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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SENIGALLIA 

 

Sig. Presidente, 

Le invio la seguente mozione affinché la comprenda all'ordine del giorno della prossima seduta del consiglio 

comunale. 
 

Distinti saluti. 

Giorgio Sartini 

Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune” 
 

Senigallia, 22/01/2018. 

                             

Oggetto:  Riscontro da parte del Comune di Senigallia agli accertamenti a conclusione 

dell'ispezione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
 

PREMESSO CHE  

 il 19/08/2016 perveniva al Comune di Senigallia (prot. n. 57634) l'esito della verifica amministrativo-

contabile svolta da personale del M.E.F.; 

 in tale esito si dava conto di diciotto violazioni accertate, come da elenco allegato alla missiva del M.E.F.; 

 nella citata nota il M.E.F. invitava il Comune “ad assumere ogni iniziativa idonea alla loro eliminazione 

(riferita alle irregolarità e carenze evidenziate) e all'accertamento delle eventuali connesse 

responsabilità”; 

 le tre interrogazioni a risposta scritta (16/02/2017 prot. n. 10728 – 07/06/2017 prot. n. 41169 – 

27/09/2017 prot. n. 69613) inviate dal sottoscritto, venivano riscontrate dal sindaco con risposte 

interlocutorie (17/03/2017 prot. n. 19098 – 05/07/2017 prot. n. 49761 – 21/11/2017 prot. n. 84103); 

CONSIDERATO CHE 

 dare puntuale riscontro a quanto richiesto dal M.E.F. sarebbe segnale, agli occhi dei cittadini, di rispetto 

degli enti sovraordinati; 

 le azioni che il Comune deve porre in essere andrebbero a beneficio della trasparenza dell'azione 

amministrativa da parte del Comune; 

 vi sarebbero inoltre vantaggi economici diretti (recupero di somme indebitamente versare, punto 

retribuzione di posizione dirigenti, pag. 39 della relazione) ed indiretti (risparmio della spesa per servizi da 

porre a gara); 

 l'ispezione è avvenuta dal 06/04/2016 al 03/05/2016 e ha visto la collaborazione da parte degli uffici 

comunali; 

 il lasso di tempo trascorso dal 19/08/2016 ad oggi è ingiustificabile ed intollerabile; 
 

Tanto premesso e considerato 

il Consiglio Comunale di Senigallia 

 impegna il Sindaco e la Giunta, a dare riscontro a quanto richiesto dal M.E.F. , nella nota del 19/08/2016 

sopra indicata, nel termine di 30 giorni dall'approvazione della presente mozione. 
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