
 
 
 
 
 



 ( All. nr. 1) 
      Al Signor PRESIDENTE del 
  Consiglio Comunale di SOLOPACA                          
        
     Al  SINDACO   del 
  Comune di SOLOPACA 
 
    Al  SEGRETARIO   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  seduta Consiliare  del 29 Settembre 2008, 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 in Consiglio Comunale. 
 

PREMESSA: 
 

Ancora una volta, questa Maggioranza, nascondendosi dietro le responsabilità dei propri Dirigenti, 
(da essa scelti, nominati e riconfermati, che sono, dunque, da ritenersi, fino a prova contraria, 
implicitamente come una propria emanazione ed  espressione del proprio modo di amministrare) 
ha permesso che fossero nuovamente posti in essere atti e comportamenti palesemente “contra 
legem” . 
Mi riferisco, nello specifico, all’attività dell’U.T.C. in tema di affidamento dei lavori pubblici  a 
Solopaca e , nel caso di specie, ai lavori di ampliamento della Scuola Materna . 
Dico nuovamente, in quanto, è a voi già nota la mia attività compendiata nelle interrogazioni, già 
agli atti di questo Ente, circa la tempistica e le e modalità di appalto , affidamento ed esecuzione dei 
lavori inerenti la Nuova Caserma della G.di F. di Solopaca   . 
 
Già allora, per i lavori espletati per la Caserma della G.di F. avevo segnalato, formalmente ed 
ufficialmente a questo Consiglio, alcune (ed uso un eufemismo) “gravissime anomalie procedurali”.  
Gli “errori segnalati” ed i “pacifici ammonimenti”  finalizzati a “ non consumare padri di famiglia” 
che giornalmente  rischiano la propria  onorabilità per starle dietro, signor Sindaco, nel suo 
spregiudicato modo di Amministrare la “ Res Publica” a Solopaca,  è chiaro che non sono serviti a 
nulla.   
Siamo e saremo, purtroppo, ancora costretti, ad effettuare una pressante azione di controllo  della 
vostra attività amministrativa, ed in specie sul modo di operare dell’U.T.C, sperando in una 
auspicata inversione di rotta, verso quelle  esigenze di LEGALITA'  e TRASPARENZA  degli atti 
amministrativi posti in essere da Codesta Amministrazione. 
 
Premesso quanto sopra: 
 

� Preso atto dei lavori in atto presso la Scuola Materna di cui all’ “anomalo”   
AFFIDAMENTO DI LAVORI da parte dell’U.T.C  recante  prot. Nr 6594 del 01/09/2008, 
laddove, maldestramente si intendono far passare come l’ennesima SOMMA URGENZA  
alcuni interventi strutturali, che alterano lo stato dei luoghi, e dunque soggetti ad una 
tassativa  procedura di garanzia: 
 



-senza che da esso si rilevino le oggettive e previste  motivazioni attestanti il carattere di 
Somma Urgenza; 
 
- senza palesare, quindi, omettendo di ravvisare,  che gli interventi erano stati intimati da 
quasi 1 anno (dal 25/10/2007) e poi prorogati eccezionalmente per ulteriori 6 mesi da  un  
Organo Ispettivo dell’ASL/BN1  a ciò delegato, in seno ad un Procedimento  Penale  tuttora 
pendente, dall’A.G.  di Benevento; 
 
- senza che da esso si rilevi la necessaria indicazione della relativa  copertura finanziaria ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 153 e 191 del D.Lgs. nr. 267/2000; 
 
 - inaugurando, altresì, una a dir poco “insolita prassi”, sconosciuta dallo scrivente,  ma 
penso avulsa dalla normativa vigente sugli appalti pubblici,  per cui si affidano i lavori ad 
una DITTA, (che seppure di “già provata fiducia per l’Amministrazione Comunale di 
Solopaca”, risulta “de facto”, essere sempre la stessa DITTA beneficiaria di altri già 
segnalati “anomali” lavori) ma senza  fare menzione ad una TARIFFA e/o PREZZO , 
addirittura riservandosi, per una asserita ma immotivata necessità, di “contabilizzare i lavori 
in questione a fase ultimata”. 
A parte la assoluta  ”irritualità” dell’atto di Affidamento sia  nella forma e nella sostanza, 
tale “affidamento alla Ditta di FIDUCIA” si rappresenta come una sorta di concessione di 
una “cambiale in bianco” che chi ha una responsabilità di amministrare il denaro pubblico 
non può arrogarsi.    
 

� per le già più volte auspicate esigenze di LEGALITA'  e TRASPARENZA  degli atti 
amministrativi posti in essere da Codesta Amministrazione; 

 
            il sottoscritto Consigliere Comunale ,  

CHIEDE al  SINDACO: 
 

1. di riferire circa le MOTIVAZIONI DI NATURA POLITICA  che hanno indotto l’UTC 
a procrastinare nel tempo un intervento necessitato ed ampiamente programmabile atteso 
che era stato intimato e prorogato da un Organo Ispettivo ( nell’adempimento di  funzioni 
di P.G. sin dal 25 ottobre 2007) che ha  prodotto questo difetto nella 
PROGRAMMAZIONE  e nella PRIORITA’ degli interventi di questo Ente; 

 
2. di riferire come il SINDACO intenda operare, quale responsabile della gestione Politico-

Amministrativo di questo Ente, sulla verifica della corretta  gestione in generale del 
settore tecnico, atteso che un controllo Politico-Amministrativo, a parere di questo 
richiedente, si rende ormai NECESSARIO ed INDIFFERIBILE anche e soprattutto  alla 
luce di presunte omesse comunicazioni da parte di quell’ufficio previste  dal Regolamento 
di Contabilità  e  tali da “alterare”  le  conseguenti valutazioni di cui al punto 4) “ 
Salvaguardia degli equilibri di Bilancio”  ex art  193 del D. Lgs. Nr. 267/2000 
dell’odierno O.di G.. 

 
il tutto, come richiesto in epigrafe,in forma scritta, con cortese urgenza e comunque nei termini 
previsti dalla vigente normativa.  
Con riserva di trasmettere la presente, per quanto di competenza, ai competenti organi di Giustizia 
Amministrativa e Contabile.   

Solopaca (Bn), lì  29 settembre 2008 

                                                                                                  F.to 
                                                                                   Il Consigliere Comunale * 
                                                                                    Achille ABBAMONDI 

 
*appartenente al Gruppo di Minoranza “Intesa Democratica per Solopaca” 
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