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REGIONE SICILIANA - COMUNE DI LUCCA SICULA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 06 del 21/1/2019
Oggetto

Interrogazione presentata dal gruppo consiliare " Una Nuova
Lucca".

L'anno Duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla convocazione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
nonché al Sindaco e agli Assessori Comunali,
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RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE
CONSIGLIERI
Presenti
ANZELMO
Elena
SILVIO
Orietta
X
GIANNETTO
Francesco
X
OLIVERI
Giuseppe
X
PALERMO
Rossetta
X
CASCIO
Silvestre
X
DANGELO
Giuseppe
SOLDANO
Maria
X
MIRABELLA
Gabriele
X
CORTESE
Vito

Assenti
X
X

X

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i Signori Consiglieri
presenti n.07, assenti n.03 ;
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Oliveri Giuseppe nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
- Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe Cunette.
- Nominati scrutatori i Signori: Giannetto F., Palermo R. e Mirabella G.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto
all'ordine del giorno, premettendo che, sono presenti, ai sensi dell'alt. 20 L.R. 7/92,
il Sindaco: Salvatore Dazzo;
gli Assessori: Dazzo F., Cusumano B. e Mortillaro V.

IL PRESIDENTE
Da lettura dell'interrogazione presentata dal gruppo consiliare "Una Nuova Lucca", a
firma dei consiglieri Mirabella e Dangelo, con la quale chiedono chiarimenti in merito
alla determinazione dirigenziale n.287 del 17/12/2018 di liquidazione della somma di €
4.000,00 all'Associazione DROMOS, a fronte di un rendiconto presentata dalla stessa
associazione di € 600,00. Allegata all'interrogazione gli interroganti hanno presentato
copia della deliberazione della Giunta n.73/2018, copia richiesta di liquidazione, con
allegato rendiconto, da parte dell'Associazione DROMOS, e Determina Dirigenziale di
liquidazione n.287/2018.
A seguito della lettura,
invita gli interroganti a chiarire i termini dell'interrogazione.
Il consigliere Mirabella G. fa rilevare che la liquidazione di una somma superiore
(4.000,00) rispetto alla richiesta (600,00) potrebbe configurare un falso contabile.
Chiede di sapere, altresì, quali sono stati i criteri che hanno indotto l'Amministrazione
ad affidare tutta l'organizzazione all'Associazione DROMOS anziché alla Pro-Loco,
solita associazione organizzatrice della manifestazione.
Il Sindaco, invitato a rispondere, fa rilevare che la copia del rendiconto in possesso dei
consiglieri di minoranza interroganti è manchevole del seguito che è evidenziato sul
retro dello stesso.
L'interrogazione è pretestuosa e priva di ogni fondamento in quanto non è stato
controllato attentamente quanto richiesto e liquidato.
Fa rilevare, altresì, che la manifestazione sopradetta è stata interamente finanziata
dall'Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste € 3.000,00 e dall'Assemblea Reg.le
Siciliana € 1.000,00, per un ammontare complessivo di € 4.000,00, già rendicontati ai
predetti enti in data in data 17 e 18 dicembre 2018, ovvero, prima della presentazione
dell'odierna interrogazione.
L'affidamento dell'organizzazione della manifestazione all'Associazione DROMOS è
stata decisa da tutta l'Amministrazione per coinvolgere maggiormente altre associazioni
presenti nel territorio tra cui la stessa Pro-Loco. Inoltre, il Sindaco Precisa che,
l'affidamento della gestione all'Associazione DROMOS rientra nelle scelte politiche
amministrative competenti all'Amministrazione Comunale.
A seguito della risposta segue una vivace discussione tra i consiglieri di maggioranza ed
il gruppo di minoranza, chiusa dal Presidente in quanto non attinente all'interrogazione
presentata.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Giannette Francesco
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II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
• Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune,
per 15 giorni consecutivi a partire dal

;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

;

a Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (arti 2, comma 1, L.R. 44/91);
a Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione
(arti5, c.6);
a Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.16, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

