COPIA

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 31 Del

20-05-16

Oggetto:
INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA ORALE PROT. 6754
DEL 09.05.2016 "PARTECIPAZIONE MIAMI SEATRADE 2016".

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di maggio alle ore 16:01, in
Golfo Aranci e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale, convocato nei
modi e nelle forme di legge con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti
da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria
in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
FASOLINO GIUSEPPE
MULAS MARIO
LANGELLA GIUSEPPE
ASTARA PRONTU GIOVANNI
MADEDDU PAOLO
ROMANO LUIGI
CHIOCCA MARIO
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DEL GIUDICE GENNARO MARCO
MUNTONI GIORGIO
DEGORTES GIOVANNI MARIA
DESINI MARCO COSIMO
GUAGLIUMI GIORGIO
USAI ISIDORO
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ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor CHIOCCA MARIO in qualità di Presidente
assistito dal Segretario Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa..

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente

Dà lettura dell’interrogazione prot. 6754 del 09.05.2016 ad oggetto "Partecipazione Miami
Seatrade 2016" con la quale i consiglieri del gruppo consiliare di minoranza “Insieme per Golfo
Aranci”,
− con riferimento alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 02/243 del
13.04.2016 relativa alla organizzazione della cena evento Miami Seatrade 2016 da parte della
Italy – America Chamber of Commerce Southeast di Miami dell’importo di € 18.000,00
liquidati dopo l’emissione della fattura n. 64 del 21.03.2016;
− con riferimento alla determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici –
Manutenzioni – Affari Generali – Contratti n. 03/116 del 12.04.2016 con la quale viene
liquidato il rimborso delle spese al rappresentate dell’amministrazione (il sindaco Giuseppe
Fasolino) per un importo di € 2.962,20;
chiedono al Sindaco
− di illustrare in Consiglio le attività istituzionali svolte durante lo svolgimento del Miami
Seatrade;
− di giustificare con risultati ottenuti o attesi la cifra spesa per la cosiddetta cena evento;
− di spiegare il dettaglio e la congruità del costo delle attività organizzative liquidate
all’organizzatore Italy – America Chamber of Commerce Southeast che risultano essere
state:
attività di segreteria : inviti a compagnie croceristiche e istituzioni locali
individuazione di agenzia creativa per la progettazione e la realizzazione di tutti i
materiali necessari allo svolgimento
selezione di location e menù (max 24 persone)
fornitura tablet per la gestione dei materiali promozionali di Golfo Aranci (max 6 tablet)
fornitura personale addetto all’accoglienza
cadeau per gli invitati (max 24 persone)
− di chiarire al Consiglio le motivazioni che lo hanno indotto a soggiornare a Miami dal 12
marzo al 20 marzo considerato che il Miami Seatrade si è tenuto dal 14 al 17 marzo.
In merito alle spese per la cena evento il Sindaco illustra i risultati attesi e conseguiti durante gli
incontri a Miami ma chiarisce che un riscontro reale si potrà avere solo nel tempo.
Il gruppo Insieme per Golfo Aranci, affermando l’impossibilità di stabilire la congruità della
spesa anche per la mancanza di ulteriori dettagli su cosa effettivamente erogato (per esempio i
tablet erano solo in utilizzo per la manifestazione), chiede che la documentazione utilizzata dal
Sindaco per la risposta venga allegata agli atti del Consiglio e si riserva di accedere ad altra
documentazione che riterrà utile per le proprie verifiche.
In merito del rimborso spese al Sindaco di € 2.962,24 relativo al soggiorno a Miami il gruppo di
minoranza evidenzia una permanenza maggiore (dal 12 marzo al 20 marzo 2016) rispetto alla
durata del Miami Seatrade.
A tale affermazione il Sindaco accusa la minoranza di farsi influenzare e manipolare dagli
“sciacalli” che scrivono sui social e risponde che la sua permanenza a Miami non è stata una
vacanza ma un impegno per il Comune.
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Spiega poi, sulla base della relativa documentazione, i costi sostenuti e chiarisce che le spese sia
di viaggio che di soggiorno rimborsate sono riferibili esclusivamente a se stesso e non alla
persona che lo accompagnava la quale ha regolarmente pagato la quota di sua spettanza.
In risposta il gruppo di minoranza rivendica la propria autonomia, peraltro sempre dimostrata nel
corso del mandato, e sottolinea il proprio diritto ispettivo su tutti gli atti dell’Ente, comprese le
spese di rappresentanza.
Anche in questo caso si riserva di chiedere ulteriori chiarimenti ed atti.
In conclusione il gruppo consiliare “Insieme per Golfo Aranci” non si ritiene soddisfatto delle
risposte ricevute
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa.

F.to CHIOCCA MARIO

_______________________________________________________________
Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione ai sensi di
legge dal 27-07-16 al giorno 11-08-16.
Golfo Aranci, 27-07-16
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

La presente copia è conforme all’originale.
Golfo Aranci, lì 27.07.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa
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