
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria - Convocazione - Seduta Pubblica

N. 9
Del 30/04/2019

OGGETTO: Interrogazione prot. n. 2536 del 09.04.2019 del consigliere comunale Ciro
Abitabile relativa al Progetto “Segni del Passato, tracce del futuro – 2° Edizione.

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di aprile alle ore 09:34 nella sala delle adunanze consiliari della Sede
Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito il
Consiglio Comunale composto da:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Avv. Fabio Massimo L.

ROMANO
Si

Vice Sindaco Rag. Roberto NATILLO Si
Presidente del Consiglio Dott.ssa Elisabetta Anna

VOTTO
Si

Consigliere Ins. Lucia VACCARELLA Si
Consigliere Ing. Marcellino GAETANO Si
Consigliere Filomena VITALE Si
Consigliere Maria Giuseppa CRETA Si
Consigliere Eugenio DI LUISE Si
Consigliere Emilio DI PALMA Si
Consigliere Ciro ABITABILE Si
Consigliere Alfonso ABITABILE Si
Consigliere Lucia RUSSO Si
Consigliere Salvatore DI PALMA Si

Totale Presenti: 11 Totale Assenti: 2

Presiede: Dott.ssa Elisabetta Anna VOTTO
Assiste il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero



Il Presidente del Consiglio invita il Sindaco a relazionare sull’interrogazione, presentata ai sensi dell’art. 21
del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, dal Consigliere Abitabile Ciro relativamente
al progetto “Segni del passato, tracce di futuro – II edizione”, allegata alla presente come parte integrante e
sostanziale;

“Tenuto conto della interrogazione richiamata in oggetto, il Sindaco relaziona quanto di seguito:

1. Che il Progetto è finanziato per un importo pari ad € 28.000,00 dei quali 25.000,00 a carico della
Regione Campania e € 3.000,00 quali quota di cofinanziamento in capo al bilancio comunale;

2. Che il Progetto prevede una serie di attività la cui realizzazione è programmata in via esclusivamente
preliminare nelle more dell’approvazione della richiesta da parte degli organi preposti. Non sfugge ai
signori consiglieri che le disponibilità degli artisti, fornitori e, più in generale, delle professionalità
necessarie alla realizzazione della programmazione può variare in virtù dell’eccessiva dilatazione dei
tempi tra i vari momenti burocratici che caratterizzano l’intero iter e quelli della effettiva realizzazione.
A titolo di mera indicazione temporale si ricorda, in questa sede, che l’acconto relativo alla PRIMA
EDIZIONE del progetto, rendicontato nel mese di aprile 2018, ancora non è pervenuto al Comune;

3. Che, in virtù di ciò, la programmazione indicata nella scheda progettuale può subire variazioni che
verranno relazionate in sede di rendicontazione finale del progetto, come espressamente previsto dalla
Convenzione stipulata con la regione Campania;

4. Che le voci di spesa indicate nella tabella di fattibilità finanziaria sono da ritenersi vincolanti per
macrovoci mentre al dettaglio sono ammesse variazioni;

5. Che, per quanto richiamato precedentemente, gli eventi devono intendersi come “da farsi” entro il 30
giugno 2019, come previsto dall’Avviso Pubblico della Regione Campania. Sono stati realizzati convegni
come una mera anticipazione del progetto richiamato senza spese imputate al finanziamento”.

Il Consigliere Abitabile Ciro dichiara di non essere soddisfatto della risposta del Sindaco.



letto e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
f.to Dott.ssa Elisabetta Anna VOTTO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 07/05/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì 07/05/2019
Il Responsabile della pubblicazione

f.to GIAQUINTO FILOMENA

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/05/2019

q dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);

q decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

San Salvatore, lì 07/05/2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Salvatore Ruggiero


