
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

19/08/2016

Mozione di indirizzo in merito all'Ambito Sociale n. 33 proposta dal gruppo consiliare Responsabilità
Comune (art. 22, comma 2 del Regolamento del Consiglio comunale)

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno   DICIANNOVE,  del mese di   AGOSTO, ore  16:30, in seduta
ordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio

Presente

85

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

All'appello nominale risulta:

SIFLORINDI GABRIELE SINDACO

SIFABBIANI ALICE CONSIGLIERE

SIGALLI FRANCO CONSIGLIERE

SIPRATENSE IGNAZIO CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO DENIA CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO MIRKO CONSIGLIERE

SILONGOVERDE PATRIZIA CONSIGLIERE

NOCOLLEVECCHIO MIRKO CONSIGLIERE

SIDEL DUCHETTO FRANCO CONSIGLIERE

NOGIANFORTE LAURA CONSIGLIERE

SIDI BRIGIDA PIERPAOLO CONSIGLIERE

SIVENTURA ANGELO CONSIGLIERE

NORUGGIERI ROBERTO CONSIGLIERE

SIPERAZZETTI MATTEO CONSIGLIERE

NOVALLOREO MAURIZIO CONSIGLIERE

SITRAVAGLINI LUCIA CONSIGLIERE

SICIABARRA CARLO ANTONIO CONSIGLIERE

Presenti n. Assenti n.13 4Assegnati n.17    in carica n. 17

Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Regolarità Tecnica

Parere:                                          FAVOREVOLE

04/08/2016Data:                                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D'ARCANGELO ANTONINO

Regolarità Contabile

Parere:                                          

Data:                                      

FAVOREVOLE

05/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NERONE FABRIZIO

Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che, in data 1° agosto 2016, veniva acquisita,  al protocollo generale dell'ente, con il n.
20691 di registrazione, la richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio comunale, sottoscritta in data
28/07/2016  dai  Consiglieri  Ruggieri,  Perazzetti,  Valloreo  e  Travaglini,  appartenenti  al  gruppo  consiliare
RESPONSABILITA'  COMUNE,  finalizzata  a  proporre  l'immediato  pagamento  delle  fatture  scadute  nei
confronti del consorzio SGS, che gestisce i servizi sociali di ambito,  nonché ad assicurare la continuità dei
servizi sociali (vedasi allegato);

VISTO l'articolo 43, comma 1, secondo  periodo  del  D.lg.  18  agosto  2000,  n.  267,  in  base al
quale i consiglieri comunali hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio comunale;

VISTO l'articolo  39,  comma  2,  del  D.lg.  18  agosto  2000,  n.  267,  che  testualmente  recita  “il
Presidente  del  Consiglio  comunale  tenuto  a  riunire  il  Consiglio,  in  un  termine  non  superiore  a  20  giorni,
quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste”;

VISTO l'articolo 9, comma 4, dello Statuto comunale, secondo il quale i Consiglieri hanno diritto
di chiedere al Presidente  la  convocazione del  Consiglio  e  l'inserimento  all'ordine  del  giorno  delle  questioni
contenute nell'istanza;

VISTO  l'articolo  22,  comma  2,  del  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio
comunale, che attribuisce l'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio al Sindaco e ad un quinto dei
consiglieri assegnati;

ACCERTATO che al Presidente del Consiglio spetta solo  la  verifica  formale  della  provenienza della
richiesta dal numero di soggetti legittimati,  mentre non può sindacare l'oggetto,  poiché compete al Consiglio
nella sua totalità verificare l'ammissibilità delle questioni da trattare (TAR Piemonte, sezione II,  24  aprile
1996, n. 268);

VERIFICATO che la richiesta proveniva dal numero di soggetti legittimati;
ACCERTATO che i ritardi nei pagamenti delle fatture erano dovuti a deficit di cassa derivanti da minori

trasferimenti di enti terzi e non a lentezze procedurali;
RITENUTO risolvibile il problema attraverso l'adozione delle seguenti strategie:

Ø riscossione, in breve tempo, di tutto il cofinanziamento  comunale  dovuto,  per  il  2016,  dagli
altri  enti  locali  appartenenti  all'ambito  n.  33  -  area  metropolitana pescarese -,  quantificato
nella  misura  complessiva  di  €  735.018,88,  così  come  concordato  nella  conferenza  dei
Sindaci, tenuta in data 26 luglio 2016;

Ø riscossione, presumibilmente entro il mese di settembre, di una parte significativa del credito
esistente verso la regione, riferito alle annualità 2011/2012;

Ø riduzione dei servizi sociali che non costituiscono livelli essenziali di assistenza;
Ø esercizio di azioni legali nei confronti degli enti terzi debitori;

ACQUISITI,  ai sensi dell'articolo 49 del D.lg.  18 agosto  2000,  n.  267,  da  parte  dei  responsabili  dei
servizi, i pareri favorevoli al non accoglimento della proposta, poiché:

Ø il  ritardo dei pagamenti non deriva da lentezze procedurali,  bensì dal mancato  trasferimento
di risorse da parte di enti terzi;

Ø il  problema è risolvibile,  allo stato attuale,  solo adottando le azioni integrate  sopra  indicate,
con lo sforzo comune di renderle efficaci secondo una tempistica tale da consentire il riavvio
dei pagamenti e la successiva continuità degli stessi;  

UDITI gli interventi dei consiglieri;
CON VOTI favorevoli al rigetto n. 10, contrari al rigetto n. 3 (Ciabarra, Travaglini e Perazzetti),  resi per

alzata di mano da n. 13 consiglieri (assenti fin dall'inizio Ruggieri, Valloreo, Collevecchio e Gianforte),

DELIBERA

1. Non  accogliere,  per  le  motivazioni  indicate  nelle  premesse,  la  proposta  acquisita  al  protocollo
generale dell'ente con il  n.  20691 di  registrazione e  sottoscritta  in  data  28/07/2016 dai  Consiglieri
Ruggieri,  Perazzetti,  Valloreo  e  Travaglini,  appartenenti  al  gruppo  consiliare  RESPONSABILITA'
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COMUNE (vedasi allegato).
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

COVIELLO STEFANIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15

Dott.ssa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL        SEGRETARIO GENERALECittà Sant'Angelo, lì_________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL        SEGRETARIO GENERALE

GALLI FRANCO

09/09/2016

Città Sant'Angelo, lì_________________

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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