Egr. Sig.
Sindaco
del Comune di Cosenza
SEDE
Cosenza 19 agosto 2013

•

Premesso
che il 9 febbraio scorso il consiglio comunale ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario
pluriennale, che avrebbe dovuto comportare per il comune di Cosenza una riduzione
complessiva della spesa corrente del 19 %. Ed, in particolare, avrebbe dovuto comportare
entro il termine di un triennio, una riduzione almeno del dieci per cento delle spese per
prestazioni di servizi;

•

che l’11 Luglio scorso il consiglio comunale ha approvato il piano di riequilibrio accendendo
anche un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, di circa 6 milioni e mezzo di euro che i
cosentini saranno chiamati ad onorare fino al 2042;

•

che tale politica “lacrime e sangue” è stata imposta dalla Corte dei Conti che ha chiesto al
nostro comune autentiche misure correttive in assenza delle quali avrebbe dato via alla
procedura di dissesto;

•

Accertato
che l’ente, per la manifestazione “Lungo Fiume Boulevard 2013” con determina 1152 del
13/6/2013 ha disposto il nolo di un gruppo elettrogeno della potenza di 60 Kw in modo
temporaneo, per alimentare il palco, adducendo come motivazione ”L’Ente non ha la
disponibilità di un impianto proprio di produzione di energia elettrica;”;

•

che tale nolo è costato all’ente € 47.916,00, (circa cento milioni delle vecchie lire); giusta
fattura n° 7 del 29/7/2013 e conseguente determina di liquidazione n°1887/2013 del
7/8/2013;

•

che l’ente per la manifestazione “Lungo Fiume Boulevard 2013” con determina 1153 del
13/6/2013 ha disposto il nolo di un palco modulare, in acciaio zincato, delle dimensioni di mt.
12 per mt. 10, omologato e rispondente alle vigenti norme di sicurezza, completo di scaletta e
passamano, adducendo come motivazione ”L’Ente non ha la disponibilità di un palco proprio;”

•

che tale nolo è costato all’ente € 47.916,00, (circa cento milioni delle vecchie lire); giusta
fattura n° 8 del 29/7/2013 e conseguente determina di liquidazione n°1888/2013 del
7/8/2013;
Verificato

ancorché in via sommaria:
•
•

che per acquistare un gruppo elettrogeno di pari caratteristiche la spesa non supera gli €
15.000,00;
che per acquistare un palco di pari caratteristiche la spesa non supera gli € 15.000,00;

Rilevato
che esiste una rilevante sperequazione tra il nolo e l’acquisto delle medesime attrezzature;

Per quanto detto,
Interrogo
la S.V. per sapere se intenda avviare un’indagine interna per appurare se le procedure descritte
siano state espletate nel pieno rispetto delle norme e con criteri di economicità, efficienza,
efficacia, libera concorrenza, parità di trattamento, rotazione, massima trasparenza, non
discriminazione, ovvero siano stati messi in atto comportamenti dolosi o colposi, ed in caso
affermativo quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del o dei responsabili di tali
comportamenti ed inoltre, se sussistano eventuali ipotesi di danno erariale.

Con osservanza
Sergio Nucci

Consigliere comunale di Cosenza

Risposta scritta

