DOCUMENTO N. 2
Agostino Abate - consigliere comunale di Agropoli –
Via Alcide De Gasperi n. 11 – 84043 Agropoli (SA) – tel/fax 0974/827259
agostinoabate50@gmail.com

Prot. N. 020011 del 30/07/2013
Agropoli , 30/07/2013
Al Segretario Generale del Comune di Agropoli – Dott.ssa Angela DEL BAGLIVO

Al SINDACO del Comune di Agropoli Avv. Francesco ALFIERI
All’Assessore alle politiche economiche e finanziarie Dott. Adamo COPPOLA

Ricevo quanto trasmessomi dal Segretario generale , con nota prot. N. 19778 del 29.07.2013 in risposta alla
mia richiesta prot. N. 19597 del 25.07.2013, e che fin da ora ringrazio per la disponibilità e la celerità della
risposta .
Da quanto trasmessomi rilevo i Fatti , le contestazioni e le risposte bilaterali .
Rilevo peraltro che nell’ultima comunicazione prot. N. 19256 del 22/07/2013 si fa riferimento ad un obbligo di
recupero da aversi nell’ambito della sessione negoziale successiva

che non appare

applicabile alle

annualità per le quali vi è stato rilievo della Corte dei Conti in quanto non conforme al disposto dell’ultimo
periodo dello stesso invocato comma 3-quinquies dell’art. 40 del D. Leg.vo n. 165/2001.
Rilevo ancora che sarebbe in corso il recupero richiesto così come rilevo la perentorietà della stessa
reiterata richiesta della Corte dei Conti.
Per quanto sopra ritengo ancora più motivata la mia richiesta di compiuta conoscenza dei FATTI e
soprattutto delle azioni che il rappresentante legale del Comune di Agropoli intende adottare e resto perciò
sempre in attesa di ricevere una dettagliata relazione da parte degli altri intestatari della mia richiesta del
25.07.2013 che mi appare opportuna .

Chiedo , altresì , fin da ora a tutti gli intestatari della presente , la cortesia di aggiornarmi rapidamente su
ogni eventuale riposta che dovesse pervenire in ordine alla comunicazione-richiesta prot. N. 19256 del
22/07/2013 e, comunque , sull’evolversi della questione.

Distinti saluti
Agostino Abate

