prot. n. 21598 del 12 novembre 2015

AL RESPONSABILE DELL’AREA BILANCIO,
TRIBUTI E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott.ssa Marsia FERRARI
AL SINDACO DEL COMUNE DI CAPENA
Dott. Paolo DI MAURIZIO
e, per conoscenza
AL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cristiana MICUCCI

OGGETTO: Controlli tributari in località Colle del Fagiano.
Interrogazione ex art. 43, comma 3, TUEL ed art. 27 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari - risposta
scritta.

Il sottoscritto consigliere comunale Giovanni Lanuti
VISTO
il seguente AVVISO, a firma del Responsabile di Area, dott.ssa Ferrari, apparso in data
11.11.2015 in diversi punti della località Colle del Fagiano;
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CONSIDERATO
quanto è emerso nel corso di diversi Consigli Comunali, soprattutto in quelli dedicati al
Bilancio dell’Ente, sull’annosa questione del pagamento dei canoni dell’acqua della citata
zona di Capena;
CONSIDERATO
quanto emerso nel corso della riunione politico – tecnica effettuata all’inizio dell’estate,
dove si era deciso di procedere, con dipendenti del Comune di Capena, all’effettuazione
delle necessarie verifiche, presso le abitazioni del territorio di Colle del Fagiano, sia sui
contatori dell’acqua ivi installati che sugli altri tributi locali;
INTERROGA
Il Responsabile dell’Area Bilancio ed il signor Sindaco:


come mai il predetto “progetto”, che sarebbe dovuto partire questa estate, non ha più
preso corpo?



qual è il senso dell’inciso “come più volte richiesto da alcuni rappresentanti della
zona”?
Sta a significare che i “controlli” avvengono solo a richiesta di cittadini che vogliono in
qualche modo regolarizzare un loro diritto, quello di avere l’acqua potabile? O quello di
“giustificarsi”, nei confronti de “gli altri”, che il Comune i controlli li ha dovuti fare “per
forza”?



come si è addivenuti all’affidamento, delle predette verifiche, alla società ARICA NEW
TECNOLOGY S.r.l.s.?



quale criterio è stato utilizzato per detta assegnazione, in considerazione che la citata
società NON RISULTA una delle 410 società iscritte all’Albo Imprese di Fiducia del
Comune di Capena (agg. settembre 2015) ?



qual è il costo sostenuto dall’Ente per l’esecuzione di detto affidamento?

Capena 12 novembre 2015.

Il Consigliere
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