Bagno a Ripoli, 15 Gennaio 2015
Al Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli
Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Interrogazione con risposta orale e scritta in merito alla verifica
amministrativa-contabile effettuata dal 14.05.2014 al 30.05.2014 dalla ragioneria di
stato presso il nostro Comune .

La sottoscritta Quirina Cantini consigliera del Gruppo del Movimento Cinque Stelle

Considerato che la verifica ha avuto ad oggetto i seguenti argomenti :

1)Adempimenti in materia di dotazioni organiche con riferimento alle riduzioni previste dal
legislatore
2) Il rispetto dei criteri determinati per l’avvio dei rapporti di collaborazione e per
l’affidamento di incarichi di consulenza
3) Gli adempimenti in materia di mobilità del personale
4) L’osservanza della disciplina in materia di attribuzione e di svolgimento delle mansioni
superiori
5) Gli adempimenti in materia di incompatibilità , cumulo di impieghi , incarichi ed anagrafe
delle prestazioni
6) Osservanza della disciplina normativa e della più recente giurisprudenza in ordine alle
progressioni verticali e alle stabilizzazioni
7) Gli adempimenti in materia di contrattazione decentrata integrativa
8) Il trattamento accessorio riconosciuto al Segretario Generale
9) Il rispetto delle norme sui vincoli di finanza pubblica

-

-

Considerato che
I risultati di tale verifica hanno prodotto una relazione in cui vengono contestate al
comune 13 irregolarità con l’invito da parte della ragioneria dello stato a fornire
ulteriore documentazione in merito;
La predetta relazione è stata inviata alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le
valutazioni di propria competenza

-

I consiglieri di opposizione hanno funzione di difensori della legittimità sulle questioni
di pubblico interesse

-

Il regolamento comunale non preveda una Commissione di Garanzia , sebbene sia
prevista dal TUEL e sia presente in molti Comuni dell’area metropolitana, compreso
Impruneta con cui esiste una gestione associata di alcuni servizi

chiede al Sindaco ed alla Giunta
a) di conoscere quali siano i motivi per cui il Comune sia stato sottoposto a questo tipo
di verifica o se tali verifiche vengono predisposte con regolarità in tutti gli Enti Locali;
b) di spiegare per quale ragione il consiglio comunale non sia stato informato né della
verifica avvenuta a maggio né della relazione del Ministero arrivata ad Ottobre;
c) di indicare dove e quando siano state pubblicate le comunicazioni relative a questa
verifica;
d) di spiegare quale sia la strategia difensiva del Comune e se siano già stati prodotti
dei documenti a supporto della stessa;
e) di spiegare quali conseguenze sulle spese future possono derivare da tale verifica ;
f) di approfondire maggiormente i punti contestati soprattutto in relazione alla gestione
degli incarichi di consulenza esterna ;

La Consigliera del Movimento Cinque Stelle
Quirina Cantini

