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GON RISPOSTA SCR|TTA
OGGETTO: INTERROGMIONE SCRITTA
Regolamento del Consiglio Comunale del
ESTIVI 2014 ai sensi delliart' 23 del
Comune di Bernalda
lsottoscrittiConsiglieriComunaliGennaroCollocola'CarlottaGriecoeAngeloTroiano,

Democratico'
appartenenti al gruppo consiliare del Partito
CONSIDERATO

o

del
La nota di Bemalda e Metaponto al Centro

11

'08'20"14

.L,interventodetsindacoDott.DomenicoTatarannoduranteìlConsiglioComunale
dell3.03.20l4cheraffozavalafortericadutaeconomicadeglieventiculturali
promossi da questa amministrazione

.LarichiestadiaccessoagliattiecontrolliamministrativideisottoscrittiConsiglieri
inviata tramite PEC
Comunali di opposizione del 07'08'2014

.LasegnalazioneaSeguitodellasopracitatarichiestadiaccessoagl|attisempredei
del ol .09.2014 inviata tramite PEC
sottoscritti consiglieritomunali di opposizione
.Lamancataattivazionediqualsivogliainiziativadiinformazione,coinvolgimentoe

g (oggi fortunatamente vincitnce), così
sostegno alla candidatura ii Materazol
Comunali di opposizione durante il
come fafto evincere dai sottoscritti Consiglieri

ConsiglioComunaledell3.os.2ol4,cheavrebbegiustificatolamancataattivazione
diprocedurediselezionepubblicacoinvo|gendotuttelerealtàassociativedel
destagìonalizzazione
paese oltre ad intraprendere un processo virtuoso di

oChelapresenterettificaesostituiscel,intenogazionescrittadel2Tllll20l4avente
un oggetto errato
VISTE

LaDeliberadiGiuntan26delo6.os.2ol4conoggetto..Approvazioneeventi20l4Bemalda e MetaPonto"
'Candidatura Eventi
L'awiso pubblico del comune di Bemalda Area di P.o. n 3
entro e non
Estivi 2014" che permetteva di candidare on-line tutti gli eventi culturali
oltre il 6luglio promosso dall'Assessore alla Cultura Nlcola Caputi
La Determinazione n 218 del 20.10'2014 "Liquidazione Ass'ne Mariam"

La Determinazio ne n 213 del 13.10.2O14 'Liquidazione Ass.ne Love 4 ART"
Ia Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie,nonche delega
al Governo in materia di normativa antimafìa" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) in

materia di tracciabilità finanziaria;

INTERROGANo Le SS.W.
1.

se esistono ad oggi, a distanza di due mesi, dati certi e constatabili che possano
argomentare é confermare Ie innumerevoli positive ricadute economiche così come
da voi annunciato

2

sui riferimenti fiscali e legislativi che giustificano, ove presenti, Ia differenza

di

individuazione delle percentuali iva differenti nelle due determinazioni sopracitate
3.

preso atto di quanto riportato sulla Determinazione n 218 del 20.10-2014
"Considerato che il programma approvato comprende la manifestazione
denominata 'Sagra della frisella'- degustazione di friselle con l'esibizione di gruppi
folk, che si è tenuta il 30 agosto u.s. sul lungomare di Metaponto;" se vi è stata una
comunicazione ufficiale dello spostamento della location in P.zza San Bernardino
dove si è effettivamente svolto l'evento

se sono pervenuti e sono stati esaminati tutti i giustificativi di spesa dei costi
effettivamente sostenuti con relative tracce di flusso monetario come da voi
assicurato; in caso affermativo gli scriventi chiedono copia della documentalone

se esistono dati e risultati di eventuali candidature pervenute di eventi culturaii di
qualsivoglia Associazione del tenitorio all'Awiso Pubblim del Comune di Bernalda
sopracitato.

lnfine, gli scriventi chiedono che tale intenogazione sia inserita all'ordine del giomo del
prossimo consiglio comunale e di voler fornire agli interrogante risposta scritta .

Bemalda, 0610212015

I Consiglieri Comunali del Partito
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