DICHIARAZIONE DI VOTO AL PUNTO N. 4 ODG del 31/07/2017
Ancora una volta dopo aver letto e riletto sia la delibera di Giunta Comunale n. 205
del 12.07.2017 e sia questa proposta di delibera in discussione ancora non sono
riuscito a trovare alcuna spiegazione sui motivi dell’urgenza posti alla base di una
variazione di bilancio eseguita dalla Giunta comunale.
L’unica motivazione che riesco a comprendere dagli allegati alla delibera di Giunta
è quella relativa alla necessità di realizzare gli eventi estivi e la pulizia degli arenili.
Francamente nessuna delle due motivazioni mi appare urgente ; nessuna delle
due motivazioni può inquadrarsi in FATTI non prevedibili in bilancio .
Non riesco poi a comprendere la natura e la quantificazione delle ENTRATE a
copertura di questa variazione o meglio non comprendo l’intera procedura
amministrativa che ha dato corso a questa variazione di urgenza :
• In data 06/07/2017 questa Giunta comunale, con riferimento alle aree di
sosta urbana a pagamento , delibera di istituire un'unica fascia tariffaria per
l’intero territorio comunale e di uniformare tariffa ed orario di vigenza per
l’intero anno dalle ore 08:00 alle ore 24:00, con un prolungamento fino alle
ore 02:00 per il periodo che va dal 01/06 – al 30/09• In data 07/07/2017 , OVVERO IL GIORNO DOPO , il direttore generale
dell’azienda speciale Consortile “AGROPOLI CILENTO SERVIZI” scrive al
Responsabile finanziario del comune di Agropoli la letterina (di Babbo
Natale) e gli dice di poter aumentare di circa € 100.000,00 il relativo
stanziamento di entrata del bilancio di previsione. Come avrà fatto il
Responsabile finanziario a determinare questo incremento di € 100.000,00
resta per me e , fino a prova del contrario , anche per l’intero Consiglio
comunale , un vero punto interrogativo .
• In data 11.07.2017 il Sindaco scrive all’Ufficio Ragioneria e chiede di
incrementare le somme a disposizione sul cap. 1275 di € 77.000,00
Dopo questo fantastico percorso amministrativo e cioè il giorno dopo 12/07/2017
nasce la delibera di Giunta n. 205 che varia il bilancio ed in cui si da atto che le
suddette movimentazioni NON PREGIUDICANO GLI EQULIBRI DELLO STESSO
BILANCIO.
1

Nel solito parere dell’organo di revisione leggo maggiori entrate per € 100.000,00 e
minori spese per € 49.546,00 a computo di una variazione totale di € 149.546,00 .
Non leggo altro anche perché non mi è stato trasmesso altro.
Chiedo all’assessore di spiegarmi l’urgenza e quali sono le minori spese DI €
49.546,00 e come è stata destinata la somma globale di € 149.546,00 .
Dopo l’intervento dell’assessore ritengo che NON sia stata data alcuna valida
spiegazione alle mie richieste e perciò esprimo parere contrario alla proposta
deliberazione di ratificaAgostino Abate – consigliere comunale -
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