Verbale a cura della Ditta Pegaso di Emilia Casavola

Comune di CELLINO SAN MARCO
Provincia di Brindisi
Consiglio Comunale del 20 dicembre 2018
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Convocazione ore 09.30 – inizio ore 09.53
Il sig. Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr. Consiglieri su nr. 13
eletti.
PRESIDENTE
Dichiaro la seduta aperta. In piedi per l’Inno.
Si esegue l’Inno d’Italia
Punto n. 1: «Comunicazione al Consiglio Comunale del prelievo dal fondo di riserva adottato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 134 del 12.12.2018».

PRESIDENTE
La parola al Sindaco.
SINDACO
Buongiorno. È una semplice comunicazione che viene fatta da parte dell’amministrazione. Si
comunica che la Giunta Comunale con deliberazione n. 134 del 12 dicembre 2018 ha effettuato un
prelevamento dal fondo di riserva pari ad euro 25 mila, al fine di impinguare il capitolo di bilancio
relativo a spese per risarcimento danni, la cui dotazione si è rilevata insufficiente per far fronte alla
conclusione della transazione con la ditta Maroccia Costruzioni S.r.l.
CONSIGLIERE GATTO
Presidente, vorrei depositare una comunicazione e se mi dà la facoltà la vorrei leggere.
PRESIDENTE
La comunicazione va letta, la depositiamo e passiamo al punto successivo.
CONSIGLIERE GATTO
La posso leggere?
PRESIDENTE
Sì, può leggerla.
CONSIGLIERE GATTO
La sottoscritta Gatto Rosalba in qualità di Consigliere Comunale del gruppo consiliare “Cellino nel
cuore”.
Premesso che, nella convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria fissata per il
giorno 20.12.2018 alle ore 09.30, al punto 2 dell’ordine del giorno si legge che sarà esaminato e
trattato il seguente argomento: “comunicazione al Consiglio Comunale del prelievo dal fondo di
riserva adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 134 del 12.12.2018”. Le
comunicazioni del Sindaco non sono oggetto di discussione in Consiglio Comunale. Il sottoscritto
Consigliere ritiene sin da ora ad evidenziare l’illegittimità di tale prelievo, non ritenendo sussistenti i
motivi urgenti e straordinari che giustificherebbero il prelievo. A tuttora il sottoscritto Consigliere
non è stata inviata la delibera di cui sopra con i relativi allegati. Pur avendo consultato l’albo
pretorio non è reperibile l’allegata nota del servizio affari legali dell’ente prot. n. 12271 del
12.12.2018 e che, pertanto, ancora una volta non si consente all’opposizione di espletare il
mandato conferito dai cittadini.
Tutto quanto sopra premesso il sottoscritto Consigliere si riserva di presentare una interrogazione
al Sindaco al fine di chiedere chiarimenti in merito alle ragioni che hanno giustificato tale prelievo,
nonché di trasmettere tutta la documentazione alla Corte dei Conti al fine di verificare la legittimità
dell’operato della Giunta.
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Punto n. 2: «Revisione ordinaria delle partecipazioni ex articolo 20 del D. Lvo. 19 agosto 2016 n. 175.
Provvedimenti».

PRESIDENTE
Relaziona l’Assessore Cascione.
ASSESSORE CASCIONE
Buongiorno. Si tratta di un adempimento obbligatorio, per cui a seguito di una ricognizione
effettuata dalle strutture dell’ente con la presente delibera si dà atto che il comune di Cellino non
detiene alcuna partecipazione societaria. Pertanto si formalizza l’esito negativo della revisione
ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del decreto legislativo 175/2016. Tale esito sarà
successivamente comunicato al MEF e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
PRESIDENTE
Interventi? Se non ci sono interventi invito il Consiglio a votare.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese,
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato.
PRESIDENTE
Approvato alla unanimità. Si vota per l’immediata esecutività.
Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene
approvata.
PRESIDENTE
Approvata alla unanimità. Prego Sindaco.
SINDACO
Semplicemente per fare gli auguri a tutti i presenti di buon Natale, buone feste e di estenderlo
anche alle rispettive famiglie. Grazie.
PRESIDENTE
Il Consiglio si chiude alle ore 10.00
Fine ore 10.00

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Sig.ra Roberta MARINO

f.to Avv. Angela NOZZI
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