per abitazioni e pertinenze concesse in comodato
exL20812015 art l comma 10

10,5 per mille con

riduzione del50% della
base imponibile

di raccolta rifiuti e l' awio del cosiddetto servizio "Porta a
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ln merito ci saranno incontrispecifici con !e OO.SS.

ln tema di riscossione si riscontra una morosità accentuata relativamente a questo
servizio pari al 23% ctrca.

POLITICHE ABITATIVE

L'offerta abitativa nel comune è molto vasta e si riscontra un esubero di circa 2.000

alloggi vuoti e notevole awicendamento.

ll Comune di Valenza, insieme con ATC complessivamente, può contare su un
patrimonio di400 alloggi dicui 32 da assegnare.

Relativamente alla morosità degli inquilini ATC sono stati messi in opera dei piani di
rientro ed il COMUNE NON HA PERTANTO ESEGUITO SFRATTI.

SANITA'

Le OO.SS. chiedono delucidazioni in merito ai lavori per la costruenda Casa della

Salute di Valenza. L'Amministrazione dichiara di seguire i lavori di ampliamento e

costruzione della Casa della Salute.

Le OO.SS. segnalano la crescente richiesta, proveniente dal territorio provinciale, di

strutture e servizi che possano supportare le famiglie nell'assistenza alle patologie

degenerative presenili e senili { es. morbo diAlzheimer).

LOTTA AIL'EVASIONE

Le OO.SS. confermano la richiesta di contrasto alla evasione fiscale e chiedono di

utilizzare le risorse derivanti da tale attività aifondi destinati alle politiche sociali.

Per quanto attiene all'opportunità di aderire al patto antievasione - convenuto tra
Anci Piemonte, Lega delle Autonomie Locali e CGIL, CISL e UIL Piemonte

l'Amministrazione dichiara di avere aderito ma segnala ai Rappresentanti Sindacali

difficoltà relative alle procedure da utilizzare per le segnalazioni da inviare

allAgenzia delle Entrate. Tale Attività richiede impegno notevole di personale.

Sono particolarmente seguite le riscossioni delle Tariffe dei Servizi che non

presentano morosità, risultano invece

relativamente all'lMU dovuta dalle aziende.

lemi di riscossione e morosità



INVESTIM ENTI ED OCCUPAZIONE

OItre alle tematiche sopra elencate sono stati affrontati, con lAmministrazione

Comunale, problemi relativi agli investimenti sul territorio valenzano, con

particolare riferimento alle aziende orafe. Valenza vanta infatti una lunga tradizione

nella lavorazione dell'oro e nel territorio vi sono i più importanti marchi a livello

nazionale ed internazionale.

llAmministrazione è impegnata a promuovere iniziative atte a formare i giovani per

continuare il Now How valenzano relativamente all'oreficeria.

ll Sindaco ha sottolineato l'attenzione per gli investimenti e per l'occupazione ed ha

inoltre affermato che sarebbe auspicabile coinvolgere le aziende nella responsabilità

sociale per la città.

Valenza

LE OO.SS

CISL FNP ....-L---W#--*
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IL SINDAGO i
Giantuca Barbero
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