
    Al Signor PRESIDENTE del  Consiglio Comunale di SOLOPACA                          
    Al  SINDACO   del   Comune di SOLOPACA 
    Agli ASSESSORI del  Comune di SOLOPACA 
 
     e, per conoscenza:  
    Al  SEGRETARIO   del    Comune di SOLOPACA 

 
OGGETTO: “INTERROGAZIONE su Lavori pubblici strada Masseria Riccardi (anno 2007)  
 
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, Achille ABBAMONDI ,  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, entro i previsti 30 giorni; 
- che  della presente istanza  sia data lettura nel primo utile  Consiglio Comunale . 
- che  della relativa  risposta  sia data lettura, nei termini previsti,  in Consiglio Comunale . 

PREMESSA: 

A seguito di segnalazioni di cittadini che mi segnalavano “sconcertati”  i pericoli, le incongruità  e 
soprattutto la poco efficace realizzazione di un lavoro pubblico, da poco tempo appaltato e 
realizzato  con fondi del bilancio comunale  (anno 2007)  relativo alla manutenzione della strada 
vicinale  “Masseria Riccardi“ quella, per capirci, che  collega via Cap. Leonardi e via San’Andrea 
(il cui stato è ben evidenziato nelle foto allegate alla presente sul sito: www.achilleabbamondi.it ) 
ho provveduto  ad effettuare  un accesso agli  atti  nell’ambito delle attività di sindacato ispettivo 
che  sono  devolute ad un consigliere comunale.  
Ebbene, dalla disamina degli stessi ( consultabili anch’essi sul sito: www.achilleabbamondi.it ) non 
ho potuto fare a meno di rilevare  una serie di “anomalie”  (solo per usare un eufemismo)   circa la 
procedura effettuata, sia nelle fasi di appalto che di espletamento dei lavori; circa la reale  
consistenza ed efficacia  degli stessi;   
Inoltre, volendo, controllare  l’effettivo pagamento dei lavori “de quo” , dal competente Settore 
Finanziario mi è stato formalmente comunicato ( Vds. Vs. f.n. prot. 8205 datato 09/11/2010 )  che 
per tali lavori ( relativi all’Anno 2007) a tutt’oggi non risulta effettuato alcun pagamento  alla 
unica Ditta  che ha  partecipato ad un bando di gara di pubblico incanto  che si è aggiudicata i 
lavori , al netto del ribasso effettuato, per un importo di circa 14.000,00 euro.  
Tutto ciò premesso: 

-in considerazione  agli atti dell’UTC non è stata rinvenuta tutta la documentazione prevista  e 
principalmente quella   attestante:  la nomina del RUP ; la nomina del Direttore dei Lavori; la 
Certificazione dello stato finale  dei lavori; e quant’altro previsto dalla normativa vigente in tema 
di appalti pubblici;   
-in considerazione che lo stesso Dirigente, in sede di visione ed acquisizione degli atti,  ha per le vie 
brevi anticipato che la Ditta aggiudicataria dei lavori, pur avendo eseguito i lavori, non ha 
nemmeno formalizzato la sottoscrizione dello schema di  contratto previsto dalla normativa 
vigente e richiamato dalla Determina di Settore nr. 145 del 20/04/2007 da rogare a cura del 
Segretario Comunale;       

il sottoscritto Consigliere Comunale, nel rammentare soprattutto al Sindaco ma  anche  a tutta 
l’Assemblea consiliare: 

- che ci troviamo nuovamente (perché non è la prima volta che accade nella Sua gestione), di fronte 
ad una palese ed “apparentemente” ingiustificata violazione della normativa in tema di  
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs 12 aprile 2006,n. 163); 
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- Che “in uno Stato di diritto le procedure non sono orpelli derogabili” ; 

- Che con una  Delibera di Giunta Comunale (nr. 121 del  27/11/2006) veniva approvato un progetto 
esecutivo dei lavori  e che gli Organi  di   Governo ( Giunta e Sindaco)  di un Ente  hanno l’obbligo 
di  controllare e vigilare l’operato dei propri Organi Tecnici o Gestionali, 

                                                         CHIEDE al SINDACO : 

1) se fosse o meno a conoscenza delle ”anomalie” relative all’opera pubblica sopra 
segnalata?  

conseguentemente, si chiede di  accertare  e  riferire ( nei termini previsti dal nostro 
Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale) :   

2)   Se l’opera  eseguita  ha  ottenuto tutte le previste  autorizzazioni di legge;  

3)   Chi ha materialmente eseguito i lavori della strada vicinale Masseria Riccardi; 

4)   Chi ne ha diretto i lavori; 

5)   Se sono stati  pagati i  previsti incentivi per la relativa progettazione;    

6)   Se è vero e perché il relativo  contratto  non è stato  formalizzato; 

7)   Se , come  e quando l'impresa aggiudicataria  verrà  pagata ; 

8)   Come sono stati utilizzati i relativi fondi del bilancio comunale destinati al 

        finanziamento  dell’opera;     

9) A  chi  verranno  imputati  i  danni  relativi alla  cattiva  od   irregolare esecuzione  

dell’opera  con le  relative  situazioni di pericolo  già documentate e fino ad ora 

determinatesi ? (dissolvimento  dell’asfalto; ciglio rotto; ecc.)  

        

Resto in fiduciosa attesa  di un  Suo  cortese, preciso e circostanziato riscontro alla presente  
interrogazione, almeno nei termini  previsti, significando che visto i Suoi reiterati ritardi e/o 
omissioni nelle risposte alle interrogazioni di questo consigliere (tutte agli atti e  documentabili) 
copia della presente sarà contestualmente inviata, per opportuna conoscenza  e per quanto di 
interesse, a  S.E. il  PREFETTO di  Benevento  affinchè costi.   

 

Solopaca (Bn),  11/03/2011 

                                                                                                                f.to 
                                                                               Il Consigliere Comunale 
                                                                               Achille ABBAMONDI 
 
 
 
 
 
 
 




