
      

Alla  c.a.    Sig.  Presidente del Consiglio Comunale
                                                                                                    Comune di Osimo 

                                           e   p.c.             Alla  c.a.     Sig.   Segretario Generale
                                                                                                    Comune di Osimo 

INTERROGAZIONE a RISPOSTA ORALE e SCRITTA

Oggetto:  Bilancio di Previsione 2011, spesa per fitto locali per “finalità diverse”.

            La    sottoscritta consigliere comunale, Paola Andreoni 

Premesso che dall’esame analitico del bilancio di previsione 2011 emerge una spesa di 
oltre € 15.000,00 alla voce 1010804 001714 intitolata “fitto locali per finalità diverse” per 
l’affitto  di  un  locale  frutto  di  un  contratto  stipulato  dalla  precedente  Amministrazione 
Comunale in data 28/4/2009 (in piena campagna elettorale) e scadente in data 30/4/2015;

Considerato  il  costo  annuale  e  moltiplicato  lo  stesso  per  l’intera  durata  contrattuale 
significa che il Comune per tale affitto sosterrà per l’intero periodo contrattuale previsto, 
una spesa di superiore ai 90.000 € ( senza tener conto delle rivalutazioni Istat);

A riguardo, considerati i tempi di crisi e di scarse disponibilità di risorse finanziarie,  tale 
spesa  appare  del  tutto  incongruente  e  superflua,  rispetto  a  ben  altre  e  sicuramente 
prioritarie esigenze e bisogni di natura sociale verso le categorie più deboli e bisognose di 
interventi presenti nella nostra comunità;

Ciò stante  la sottoscritta;

INTERROGA IL SINDACO per sapere 

1)  Come mai la precedente Amministrazione comunale  - in piena campagna elettorale 
– è addivenuta alla decisione di stipulare tale contratto di affitto;

2) Quali  modalità  procedurali  di  scelta  del  locatore  sono  state  dalla  stessa 
Amministrazione adottate e se di tali modalità è  stata data pubblica conoscenza;

3) Se sono stati raffrontati offerte analoghe per la stessa tipologia di immobile e di locali 
e le motivazioni per le quali la precedente Amministrazione comunale è addivenuta 
alla  decisione  di  preferire  la  stipula  del  citato  contratto,  relativo  all’immobile  e 
relativi locali di cui al contratto prot. 14400 del 28/4/2009 proprietà Grassi/Scansani;

4) Se l’attuale Giunta, stante le ristrettezze di bilancio, e la necessità di convogliare 
risorse verso le priorità che sono rappresentate dai bisogni ed esigenze di natura 
sociale, ritiene di disdettare il detto contratto in modo da comportare un sensibile 
risparmio di spesa per le casse comunali:
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5) Se la precedente Amministrazione comunale ha prudenzialmente fatto inserire tra le 
clausole contrattuali quella della facoltà di recesso anticipato, previo preavviso;

6) Se è intenzione dell’attuale  Amministrazione comunale,  qualora tale clausola non 
fosse stata inserita, chiedere di poterla inserire al fine di procedere alla immediata 
disdetta del rapporto contrattuale, previo il previsto preavviso;

7) A quale utilizzo viene  adibito detto immobile e i locali che lo compongono e se il 
Comune non ha nelle sue disponibilità locali ove poter comunque soddisfare le stesse 
finalità alle quali sono adibiti i locali oggetto di questa interrogazione

Si richiede altresì di fornire alla sottoscritta una risposta scritta.

Osimo lì, 1 aprile  2011                                                        Il  consigliere  comunale
                                                                                  capogruppo  del Partito Democratico 
                                                                                                              Paola Andreoni
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