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

N. 10
Del 30/04/2019

OGGETTO: Interpellanza prot. n. 2658 del 12.04.2019 del consigliere comunale
Alfonso Abitabile relativa a delibera consiliare n. 30 del 2.10.2018.

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 consigliere Di Luise Eugenio a relazionare sull’interrogazione, presentata ai sensi
dell’art. 21 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, dal Consigliere Abitabile Alfonso relativa
all’esecuzione della delibera del consiglio comunale n. 30 del 02.10.2018 allegata alla presente come parte integrante
e sostanziale;

“A seguito dell’interpellanza, resa ai sensi all’articolo 22 del regolamento del consiglio comunale da parte del
consigliere Alfonso Abitabile, relativa all’esecuzione della delibera del consiglio comunale n. 30 del 02.10.2018, per
la quale si chiedono delucidazioni circa le cause per le quali ancora non si è provveduto all’acquisto di uno
scuolabus e di un’’autovettura per i vigili urbani, si rappresenta quanto segue:

 Che a seguito di una ricognizione di mutui (C.D.P.) ancora attivi a carico dell’Ente, risultavano economie
derivanti dalla minore spesa necessaria per la realizzazione di lavori pubblici relativi alle posizioni n.
4476829/00, n. 4476828/00 e n. 4040944/00, rispettivamente per l’importo di € 60.336,18, € 18.775,63 ed €
5.352,73;

 che i summenzionati contratti, prevedevano la possibilità di poter devolvere le somme dei mutui per un
diverso utilizzo e chepertanto, l’Amministrazione comunale si orientava verso l’acquisto di uno scuolabus e
un’auto per i vigili urbani;

 che in data 02.10.2018, in sede di consiglio comunale, in sessione straordinaria e di prima convocazione, il
sottoscritto illustrava, sinteticamente, la proposta di deliberazione relativa al summenzionato acquisto,
sottolineando il cattivo stato di conservazione e l’obsolescenza degli attuali scuolabus e autovettura dei vigili
urbani;

 che con delibera di giunta comunale, n. 107 del 09.11.2018, si è reso necessario provvedere alla variazione
del bilancio di previsione 2018/2020, ai sensi dell’art 175 comma 4 del TUEL, attinente, “……fra l’altro,
spese necessarie per il servizio scolastico e per prevedere la spesa in entrata ed in uscita per l’acquisto di n. 1
scuolabus e di una autovettura per il sevizio di polizia municipale….” ;

 che con nota in data 27.11.2018,questo Ente chiedeva alla CDP la summenzionata devoluzione per il diverso
utilizzo delle somme individuate;

 che con nota in data 04.12.2018, acquisita al protocollo dell’Ente in data 28.12.2018, la C.D.P. chiedeva,ad
integrazione della formulata nota di devoluzione, la trasmissione di dettagliati preventivi di spesa;

 che la richiesta dei preventivi,formulatadall’organo tecnico dell’Ente, trovava riscontro in data 22.01.2019 e
succ. in data 14.02.2019, e che solo in data 07.03.2019, sono stati trasmessi alla CDP.

PER QUANTO SOPRA RAPPRESENTATO
Sentiti gli organi di gestione, si può dare atto che in data 15.04.2019, 17.04.2019 e 17.04.2019, risultano pervenute le
autorizzazioni da parte della CDP, per tutte e tre le posizioni summenzionate e che, pertanto, si procederà
all’espletamento delle procedure finalizzate all’acquisto dei beni di che trattasi”.

Il Consigliere Abitabile Alfonso dichiara di non essere soddisfatto della risposta del consigliere Eugenio Di Luise.



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


