
      Al Signor PRESIDENTE del 
  Consiglio Comunale di SOLOPACA                          
       
     Al  SINDACO   del 
  Comune di SOLOPACA 
 
OGGETTO: “INTERROGAZIONE" 
Ai sensi degli artt. 43 del D.Lgs. 267/2000 e 40 e ss. del Regolamento di organizzazione  e funzionamento del Consiglio 
Comunale  di Solopaca, il sottoscritto consigliere, primo firmatario del presente atto, in relazione alla prossima  seduta 
Consiliare, presenta  formalmente per iscritto al : 

-Signor SINDACO  di Solopaca 
La sottonotata Istanza derivante dalle proprie prerogative di sindacato ispettivo  nella forma di :  

“INTERROGAZIONE"  
All’uopo, espressamente si richiede: 
-un riscontro, nei termini di legge, a mezzo di una risposta in forma  SCRITTA ; 
- che sia della presente istanza che della relativa  risposta  sia data lettura nel prossimo Consiglio. 

PREMESSA: 
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e per l’Innovazione, Renato Brunetta, ha disposto la 
pubblicazione su Internet  dei dati relativi alle consulenze esterne della Pubblica Amministrazione  
così come  previsto dall'art. 53 del Dlgs. 165/01  nonché dalle circolari ministeriali applicative 
 
Grazie  a questa operazione finalizzata  alla TRASPARENZA AMMINISTRATIVA , è possibile, 
visionare  sul sito del ministero , l’Elenco delle amministrazioni che hanno comunicato i dati 
2007 su consulenze, incarichi e collaborazioni esterne (aggiornato al 3 settembre 2008) .  
Ebbene , tutti gli elenchi, che rientrano nel progetto della trasparenza amministrativa, sono 
apparsi sul sito del ministero sin dal 12 giugno u.s. e gli ultimi sono aggiornati  al 03 settembre u.s. 
Gli elenchi già pubblicati, relativi agli incarichi attribuiti nel 2006, riguardano solo il 45% delle 
pubbliche amministrazioni. Manca all'appello il restante 55%.  
Purtroppo, in questo 55 %  di Enti inadempienti, risulta esservi anche il nostro Comune. 
 
Premesso quanto sopra: 
- atteso che  il nostro COMUNE risulta INADEMPIENTE , rientrando nell’elenco delle 
Amministrazioni Pubbliche che non hanno effettuato la  prevista dichiarazione all’Anagrafe delle 
Prestazioni per gli incarichi affidati a Consulenti e Collaboratori Esterni per l’anno 2006  così come 
previsto  dall'art. 53 del Dlgs. 165/01 
 

 
 il sottoscritto Consigliere Comunale ,  

CHIEDE al  SINDACO: 
 

1. di riferire se  questo Ente abbia  affidato incarichi  a  Consulenti e Collaboratori Esterni 
sia per l’anno 2006 che per il 2007; 

2. di rilasciare allo scrivente, nel più breve tempo possibile, l’ elenco delle Consulenze e 
Collaborazioni Esterne eventualmente affidate da questa Amministrazione  dall’Anno 
2006 alla data odierna e, comunque , nel corso di questa  Consiliatura , già richieste con 
atto a parte  in data 22.09.2008; 

3. di indicare se questo Ente, come previsto dalla normativa, abbia indicato il proprio 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  incaricato ed abilitato a trasmettere i dati 
nella banca dati informatica per via telematica sul sito web www.anagrafeprestazioni.it;  

4. di riferire per quali  MOTIVI il Comune di Solopaca non è stato in grado di adempiere  
alle prescrizioni imposte  dalla legge e dalle circolari ministeriali; 

 
il tutto, come richiesto in epigrafe,in forma scritta, con cortese urgenza e comunque nei termini previsti dalla 
vigente normativa.  
                                                                                                                  F.to 
   Solopaca (Bn), lì 25/09/2008                               Il Consigliere del Gruppo di Minoranza 
                                                                                                Achille ABBAMONDI 
 
 



 
RISPOSTA: 
 

 
 
 



 
 

                                                                                          Seduta del 28.10.2008 
REPLICA dell’ INTERPELLANTE  ai sensi dell’art. 42 comma 7 del Regolamento di 
organizzazione  funzionamento del Consiglio Comunale: 
 
Preliminarmente dichiaro di essere  PARZIALMENTE  SODDISFATTO . 
 
 
 
Nel prendere  atto dei futuri intendimenti  desumibili dalla Sua risposta,  sull’argomento  questo 
Consigliere verificherà  se: 
 
-effettivamente gli Incarichi  e le Consulenze del 2006-2007, unitamente a quelli del 1° Semestre 
del 2008  saranno  pubblicati  sul sito del Ministero per la Funzione Pubblica- Anagrafe delle 
Prestazioni entro la data da voi indicata , cioè entro il 31/12/2008; 
 
-effettivamente  sarà  individuato il Responsabile  per l’inserimento nella Banca Dati Informatica 
per via telematica, cosa peraltro che penso avreste già potuto fare; 

 
 

Inoltre , quanto agli Elenchi delle consulenze  fornito, preciso di essere TOTALMENTE 
INSODDISFTATTO di una siffatta elencazione, che comunque terremo agli atti per le opportune e 
successive verifiche (Infatti , ad una prima rapida lettura , sembrano   essere incomplete circa alcune 
nomine di Direzioni Lavori che , invece, ci constano essere state conferite) . 
Infatti la “ratio”  della norma e dell’iniziativa Ministeriale è quella di dare la massima 
PUBBLICITA’ e TRASPARENZA circa i conferimenti degli incarichi di consulenza di  tutte le 
Pubbliche Amministrazioni. 
 Pertanto, non posso ritenermi affatto soddisfatto di accettare un elenco ove manchino  gli  estremi 
dei MOMINATIVI e degli IMPORTI  delle Consulenze. 
Non vorrei che  si vogliano , con una tale forma di elencazione  tenere  volutamente nascosti  i 
NOMINATIVI dei professionisti che hanno beneficiato degli incarichi. 
Pertanto mi attendo una sua  cortese e puntuale integrazione , senza ritardo e sempre nella forma 
scritta, alla presente risposta   con la NECESSARIA indicazione  dei NOMINATIVI  e degli 
IMPORTI , anche in considerazione che questi sono dei  dati che, comunque,  dovrete  inserire nel  
format   all’uopo predisposto del Ministero della Funzione Pubblica. 

 
Resta inteso che, atteso che  il nostro COMUNE risultando ancora di fatto  INADEMPIENTE , 
rientrando nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche che non hanno effettuato la  prevista 
dichiarazione all’Anagrafe delle Prestazioni per gli incarichi affidati a Consulenti e Collaboratori 
Esterni,  così come previsto  dall'art. 53 del Dlgs. 165/01,   lo scrivente, nell’ambito delle sue 
funzioni Ispettive e di controllo consiliari vigilerà affinché , sino alla data dell’inserimento nella  
Banca Dati degli Elenchi questo Ente,  ne attraverso atti di Giunta , ne attraverso qualche atto  
Dirigenziale , non  conferisca  alcun altro incarico a titolo di Consulenze e Collaborazioni Esterne 
oltre a quelli elencati ( dopo l’ultima conferita datata  08/08/2008) significando che , ai sensi della 
vigente normativa ogni eventuale nomina o conferimento di incarico, fino all’adempimento della 
prevista comunicazione ,  sia da ritenersi ILLEGGITTIMO .    
 
 
                                                                                                                  F.to 
   Solopaca (Bn), lì 28/10/2008                               Il Consigliere del Gruppo di Minoranza 
                                                                                                Achille ABBAMONDI 
 
 


