Gruppo di Minoranza

Al Sig. Sindaco del Comune di Filetto
p.zza Municipio, 1
66030 Filetto (Ch)
I sottoscritti consiglieri comunali, D’Alessandro Nicolino, Abbonizio Vincenzo, Libertini Massimo, Ranieri Severino, membri del
gruppo di minoranza “insieme per Filetto”,
VISTI
Gli art. 39 c.2 e 50 c.2 D.Lgs. 18 agosto 200 n° 267
Gli art. 7 e 11 c.3 Statuto comunale
Gli art. 18 c.4 e 19, 20 e 21 regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale
Il D.Lgs. 18 agosto 200 n° 267

Chiedono, nei termini e con le modalità previste dalle norme sopra richiamate, la
convocazione del Consiglio Comunale per discutere in merito alle seguenti
proposte di deliberazione:

1) Proposta per la rinuncia al gettone di presenza da parte dei consiglieri
comunali e conseguenti determinazioni in ordine alla destinazione.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO
Che le conseguenze della crisi finanziaria globale ricade anche sugli enti di piccole dimensioni e che i sacrifici economici e sociali a
carico della collettività e delle famiglie sono e saranno ancora pesanti, anche riguardo all’erogazione dei servizi minimi;
CONSIDERATO
Che ormai la richiesta dei cittadini di diminuire i costi della politica è sempre più forte e determinata e che l'unica strada che si può
percorrere in modo condiviso è quella di dare il buon esempio da parte di chi è chiamato a gestire la pubblica amministrazione,
iniziando con un taglio ai costi della politica per ridare credibilità alla politica e condividere sacrifici equi a beneficio dei cittadini;
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Che il Consiglio comunale con Delibera n° 8 del 20/05/2010 ha determinato l’importo dei gettoni di presenza ai consiglieri
comunali, per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e alle commissioni;
Che i quattro Consiglieri del gruppo di minoranza “Insieme per Filetto”, come da Delibera n° 8 del 20/05/2010, hanno già rinunciato
ai gettoni di presenza;
DELIBERA
Di abolire i gettoni di presenza per la partecipazione dei consiglieri comunali alle sedute del consiglio comunale e alle
commissioni;
Di stabilire che le somme derivanti dall’abolizione dei gettoni di presenza, unitamente alle somme che
l’amministrazione già risparmia per la rinuncia a percepire i gettoni da parte del gruppo di minoranza, sarà
utilizzata per attivare forme mirate di sostegno economico, tramite "Buoni sociali", oltreché forme
contributive mirate al supporto delle spese locative così come previsto da alcune linee di intervento già
avviate dall’Eas 28 Ortonese.

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell’art. 134 comma 4 T.U. 18.8.2000 n. 267.

2) Proposta per la rinuncia alle indennità di carica da parte degli assessori
comunali e conseguenti determinazioni in ordine alla destinazione.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
Che le conseguenze della crisi finanziaria globale ricade anche sugli enti di piccole dimensioni e che i sacrifici economici e sociali a
carico della collettività e delle famiglie sono e saranno ancora pesanti, anche riguardo all’erogazione dei servizi minimi;
CONSIDERATO
Che ormai la richiesta dei cittadini di diminuire i costi della politica è sempre più forte e determinata e che l'unica strada che si può
percorrere in modo condiviso è quella di iniziare a dare il buon esempio da parte di chi è chiamato a gestire la pubblica
amministrazione, iniziando con un taglio ai costi della politica per ridare credibilità alla politica e condividere sacrifici equi a
beneficio dei nostri concittadini.
Che la Giunta comunale con delibera n° 70 del 17/10/2009 ha introdotto di le indennità di funzione per gli assessori e fissato
l’indennità di funzione per il Sindaco nella misura seguente:
-

Indennità di funzione del Sindaco: € 900,00

-

Indennità di funzione del Vice Sindaco: € 135,00

-

Indennità di funzione Indennità di funzione degli assessori: € 90,00
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Che il solo assessore Dell’Arciprete ha rinunciato a percepire la suddetta indennità di funzione
DELIBERA
DI IMPEGNARE LA GIUNTA COMUNALE
A ridurre di almeno il 10% l’indennità di funzione del Sindaco e ad abolire l’indennità di funzione del vice Sindaco e quella degli
Assessori, con decorrenza immediata fino al termine del mandato amministrativo;
A destinare le somme derivanti dalla riduzione del 10% dell’indennità di funzione del Sindaco e dall’abolizione delle indennità di
funzione della Giunta, unitamente alle somme che l’amministrazione già risparmia per la rinuncia a percepire i gettoni da parte del
gruppo di minoranza e dalla abolizione totale dei gettoni di presenza, per attivare forme mirate di sostegno economico,
tramite "Buoni sociali", oltreché forme contributive mirate al supporto delle spese locative così come
previsto da alcune linee di intervento già avviate dall’Eas 28 Ortonese.
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell’art. 134 comma 4 T.U. 18.8.2000 n. 267.

3) Proposta di modifica del Bando e riapertura dei termini di presentazione delle
domande per la selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria B, posizione economica
B3, profilo professionale di “Collaboratore Amministrativo”.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
Che con determinazione n° 110 del 07/07/2011 del Responsabile del Servizio è stata indetta una selezione pubblica per titoli ed
esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria B, posizione economica B3, profilo professionale
di “Collaboratore Amministrativo”;
Che l’allegato Bando pubblico che forma parte integrante e sostanziale della suddetta determinazione, in particolare alla lettera “g”
dei requisiti per l’ammissione prevedeva che, alla data di scadenza del bando, il candidato dovesse possedere la qualifica di corsi
di operatore EDP o della patente europea (ECDL);
Che le qualifiche di operatori EDP e ECDL non costituiscono titolo legale di studio, né si configurano come qualifica professionale,
ma risultano essere attestati che certificano il possesso, da parte di chi li abbia conseguiti, di determinate competenze informatiche
di base;
Che le suddette qualifiche non comprendono in alcun modo la conoscenza specifica del sistema gestionale Halley in uso al
Comune di Filetto, con la conseguenza che il candidato aggiudicatario del concorso, una volta assunto, dovrebbe comunque
sostenere idonea formazione informatica;
Che ai fini del punteggio nei Concorsi Pubblici per titoli (o per titoli ed esami), il Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato parere positivo circa la possibilità di includere il Certificato ECDL fra i titoli culturali di
merito, cioè tra quelli che vengono valutati ai fini del punteggio;
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Che la scelta di escludere il candidato non in possesso dei suddetti attestati, anziché rappresentare un titolo valido ai fini del
punteggio, di fatto impedisce la partecipazione al concorso di giovani diplomati o laureati, anche in possesso di ottime conoscenze
informatiche di base, che comunque potrebbero essere comprovate con l’espletamento della prova pratica prevista dal bando di
concorso.
Che è volontà dell’amministrazione comunale di creare le condizioni per una più ampia partecipazione ai candidati in possesso del
diploma di scuola secondaria di II grado, modificando il bando per la selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria B, posizione economica B3, profilo professionale di “Collaboratore
Amministrativo”, nel seguente modo:
•

cancellare il punto g) dei “REQUISITI PER L’AMMISSIONE”

•

inserire alla voce “TITOLI VALUTABILI” il punto e) eventuale qualifica di operatori EDP e/o ECDL con punteggio massimo
attribuibile 0,50

Che si intendono riaperti i termini di presentazione delle domande per un mese a partire dal giorno di pubblicazione del bando
sull’albo pretorio online del Comune di Filetto.
Che della riapertura del bando si provvederà a dare ampia informazione sul territorio comunale, sul sito del Comune, sul sito
dell’Unione dei Comuni della Marrucina e sugli organi di stampa.
Che le domande già pervenute saranno ritenute valide, qualora rispondenti ai requisiti del bando così come ripubblicato e che il
possesso della qualifica di operatori EDP e/o ECDL concorre alla determinazione del punteggio così come indicato nel Bando
ripubblicato.
DELIBERA
DI IMPEGNARE IL SINDACO E LA GIUNTA
Ad apportare le seguenti modifiche al bando per la selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di categoria B, posizione economica B3, profilo professionale di “Collaboratore Amministrativo”, nel
seguente modo:
•

cancellare il punto g) dei “REQUISITI PER L’AMMISSIONE”

•

inserire alla voce “TITOLI VALUTABILI” il punto e) eventuale qualifica di operatori EDP e/o ECDL con punteggio massimo
attribuibile 0,50

A provvedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di ulteriori 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione
del bando sull’albo pretorio online del Comune di Filetto.
A dare la più ampia informazione sul sito del Comune, sul sito dell’Unione dei Comuni della Marrucina e sugli organi di stampa a
diffusione provinciale, anche tramite l’addetto stampa dell’Unione dei Comuni.
A stabilire che le domande già pervenute in conformità al precedente Bando, saranno ritenute valide, qualora rispondenti ai
requisiti del bando così come ripubblicato e che il possesso della qualifica di operatori EDP e/o ECDL concorre alla determinazione
del punteggio così come indicato nel Bando ripubblicato.
A incaricare i Responsabili delle Aree competenti, di tutti gli atti conseguenti la presente deliberazione;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell’art. 134 comma 4 T.U. 18.8.2000 n. 267.
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4) Approvazione Regolamento per l’installazione e l’utilizzo di bacheche sul
territorio comunale, per la comunicazione istituzionale e politica da parte
dell’ente pubblico, dei gruppi consiliari, dei partiti politici e delle associazioni
( allegato 1 )

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO
Che il Gruppo di minoranza Insieme per Filetto ha richiesto l’installazione di n° 2 bacheche;

Che le bacheche informative, installate in alcune località del territorio, sono utili per divulgare alla cittadinanza notizie di pubblica
utilità riguardanti le attività istituzionali dell'Amministrazione Comunale, dei gruppi consiliari, dei partiti politici e delle associazioni;

Che a seconda delle disponibilità, le bacheche possono essere utilizzate anche per pubblicizzare iniziative politiche, sindacali e di
categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose effettuate da partiti, sindacati, associazioni, fondazioni e parrocchie, comitati,
che si ispirino ai valori espressi dalla Costituzione Italiana.
DELIBERA

Di approvare il regolamento di cui all’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di dare mandato al Responsabile dell’Area tecnica il quale provvederà a dar corso alle richieste di installazione di bacheche sul
territorio comunale, con priorità per le richieste già inoltrate a questa amministrazione comunale.
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell’art. 134 comma 4 T.U. 18.8.2000 n. 267.
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Allegati:
Allegato 1
proposta di deliberazione n° 4: Approvazione Regolamento per l’installazione e l’utilizzo di bacheche
sul territorio comunale, per la comunicazione istituzionale e politica da parte dell’ente pubblico, dei gruppi consiliari,
dei partiti politici e delle associazioni.

REGOLAMENTO
SULL’INSTALLAZIONE E
UTILIZZO DELLE
BACHECHE COMUNALI
PER LA COMUNICAZIONE POLITICA
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Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l’installazione e l’utilizzo di bacheche
informative, per scopi di comunicazione politica e istituzionale, da parte
dell’ente pubblico, di gruppi e partiti politici anche di estrazione civica,
associazioni di partiti e associazioni politiche, culturali, ricreative, di
interesse per la collettività. E’ esclusa l’assegnazione di spazi informativi
a singole persone fisiche.
2. L’individuazione degli immobili e degli spazi per l’installazione, con il
numero di bacheche da installare, sono determinati dal Responsabile
dell’Area tecnica con apposita determinazione. Con lo stesso atto
vengono individuati gli spazi che l’Ente riserva a se stesso per i propri fini
istituzionali, oltre che gli spazi riservati ai Gruppi Consiliari rappresentati
in Consiglio Comunale.

Articolo 2 – Autorizzazione all’utilizzo

1. L’autorizzazione all’utilizzo delle bacheche sul territorio comunale, con
assegnazione di relativi spazi informativi, è concessa unicamente ai
soggetti di cui all’articolo 1, sulla base dei criteri previsti nel presente
regolamento e comunque entro 30 giorni dalla presentazione della
relativa istanza.
2. Gli spazi sono concessi ai soggetti di cui all’art.1 con sede o sezione nel
Comune di Filetto. Le forze politiche e liste civiche sono ammesse alla
presentazione dell’istanza se hanno partecipato alle ultime elezioni
politiche, nazionali, regionali, provinciali o comunali ed hanno un
rappresentante riconosciuto con residenza nel Comune di Filetto.
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3. Nessun soggetto potrà essere titolare di più di una autorizzazione
all’utilizzo.
4. L’autorizzazione è concessa per un periodo di 5 anni, rinnovabile –
almeno 5 giorni prima della scadenza – per lo stesso periodo previa
istanza depositata dal rappresentante dei soggetti aventi titolo a norma
dell’articolo 1, ovvero da persona da questi delegata.
5. La mancata presentazione della richiesta di rinnovo dell’autorizzazione
comporta l’automatica decadenza della stessa.
6. Gli spazi previsti a favore dei Gruppi consiliari del Comune di Filetto sono
concessi per l’intera durata del mandato amministrativo e decadono
automaticamente al termine dello stesso. Sarà quindi compito del
Responsabile dell’Area tecnica, sulla base di apposita istanza, la nuova
assegnazione degli spazi a favore dei Gruppi consiliari effettivamente
presenti.
7. L’autorizzazione è valida unicamente per il periodo per cui viene concessa
e per gli spazi ed i luoghi esattamente indicati.
8. L’utilizzo degli spazi autorizzati è gratuito.
9. Per motivate ragioni di pubblica utilità la concessione all’utilizzo, con
avviso scritto, potrà essere revocata o sospesa in qualunque momento
senza che ciò comporti il diritto a risarcimento o rimborso a qualsiasi
titolo da parte dell’Amministrazione Comunale.

Articolo 4 – Obblighi del concessionario

1.

Il

concessionario

all’installazione,

dovrà

secondo

provvedere,
le

indicazioni

a

proprie
impartite

cure
al

e

spese,

Responsabile
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dell’Area tecnica, nonché dell’ordinaria manutenzione degli spazi delle
bacheche ad esso assegnate.
2. Il concessionario dovrà inoltre compiere tutte le opere necessarie a
mantenere lo spazio in buono stato e restituirla all’Amministrazione
Comunale concedente nell’originario stato di conservazione.
3. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi ai predetti obblighi,
l’Amministrazione Comunale concedente potrà comportare il ritiro della
concessione.
4. E’ vietato ogni intervento diretto ad alterare, anche parzialmente,
l’originaria struttura ed estetica delle bacheche.
5. Previa comunicazione al competente ufficio comunale, il concessionario
può consentire l’utilizzo dello spazio informativo ad altri soggetti in
possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e con le finalità
ed i vincoli in esso indicati. In ogni caso, il concessionario resta unico
responsabile nei confronti dell’Amministrazione comunale.

Articolo 5 - Revoca e decadenza

1. Il soggetto titolare dell’autorizzazione non potrà utilizzare la bacheca
per scopi contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume,
pena la revoca dell’autorizzazione.
2. L’autorizzazione decade per il venir meno dei requisiti di cui all’art. 2
comma 2 oltre che per mancato rinnovo alla scadenza del termine di
cui all’articolo 2 comma 3.
5.

E’

vietata

l’esposizione

di

materiale

con

finalità

pubblicitarie

o

commerciali, ai sensi di legge, pena la revoca dell’autorizzazione.
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6. A pena di revoca è fatto assoluto divieto di cessione della concessione.
7. La condanna passata in giudicato per diffamazione attraverso l’utilizzo
delle bacheche comporta l’automatica revoca dell’autorizzazione.
8. Al verificarsi delle fattispecie che comportano la revoca, l’Amministrazione
Comunale deve procedere alla contestazione scritta nei confronti dei
titolari dell’autorizzazione, assegnando un termine per fornire eventuali
controdeduzioni.
9. Nel caso di revoca o decadenza dell’autorizzazione, il contenuto delle
bacheche dovrà essere rimosso a cura degli interessati. In caso di
inadempimento il contenuto delle bacheche sarà rimosso a cura del
Comune ed a spese degli interessati.

Articolo 6 – Estinzione, fusione, scissione di soggetti assegnatari

1. In caso di estinzione del soggetto assegnatario, l’autorizzazione è
automaticamente revocata.
2. In caso di fusione tra due o più soggetti assegnatari, questi hanno
l’obbligo,

pena

decadenza

dell’assegnazione,

di

comunicarlo

all’Amministrazione comunale.
3. In seguito a detta comunicazione, l’Amministrazione comunale provvede
alla nuova assegnazione dello spazio.
4. In caso di scissione di un soggetto assegnatario in più soggetti autonomi
e diversi da quello originario, tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a darne
comunicazione all’Amministrazione comunale, presentando una proposta
di divisione degli spazi o eventuale nuova richiesta di assegnazione.
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Qualora non siano disponibili spazi informativi sufficienti a seguito della
scissione di un soggetto assegnatario, si procederà a sorteggio.
5. In caso di prosecuzione dell’attività a seguito di cambiamento della
denominazione,

la

concessione

si

mantiene

in

vigore,

previa

comunicazione al Comune che verifica l’assenza di cessione.

Articolo 7 – Disciplina transitoria

1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono revocate di diritto
tutte le autorizzazione precedenti per l’installazione e l’utilizzo di
bacheche sugli spazi pubblici comunali.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva
la deliberazione di adozione dello stesso.
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Allegato 2

Gruppo di Minoranza

Al Sig. Sindaco del Comune di Filetto
p.zza Municipio, 1
66030 Filetto (Ch)

Oggetto: ART. 43 T.U. 267/2000, art. 16 Regolamento funzionamento consiglio comunale, INTERROGAZIONI VARIE.

I sottoscritti Consiglieri comunali del gruppo di minoranza “Insieme per Filetto”, con il presente documento, in base agli articoli
richiamati in oggetti, rivolgono alla S.V. le seguenti INTERROGAZIONI:

Interrogazione n° 1 – Censimento Generale della popolazione
PREMESSO CHE
- il 9 ottobre 2011 è prevista l’effettuazione del 15^ censimento della popolazione e delle abitazioni, di cui al regolamento (CE) 9
luglio 2008, n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indetto con D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30
luglio 2010, n. 122;
- l’Istat ha approvato in data 18.2.2011 il Piano generale del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni;
- nella circolare Istat n. 6 del 21.6.2011 viene indicata la necessità, da parte degli uffici comunali di censimento costituiti presso i
Comuni, di avvalersi, quando non sia disponibile o sufficiente il personale dipendente, di personale esterno alla pubblica
amministrazione per l’incarico di rilevatore;
tutto ciò premesso,
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI INTERROGANO IL SINDACO
Per conoscere se l’amministrazione dispone del personale sufficiente per svolgere le mansioni di rilevatore per il suddetto
censimento;
Qualora il personale non sia disponibile a detto scopo, se non ritiene necessario approvare un avviso per una selezione di
rilevatori, riservata a personale esterno alla pubblica amministrazione, per l’effettuazione della rilevazione relativa al 15^
censimento generale della popolazione e delle abitazioni; In tal caso, si chiede di conoscere quale sia la modalità, i criteri di scelta
e il termine per la selezione dei suddetti rilevatori esterni.
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Interrogazione n° 2 – Art. 17 c. 9 Statuto Comune di Filetto
PREMESSO CHE
In base all’art. 17 comma 9 dello Statuto comunale l’Assessore che per tre volte consecutive è assente dalle sedute della Giunta
comunale, può essere revocato dall’incarico da parte del Sindaco;
In relazione al prospetto delle assenze allegato (allegato n°1) risulta completamente inapplicato il principio fondamentale espresso
nel suddetto articolo dello Statuto del Comune di Filetto, e che il plenum della Giunta si può ritenere compromesso nell’arco
dell’intero 2011, ormai, di fatto, operante a composizione "ridotta";
La decadenza dalla carica può essere pronunciata dal Sindaco in presenza di un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o
inadeguati rispetto all’impegno dell’incarico pubblico elettivo;
tutto ciò premesso,
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI INTERROGANO IL SINDACO
1) Per conoscere se è a conoscenza della mole di assenze alle sedute di Giunta dell’Assessore Dell’Arciprete;
2) Se in relazione le suddette assenze siano la conseguenza della cessazione di un corretto rapporto collaborativo e di
fiducia o per contrasti politici-amministrativi tra l’Assessore in questione e gli altri membri della Giunta;
3) Quali azioni intenda intraprendere per garantire il plenum della Giunta comunale, nonché il rispetto del principio sancito
dall’art. 17 c. 9 dello Statuto comunale.

Interrogazione n° 3 – vendita del mezzo autospazzatrice Bucher tragato BSAM659
PREMESSO CHE
La Giunta comunale con delibera n° 81 del 17/11/2009 ha stabilito di affidare ad una ditta specializzata la perizia di stima del
valore del mezzo in questione;
Con determinazione dell’Ufficio tecnico n° 61 del 17/11/2009 si provvedeva alla predisposizione degli atti conseguenti alla suddetta
delibera;
Che la ditta incaricata, per un importo di € 624,00 ha rimesso, in data 21/11/2009 e a firma del Perito Ind. Enzo Di Pasquale, una
“perizia Stato d’uso con parere di congruità preventivo di spesa emesso per il ripristino di funzionalità relativa alla macchina Bucher
targata BSAM659 di proprietà del Comune di Filetto” acclarata al protocollo del Comune di Filetto al n” 3460 del 12.12.2009” ;
Che nella stessa perizia, veniva testualmente affermato che: “ La macchina nella sua interezza ha pressoché raggiunto il 50%
della sua vita lavorativa” e che in conseguenza tale rilievo attesta senz’altro che il residuo di vita della stessa macchina era pari a
un ulteriore 50% di vita lavorativa;
Che la stessa macchina è stata successivamente dismessa e risulta operativa in altro Comune;
Che la perizia suddetta stimava il valore della macchina in questione, in un valore compreso tra un minimo di € 15.000 e un
massimo di € 18.000.
Che la Giunta comunale all’unanimità, con atto n° 97 del 28/12/2009 ha deliberato l’alienazione del mezzo in questione per una
somma a base d’asta di € 12.000, quindi, inferiore di € 3.000 rispetto all’indicazione minima della perizia di stima;
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Che in seguito il Responsabile dell’Area tecnica ha provveduto a esperire le procedure previste, in seguito alle quali
l’autospazzatrice è stata venduta alla ditta Attiva di Pescara per un importo di € 13.000, quindi, inferiore di 2.000 rispetto
all’indicazione minima della perizia di stima;
tutto ciò premesso,
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI INTERROGANO IL SINDACO
1. Per conoscere il motivo per cui, nonostante la richiamata perizia che fissava in un prezzo minimo di € 15.000 la vendita
del mezzo autospazzatrice, la Giunta abbia fissato il prezzo a base d’asta per un importo di € 12.000.
2. Per quale motivo non è stata rispettata l’indicazione risultante dalla perizia di stima, che fissava il prezzo di vendita in un
importo minimo di € 15.000 e massimo di € 18.000
3. Per quale motivo l’amministrazione ha deliberato la spesa di € 624,00 per la redazione di una perizia di stima quando poi
non ne ha rispettato le risultanze;
4. Chi ha la responsabilità di un mancato introito stimabile in circa € 2.624 (differenza tra il valore fissato dalla perizia e il
prezzo di vendita e il costo stesso della perizia) e quali provvedimenti intenda adottare di conseguenza;
5. Se è stata incassata la somma di € 13.000 pagata dalla società Attiva, su quale capitolo detta somma è stata caricata e
quale destinazione ha avuto.

Interrogazione n° 4 – procedure attuative del Convenant Of Mayors: lavori di sostituzione quadri elettrici e
infissi. Lavori di sostituzione armature stradali
PREMESSO CHE
Con determinazioni n° 48 e 49 del Responsabile dell’Ufficio tecnico, si provvedeva a incaricare rispettivamente, la ditta
Elettromeccanica Val Di Sangro di Casoli per la fornitura e posa in opera di quadri elettrici per un importo di € 4.800 e la ditta CTE
Componenti Tecnici Edili di Treglio la fornitura e posa in opera di 20 infissi per un importo complessivo di € 23.964
Sul territorio comunale di Filetto esistono ditte operanti in grado di provvedere a fornire materiali e servizi al pari delle ditte sopra
indicate;
Che con delibera di Giunta n° 47 del 23/06/2011 è stato approvato il progetto per l’attuazione del Convenant of Mayor tra cui la
sostituzione di armature stradali (lampioni) per un importo di € 13.000

Che il presupposto fondamentale del Convenant of Mayor è quello del miglioramento energetico degli edifici e dei beni comunali
tutto ciò premesso,
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI INTERROGANO IL SINDACO
Per conoscere se tra le ditte invitate a fornire i preventivi per i suddetti interventi, vi siano anche ditte presenti nel comune di Filetto;
Nel caso non siano state invitate ditte locali, qual è il motivo di tale scelta e se non ritiene che tale scelta sia una grave mancanza
nei confronti delle ditte con sede nel Comune di Filetto;
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Se, nel caso della sostituzione dei lampioni, siano stati rispettati tutti i presupposti per un effettivo miglioramento energetico, in
particolare:
•

Se sono state impiegate armature a norma e idonee al rispetto dei principi di efficienza energetica e luminosa, sancite, tra
le altre, con norme anche di carattere regionale;

•

se l’impianto già esistente a cui sono state collegate le lampade era idoneo a garantire il conseguimento di tali requisiti

•

se i cavi esistenti a cui sono state collegate le nuove armature sono cavi di sezione adeguata, oppure necessitavano di
cavi nuovi a norma e di sezione adeguata e se la certificazione della ditta esecutrice può attestare il rispetto dei
presupposti di legge.

In relazione a quanto sopra riportato, se non intenda provvedere a incaricare un perito per la valutazione del rispetto dei vincoli
progettuali e, nel caso di un riscontro negativo, provvedere a rivalersi, nei termini previsti dalle norme in vigore, nei confronti della
ditta installatrice.

Interrogazione n° 5 – istanza del sig. Nicola Di Rado
PREMESSO CHE
Il sig. Di Rado Nicola ha rivolto istanza al gruppo di minoranza ponendolo a conoscenza dell’intenso carteggio intercorso con
l’amministrazione comunale in merito a lavori realizzati presso il parco pubblico in via Frangela e il cantiere Parco Torrione;
Che nelle varie comunicazioni il cittadino in questione, anche in virtù delle proprie competenze nel settore elettrotecnico e
impiantistico oggetto della sua attività lavorativa, pone in rilievo una serie di carenze anche gravi, fino a delineare l’irregolarità dei
lavori in corso o già eseguiti;
Che nella comunicazione all’amministrazione comunale del 11.08.2011 il sig. Di Rado segnala, tra l’altro, le seguenti carenze
presso il cantiere Parco Area verde via Frangela:
1) Mancato rispetto quote scavo posa cavidotto
2) Impianto idrico ed elettrico accoppiati in unico scavo a soli 20 cm dalla superficie
3) Installazione carente e inadeguata di n° 4 pali di illuminazione
4) Cavidotto realizzato con allacci inadeguati e possibile sovraccarico su linea esistente, mancanza di protezione per pali su
terreno scosceso
5) Terminazione presso recinzione acquedotto priva di pozzetto
6) mancato adeguamento della cabina in relazione al nuovo allaccio, con possibile sovraccarico e conseguenti rischi di
disservizio; la mancanza di messa a terra!
La rilevanza delle questioni poste in evidenza del Sig. Di Rado fanno ritenere che le stesse debbano essere approfondite in
maniera attenta e con adeguata professionalità in grado di valutare tecnicamente e riscontrare se esse siano fondate o meno;
tutto ciò premesso,
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI INTERROGANO IL SINDACO

16

1) Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in relazione alle gravi carenze riscontrate dal Sig. Di Rado e poste in
rilievo nella corrispondenza inoltrata al Comune di Filetto;
2) In relazione a quanto sopra riportato, vista la rilevanza degli elementi posti in rilievo anche dal punto di vista delle norme
sulla sicurezza (T.U. 81/08 e s.m.i), se non intenda provvedere a incaricare un perito per la valutazione dei rilievi posti in
evidenza e del rispetto dei vincoli progettuali e, nel caso di un riscontro negativo, provvedere a rivalersi, nei termini
previsti dalle norme in vigore, nei confronti della ditta instattatrice;
3) Se gli impianti in questione sono stati realizzati in conformità alle norme vigenti e, in particolare rispettando gli obblighi e
gli adempimenti previsti dal D.P.R. 462/2001.

Interrogazione n° 6 – manifestazioni estive 2011, viaggio a Strasburgo.
PREMESSO CHE
Con Delibera di Giunta n° 52 del 07/07/2011 è stato approvato il calendario delle manifestazioni estive per l’anno 2011;
Nell’allegato alla delibera suddetta in cui sono riportate le date e gli eventi, per cui si apprende che in data 9 settembre e fino al 12
è previsto un viaggio a Strasburgo per scambio culturale;
tutto ciò premesso,
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI INTERROGANO IL SINDACO
1) Per conoscere se eventualmente il Comune e altri eventuali enti sostengono delle spese per il viaggio a Strasburgo dal 9
al 12 settembre;
2) In caso il Comune sostenga delle spese, su quali capitoli di bilancio esse vengano caricate;
3) Quanti enti e associazioni partecipano al suddetto viaggio, chi sostiene le eventuali spese e con quali criteri sono stati
ammessi a partecipare;
4) Se vi sono dei privati cittadini che partecipano al suddetto viaggio, con quali criteri sono stati ammessi a partecipare e chi
sostiene le eventuali spese;
5) Come è stata composta, da chi e con quale criterio è stata scelta la rappresentanza del Comune presso la località oggetto
del viaggio, chi sostiene le eventuali spese;
6) Se del suddetto viaggio, visto che è stato incluso tra le finalità culturali, è stata data adeguata informazione alla
cittadinanza, in moda da consentire la partecipazione più rappresentativa della realtà sociale paesana.
7) Se è stata stipulata apposita polizza assicurativa per la copertura di eventuali rischi per i partecipanti al viaggio.

Interrogazione n° 7 – riproposizione interrogazioni del 27/07/2011.
PREMESSO CHE
in data 27 luglio 2011 il gruppo consigliare Insieme per Filetto ha richiesto documenti giustificativi ed in particolare:
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(Allegato 1) Interrogazione n° 2 – Art. 17 c. 9 Statuto Comune di Filetto
Sedute di Giunta 2010-2011 Assessore Gianni Dell’Arciprete – situazione presenze alla data del 30 agosto 2011
Anno 2010
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
totale

seduta del
26 gennaio
6 febbraio
13 febbraio
20 marzo
27 marzo
17 aprile
28 aprile
8 maggio
22 maggio
29 maggio
19 giugno
10 luglio
22 luglio
21 agosto
2 settembre
18 settembre
28 settembre
2 ottobre
23 ottobre
30 ottobre
17 novembre
27 novembre
11 dicembre
29 dicembre
24 sedute

Presente

assente
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
14 presenze

10 assenze

Anno 2011
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

seduta del
15 gennaio
22 gennaio
1 febbraio
19 febbraio
26 febbraio
5 marzo
12 marzo
26 marzo
23 aprile
12 maggio
21 maggio
6 giugno
11 giugno
18 giugno
23 giugno
7 luglio
6 agosto
20 agosto

Presente
Si

totale

18 sedute

2 presenze

assente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
16 assenze

19

20

21

