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Prot. N° 05/12/int         Data 19.11.2012 

                                                                                       Sig. Presidente del Consiglio  Comunale 
                                                                                                  Piazza Martiri di Nassyria 
                                                                                                  Campo Calabro                                                            

 

OGGETTO: Interrogazione n. 4 – Spese relative a manifestazioni Estate campese 2012.  

PREMESSO 

 che dal 06 al 24 agosto 2012 si sono svolte, nel Comune di Campo Calabro, una serie di manifestazioni nell’ambito 
del programma dell’Estate campese 2012, 

 che con determinazione 185/AM del 02 agosto 2012 del responsabile del servizio amministrativo, alla sola luce  
della nota sindacale 5847 del 02 agosto 2012 e senza alcun atto istruttorio, venivano impegnate somme per euro 
10.000,00 sul capitolo 1506/1 del Bilancio 2012, 

 che di tali manifestazioni alla data del 02 agosto 2012 (tre giorni prima dell’inizio delle stesse), non era ancora 
definito il programma, così come riportato dalla nota sindacale 5847 del 02 agosto 2012 allegata alla 
determinazione 185/AM del 02 agosto 2012 del responsabile del servizio amministrativo, 

 che il Consigliere Comunale Dott. Rocco Alessandro Repaci, con nota dell’1 agosto 2012, richiedeva l’accesso al 
fascicolo relativo all’Estate campese, 

 che con nota di cui al protocollo 6070 del 10 agosto 2012, indirizzata al Consigliere Repaci, il Segretario comunale 
faceva presente che non risultava formato agli atti dell’area amministrativa alcun fascicolo inerente l’Estate 
campese, bensì solo la precitata determina n. 185 ed un preventivo della S.I.A.E. di Palmi (RC) per manifestazioni 
varie “Estate campese 2012”, 

 che è di tutta evidenza come precedentemente alla determina 185 non sia stata svolta alcuna istruttoria circa che 
concorresse alla quantificazione preventiva delle spese da sostenersi (programma delle manifestazioni, acquisizione 
di disponibilità per esecuzione e manifestazioni, richieste di preventivi, previsione di altre spese relative 
all’organizzazione ed alla gestione delle manifestazioni stesse), 

 che a seguito di richiesta di accesso agli atti amministrativi del 07 settembre 2012 del consigliere  dott. Rocco 
Alessandro Repaci, il Segretario comunale con nota 6812 del 12 settembre 2012 faceva presente che agli atti 
dell’Area Amministrativa, sempre riferiti alla manifestazione dell’Estate campese, era esclusivamente presente la 
nota sindacale n. 6634 del 06 settembre 2012, con la quale si trasmetteva fotocopia di uno stampato con il 
programma definitivo dell’Amministrazione Comunale inerente le manifestazioni dell’Estate campese e si precisava 
altresì che sarebbe stata inviata successivamente al Responsabile dell’area amministrativa tutta la documentazione 
comprensiva di fatture e dichiarazioni relativamente alle serate effettivamente svolte per la liquidazione agli 
interessati debitamente vistate dal sindaco per la liquidazione, 

 che con determina n. 212/ AM il responsabile dell’aera amministrativa, ha provveduto alla liquidazione della 
somma complessiva di euro 9.766,80 imputata al capitolo 1506/1 del bilancio 2012-11-17, 
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 che la stessa determina 212/ AM si limita a riportare la somma complessiva da liquidarsi senza indicare altresì la 
natura delle prestazioni eseguite, i loro singoli importi e le persone fisiche o giuridiche destinatarie delle somme 
liquidate rimandando a prospetti non allegati alla stessa determina, 

 che per risalire ad esse si è reso necessario una ulteriore richiesta di accesso agli atti amministrativi presentata in 
data 10 ottobre 2012 dal Consigliere Comunale Dott. Rocco Alessandro Repaci, 

 che appare chiaro alla luce di quanto sopra esposto che la spesa di che trattasi sia stata impegnata senza alcuna 
istruttoria preventiva e la liquidazione delle spese stesse sia avvenuta a consuntivo, 

 che gli uffici non abbiano compiuto alcun atto formale di previsione della spesa e di verifica delle prestazioni 
effettivamente svolte, limitandosi, ad eccezione delle prestazioni di cui alla fattura n. 212 del 10/09/2012 (per euro 
96,80) ad acquisire dichiarazioni di non assoggettabilità al regime di iscrizione all’I.V.A. dei singoli soggetti, sulle 
quali il Sindaco ha posto un Visto di autorizzazione alla liquidazione delle spesa, 

 che l’intero complesso delle manifestazioni e delle spese relative siano quindi stati sottratti ai poteri di indirizzo 
della Giunta Municipale, di previsione e verifica della spesa da parte degli uffici, attraverso l’instaurazione di un 
rapporto diretto ed esclusivo tra il Sindaco ed il Responsabile dell’Area Amministrativa, mentre per importi ben 
inferiori si è provveduto con atto di giunta (es. D.G.M. n. 60 del 3.07.2012), 

 che la spesa di cui alla determina 185/ AM è stata, quindi, impegnata in forma apodittica senza l’indicazione dei 
creditori e degli importi presunti; 

 che la  determina 215/ AM non appare redatta in modo tale da esplicitare chiaramente la relazione tra lo sviluppo 
dell’azione, gli obiettivi prefissati , non esplicita gli elementi contabili inerenti l’imputazione della spesa stessa 
essendo la stessa redatta in modo tale da non dare conto, dettagliatamente, degli elementi relativi alle componenti 
contabili; 

 che pertanto  le spese di cui alla determina 215/ AM si riferiscono per la maggior parte a non meglio specificati   
“contributi”, che seguono disciplina di erogazione diversa da quella di cui alla determina medesima, mentre nella 
stessa sono comunque corrisposti  in base ad azioni effettuate da terzi a favore dell’amministrazione comunale e 
quindi sostanzialmente equiparate a prestazioni lavorative la cui natura è affidata alla semplice dichiarazione degli 
istanti peraltro indirettamente desunta dalle dichiarazioni di esenzione IVA;   

  che la  determina 215/ AM non è redatta  in modo tale da consentire un immediato e chiaro collegamento ad 
elementi costitutivi della decisione esplicitati in premessa e non è redatta in modo tale da soddisfare soprattutto le 
esigenze del lettore medio e non solo quelle dell’addetto ai lavori, caratteristica fondamentale di ogni determina; 

 che i poteri di gestione attribuiti ai responsabili di area non esimono gli amministratori dal controllo politico circa  le  
procedure ed i criteri  di trasparenza, logicità, prudenza con i quali vengono utilizzate le risorse comunali ; 
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Ai sensi dell’art. 16 comma 1  dello Statuto Comunale  
 

si interroga 
il Sig.  Assessore al Bilancio  al fine di conoscere : 

1) se sono state acquisite agli uffici comunali o in possesso del Sindaco alla luce delle procedure sin qui adottate 
altre fatture, pezze giustificative, richieste di rimborso relative alle manifestazioni dell’estate campese e non 
liquidate con la determina n.215/AM ; 

2) se sono state emanate dall’Amministrazione direttive in merito alla procedura di acquisizione , verifica e 
trasmissione agli uffici  di fatture relative a spese e alla verifica delle stesse attribuendo eventualmente agli 
amministratori compiti siffatti; 

3) per quale motivo  i  “contributi” erogati con la determina n.215/AM sono stati imputati al conto n 1506/1 ; 
4) se la procedura  descritta in premessa  è da considerarsi la procedura standard per l’erogazione dei contributi o 

delle prestazione di servizi in deroga ai regolamenti comunali in vigore. 
 

Si richiede risposta scritta. 

                                                                                                                Giovanni Francesco Santoro (Consigliere Comunale) 

                                                    

                                                                                                                       Rocco Alessandro Repaci (Consigliere Comunale) 

 


