
 

Comune Summonte; De Lucia chiede intervento Corte dei Conti
Testa: Sgravio TARI

  

Summonte: SummonteSì: Come da convocazione si è riunito questa
mattina alle ore 9.30 presso il Centro Congressi “Don Alberto De
Simone” il Consiglio Comunale per la discussione dei seguenti punti
all’ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione dei verbali della seduta precedente

Il Gruppo Consiliare SummonteSì ha così votato: 2 favorevole, 1
astenuto (perchè assente al precedente consiglio)

2. Esame ed approvazione del rendiconto di gestione del 2019

Per il gruppo SummonteSì è intervenuto il capogruppo Carmine De
Lucia che ha fatto notare come il Revisore dei Conti, nella relazione
allegata al fascicolo del rendiconto di gestione, ha evidenziato una
discrasia tra le scritture contabili per un importo superiore ai 60.000€.
Tali differenze, secondo l’organo di revisione, devono essere
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sottoposte al Consiglio Comunale prima o contestualmente
all’approvazione del bilancio per il riconoscimento del debito fuori
bilancio. De Lucia ha sottolineato che, da un’attenta consultazione
degli atti, le procedure eseguite dalla precedenti amministrazioni
(Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 12/11/2007 per
l’assegnazione dell’incarico che ha generato la vertenza sull’oggetto
delle discussione sono da ritenersi corrette. Il capogruppo ha concluso
chiedendo al Segretario Comunale di trasmettere tutti gli atti relativi al
bilancio dell’Ente per gli anni 2018 e 2019 alla Corte dei Conti ed alla
Prefettura di Avellino dichiarando che il gruppo consiliare SummonteSì
non partecipa alla votazione per l’approvazione del bilancio
ritenendolo non presentabile in Consiglio. 

Il sindaco ha spiegato, come riportato allo stesso Revisore dei Conti,
che l’Ente non intenderebbe provvedere all’emissione del mandato
riferendo inoltre che il Comune ha un giudizio in corso.

Ritenendo le motivazioni insuficcienti e non in linea con quanto
indicato dall’organo di revisione il Gruppo Consiliare SummonteSì non
ha partecipato alla votazione

3. Approvazione Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC)

E’ intervenuto il redattore del regolamento Arch. Pio Castiello che ha
ampiamente argomentato sui criteri utilizzati per la preparazione del
documento

Per il gruppo consiliare SummonteSì è interventuo il consigliere Testa
che ha fatto notare, senza entrare nel merito del regolamento che non
è stato possibile analizzare con la giusta attenzione per il poco tempo,
che sarebbe stato preferibile sottoporre ai cittadini il RUEC prima di
procedere all’approvazione in Consiglio in maniera da poter recepire
le osservazione riguardanti uno strumento molto importante per la
comunità
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Il Gruppo Consiliare SummonteSì ha così votato: contrario – Il RUEC è
stato approvato con i voti della maggioranza consiliare

4. Approvazione Piano Illuminotecnico (PIC)

—vedi punto 3

Il Gruppo Consiliare SummonteSì ha così votato: contrario

5. Approvazione Piano dei rischi derivanti da calamità naturali

—vedi punto 3

Il Gruppo Consiliare SummonteSì ha così votato: contrario

6. Approvazione Piano Contenimento dei Consumi Energetici

—vedi punto 3

Il Gruppo Consiliare SummonteSì ha così votato: contrario

7. Ratifica Deliberazione di Giunta n. 28 del 31/03/2020, avente ad
oggetto: “Emergenza Coronavirus: variazione in via di urgenza al
bilancio di previsione 2019/2021 E.F. 2020”

E’ intervenuto il Segretario Comunale dott.ssa Maria Pia Pagliuca che
ha spiegato che tale provvedimento si è reso necessario nell’ambito
dei contributi alle famiglie durante il periodo di Emergenza Coronavirus
come previsto dal DPCM.

Il Gruppo Consiliare SummonteSì ha così votato: favorevole

8. Esame ed approvazione del Piano Triennale delle opere pubbliche
2020/2022 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2020 e programma
biennale 2020/2022
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E’ interventuo il capo dell’U.T.C. Arch. Enrico dello Russo che ha
indicato i tre interventi previsti:

Centro Storico
Percorso Ambientale
Completamento impianti fognarii

Il Gruppo Consiliare SummonteSì ha così votato: astenuto

9. Aree e abbricati da destinare alla residenza o alle attività produttive
e terziarie a mezzo cessione della proprietà o di diritto di superficie ed
approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il Gruppo Consiliare SummonteSì ha così votato: astenuto

10. Piano Fiananziario TARI e determinazione tariffe 2020

E’ intervenuto il Resp. dell’Ufficio Tributi dott. Francesco De
Angelis che ha spiegato i dettagli del piano per l’Anno 2020. Su
proposta del Gruppo Consiliare SummonteSì, nel piano per il 2020, è
previsto uno sgravio sulla TARI per le attività commerciali che sono
state costrette alla chiusura durante il periodo di Emergenza
Coronavirus

Per il Gruppo Consiliare SummonteSì è intervenuto il consigliere
Giovanni Testa che ha fatto notare come una maggiore congruenza
tra i dati dei tributi e i dati dell’anagrafe abbia portato ad una migliore
distrubuzione e, anche se in maniera minima, ci sia stata una
riduzione per le famiglie.

Il Gruppo Consiliare SummonteSì, si è battuto fortemente
affinchè la propria porposta, di inserire, uno sgravio sulla TARI
per le attività commerciali, fosse inserita nel Piano, ha così
votato: favorevole.
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