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DEL 21.11.2014

OGGETTO: INTERROGAZIONE PROT. N. 18155 DEL 06.11.2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di novembre, alle ore 09118 e col prosieguo, nella
Sala delle Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di avviso di convocazione prot. n. 18817 del

17.11.2014, Reg. Albo n. 1861 del 17.11.2014, si è riunito

il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria

ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Assume la Presidenza della seduta

il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. BENEDETTO Nicola.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto,
compreso il Sindaco, ed assenti n. 1, come segue:
NO
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COGNOME

e

NOME

Presente

1

ACITO Eliana

?

CAPUTI Nicola
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x
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MATARAZZO Francesca

X

4

SARUBBO Saverio

5

GRIPPO Vincenzo

§

CALABRESE Domenico

x
x
x

7

BENEDETTO Nicola

8

DIMONTE Donato

Sin.

n.16,

TATARANNO Domenico Raffaele

Prende parte ai lavori

x
x

Assente

ord

9

COGNOME

e

NOME

CAROLI Felicia

l0 GENTILE

ll

GUALTIERI Aeostino

12

COLLOCOLA Gennaro

l3

TROTANO Angelo Rocco

Giovanna

t4 9BIe_9-9Qqlotta
l5 CARBONE Francesco
16

§plq Maria Luisa

Presente

Assente
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x
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il segretario Generale, dott. Giuseppe stefano RANU,.

Si passa allatrattazione dell'oggetto sopraindicato, al punto n. 3 dell'o.d.G..
Preso atto che sulla p_rgp^oltg di deliberazione relativa all,oggetto
non sono
dell'art. 49 del D. Lgs.lg:g.2000, n.267:

SCNSI

Allegato nr.
RESOCONTO DEL DIBATTITO DELLA SEDUTA DI C.C. C.C. del 21.11.2014
3 all'O.d.g. - Interrogazione prot. n.18155 del 06.11.2014.

-

I

Punto nr.

Alle ore 10,22 il Consiglio Comunale viene sospeso.

Alle ore 10,43 i lavori del Consiglio Comunale vengono ripresi.
Pertanto risultano presenti n. 15
Agostino e Grieco Carlotta);

(il

Sindaco e n. 14 Consiglieri) e assenti n.

2 (Gualtieri

Interviene il Consigliere Carbone: illustra I'interrogazione presentata. Fa rilevare che in proposito
aveva fatto richiesta di atti non ancora consegnati. Ringrazia il Presidente del Consiglio per aver
inserito I'interrogazione all'Ordine del Giorno. In passato sono stati consumati soldi a morire.
Facciamo venire fuori le responsabilità civile, penale e contabile. Spera di avere la documentazione
per intera.

Risponde I'Assessore Grippo.

Interviene

il

Sindaco: invita

i

Consiglieri Comunali a rivolgersi direttamente

al

Sindaco

e

Assessori per la documentazione potendovi essere dei disguidi tecnici.

Riprende la parola il Consigliere Grippo: fa rilevare che la risposta è anche per I'interrogazione
del gruppo del P. D. . Ringrazia i volontari perche ci stanno dando una mano con le adozioni.
Quando ci siamo insediati abbiamo verificato che la ARGO non rispettava il contratto per cui vi
erano le condizioni per rescindere il contratto e rl prezzo era superiore a quello della Ckinook. Il
contratto è stato rescisso e i cani trasferiti secondo i crismi della legalità. Per quanto riguarda il
canile di Bernalda lo stesso è stato sequestrato perchè non igienico. L'Amministrazione Comunale
si è impegnata per trasferire i cani dal canile di Gaudello al canile Ckinook allo stesso prezzo
praticato. Il tutto è stato fatto secondo ordine presenti la Forestale, I'A.S.M. ecc.. La struttura che
detiene i cani è solo quella Ckinook di Ferrandina. Mette a disposizione dei Consiglieri Comunali le
schede dei cani. Non vi sono cani che abbiano 2 microchip, verificato dalle autorità competenti.
Indica le spese per ciascuno degli anni dal 20ll ad oggi. Con il nuovo contratto con stesso numero
di cani si avrà un notevole risparmio. L'anagrafe canina per la microcippatura è aperta. La
steihzzazione è gratuita.
Interviene il Presidente del Consiglio: è dell'avviso che và creato un canile

il

a Bernalda.

Consigliere Carbone: il quale non si ritiene soddisfatto, pur facendo i complimenti
all'Assessore. Chiede con quale cadenza il comune controlla. Vuole capire perchè si sono spesi
negli anni tutti quei soldi. Chiede se ha fatto la verifica dello sperpero dei soldi pubblici.
Interviene

Di quanto sopra e redatto il presente verbale che, letto

e

confermato, viene di seguito sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Nicola BENEDETTO

F.to dr. Giuseppe Stefano RANU'

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazione
nell'apposita atea"Albo Pretorio on line" del sito informatico di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n" 267 e succ..

Dalla Residenza Municipale, lì

2 5 t:lov. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Stefano RANU'

E' copia conforme all'originale
Dalla Residenza Municipale, lì

da servire per uso amministativo.
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II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi del D. Lgs. 181812000,n"267:

Pretorio on line" del sito

e stata affissa all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazi

informatico di questo Comune, per quindici giorni consecutivi dal
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. l8/8/2000, n"267 e succ.;

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva

p-

il

perché:

decorsi gg. 10 dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. l8/8/2000,n"267 e succ.

- dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. l8/8/2000,n"267 e succ.
Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

