23/9/2019

Posta di MUNICIPIO CITTA' DEL VASTO - R: Convocazione in via d'urgenza della Commissione Consiliare B

Irene Papiccio <i.papiccio@comune.vasto.ch.it>

R: Convocazione in via d'urgenza della Commissione Consiliare B
4 messaggi
Dina Nirvana Carinci <dinanirvanacarinci@yahoo.it>
18 settembre 2019 15:58
Rispondi a: "dinanirvanacarinci@yahoo.it" <dinanirvanacarinci@yahoo.it>
A: "i.papiccio@comune.vasto.ch.it" <i.papiccio@comune.vasto.ch.it>, "ingegneredelisa@gmail.com"
<ingegneredelisa@gmail.com>, "vastopolis@gmail.com" <vastopolis@gmail.com>, "edlauda@tin.it" <edlauda@tin.it>,
"eliobaccala@gmail.com" <eliobaccala@gmail.com>, "givanna.paolino@gmail.com" <givanna.paolino@gmail.com>,
"guidogiangiacomo@me.com" <guidogiangiacomo@me.com>, "sanivek@gmail.com" <sanivek@gmail.com>,
"presidenteanciabruzzo@gmail.com" <presidenteanciabruzzo@gmail.com>, "marco.marchesani3@gmail.com"
<marco.marchesani3@gmail.com>, "delbonifromarianna@gmail.com" <delbonifromarianna@gmail.com>,
"nicolatiberio58@tiscali.it" <nicolatiberio58@tiscali.it>, "vincenzosuriani@hotmail.it" <vincenzosuriani@hotmail.it>
Cc: Francesco Menna Sindaco <sindaco.menna@comune.vasto.ch.it>, "maurodelpiano@live.it"
<maurodelpiano@live.it>, Vincenzo Toma <vincenzo.toma@comune.vasto.ch.it>, Simona Di Mascio
<s.dimascio@comune.vasto.ch.it>, Antonella Marra <a.marra@comune.vasto.ch.it>
La prego di voler esplicitare, con estrema sollecitudine, le ragioni dell'urgenza, non desumibili dal testo della sua mail.
In ogni caso, a prescindere dalla risposta, faccio presente che la convocazione della commissione per domani
pregiudica gravemente il diritto dei consiglieri alla conoscenza dei documenti oggetto di discussione: in un giorno non
è possibile nemmeno leggere tutti gli atti del bilancio consolidato, figuriamoci se è possibile studiarli.
Resto in attesa di una cortese risposta.
Dina Carinci
Inviato da Yahoo Mail su Android

Inviato da Yahoo Mail su Android
Il Mer, 18 Set, 2019 alle 12:43, Irene Papiccio
<i.papiccio@comune.vasto.ch.it> ha scritto:

Buongiorno,
con la presente si comunica che è stata convocata in via d'urgenza una seduta della Commissione Consiliare
Bilancio e Sviluppo Economico per il giorno 19/09/2019 alle ore 17:30 come da documentazione allegata.

Cordiali saluti
Il Segretario della Commissione
Dott.ssa Irene Papiccio
0873/309209

Alessandro D'Elisa <ingegneredelisa@gmail.com>
18 settembre 2019 17:28
A: "i.papiccio@comune.vasto.ch.it" <i.papiccio@comune.vasto.ch.it>, Tiberio Nicola <nicolatiberio58@tiscali.it>
Cc: "vastopolis@gmail.com" <vastopolis@gmail.com>, "eliobaccala@gmail.com" <eliobaccala@gmail.com>,
"givanna.paolino@gmail.com" <givanna.paolino@gmail.com>, "guidogiangiacomo@me.com"
<guidogiangiacomo@me.com>, "sanivek@gmail.com" <sanivek@gmail.com>, "presidenteanciabruzzo@gmail.com"
<presidenteanciabruzzo@gmail.com>, "marco.marchesani3@gmail.com" <marco.marchesani3@gmail.com>,
"delbonifromarianna@gmail.com" <delbonifromarianna@gmail.com>, "vincenzosuriani@hotmail.it"
<vincenzosuriani@hotmail.it>, Francesco Menna Sindaco <sindaco.menna@comune.vasto.ch.it>,
"maurodelpiano@live.it" <maurodelpiano@live.it>, Vincenzo Toma <vincenzo.toma@comune.vasto.ch.it>, Simona Di
Mascio <s.dimascio@comune.vasto.ch.it>, Antonella Marra <a.marra@comune.vasto.ch.it>,
"dinanirvanacarinci@yahoo.it" <dinanirvanacarinci@yahoo.it>, "edlauda@tin.it" <edlauda@tin.it>
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23/9/2019

Posta di MUNICIPIO CITTA' DEL VASTO - R: Convocazione in via d'urgenza della Commissione Consiliare B

Inoltre va ricordato al Presidente della commissione che il regolamento Comunale per il funzionamento del consiglio
e le commissioni
prevede all'art.18, comma 1, che:
" Le Commissioni consiliari permanenti, poiché articolazioni del Consiglio Comunale, svolgono funzione consultiva,
preparatoria e redigente nei riguardi di atti e provvedimenti da sottoporre all’esame del Consiglio. "
Come è possibile preparare e predisporre un documento da sottoporre al consiglio comunale in cosi poco tempo ?
Come può convocarsi una commissione consiliare solo successivamente ad una specifica conferenza di capigruppo,
tenutasi in data 17 , che ha già inserito documento, deliberato all'odg. ?
Si richiede per l'ennesima volta il rispetto del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
Il consigliere comunale
Alessandro d'Elisa

STUDIO D'INGEGNERIA
ing. Alessandro d'Elisa
66054 VASTO (CH), via L.Cardone n.2 pal.4B
Tel./Fax. 0873-671853
cell.3475954261
[Testo tra virgolette nascosto]

Irene Papiccio <i.papiccio@comune.vasto.ch.it>
18 settembre 2019 19:15
A: Alessandro D'Elisa <ingegneredelisa@gmail.com>
Cc: Tiberio Nicola <nicolatiberio58@tiscali.it>, "vastopolis@gmail.com" <vastopolis@gmail.com>,
"eliobaccala@gmail.com" <eliobaccala@gmail.com>, "givanna.paolino@gmail.com" <givanna.paolino@gmail.com>,
"guidogiangiacomo@me.com" <guidogiangiacomo@me.com>, "sanivek@gmail.com" <sanivek@gmail.com>,
"presidenteanciabruzzo@gmail.com" <presidenteanciabruzzo@gmail.com>, "marco.marchesani3@gmail.com"
<marco.marchesani3@gmail.com>, "delbonifromarianna@gmail.com" <delbonifromarianna@gmail.com>,
"vincenzosuriani@hotmail.it" <vincenzosuriani@hotmail.it>, Francesco Menna Sindaco
<sindaco.menna@comune.vasto.ch.it>, "maurodelpiano@live.it" <maurodelpiano@live.it>, Vincenzo Toma
<vincenzo.toma@comune.vasto.ch.it>, Simona Di Mascio <s.dimascio@comune.vasto.ch.it>, Antonella Marra
<a.marra@comune.vasto.ch.it>, "dinanirvanacarinci@yahoo.it" <dinanirvanacarinci@yahoo.it>, "edlauda@tin.it"
<edlauda@tin.it>
In riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute circa l’urgenza della Convocazione della commissione consiliare
Bilancio Sviluppo Economico per il giorno 19 settembre 2019 il presidente della Commissione comunica che
l’urgenza è dovuta vista l’imminente scadenza del 30 settembre per l’approvazione del Bilancio Consolidato. L'articolo
151 del Dlgs 267/2000 individua nel 30 settembre dell'esercizio successivo, il termine ultimo per l'approvazione del
bilancio consolidato da parte degli enti locali. In caso di mancata approvazione del Bilancio Consolidato entro la
scadenza del 30/09 di ogni anno, non si applica la sanzione di attivazione della procedura di cui all’art. 141, comma
2, del TUEL ,prevista sia per la mancata approvazione del bilancio di previsione che del rendiconto.
In data odierna è stata concordata nella riunione dei capigruppo la convocazione del consiglio comunale per il 24
settembre vista anche la richiesta del Sindaco al Presidente del consiglio comunale Reg. 139/2019 prot. 53273.
Cordiali saluti
Il presidente della Commissione
Dott.ssa Irene Papiccio
[Testo tra virgolette nascosto]

Vincenzo Suriani <vincenzosuriani@hotmail.it>
18 settembre 2019 20:17
A: Irene Papiccio <i.papiccio@comune.vasto.ch.it>
Cc: Alessandro D'Elisa <ingegneredelisa@gmail.com>, Tiberio Nicola <nicolatiberio58@tiscali.it>,
"vastopolis@gmail.com" <vastopolis@gmail.com>, "eliobaccala@gmail.com" <eliobaccala@gmail.com>,
"givanna.paolino@gmail.com" <givanna.paolino@gmail.com>, "guidogiangiacomo@me.com"
<guidogiangiacomo@me.com>, "sanivek@gmail.com" <sanivek@gmail.com>, "presidenteanciabruzzo@gmail.com"
<presidenteanciabruzzo@gmail.com>, "marco.marchesani3@gmail.com" <marco.marchesani3@gmail.com>,
"delbonifromarianna@gmail.com" <delbonifromarianna@gmail.com>, Francesco Menna Sindaco
<sindaco.menna@comune.vasto.ch.it>, "maurodelpiano@live.it" <maurodelpiano@live.it>, Vincenzo Toma
<vincenzo.toma@comune.vasto.ch.it>, Simona Di Mascio <s.dimascio@comune.vasto.ch.it>, Antonella Marra
<a.marra@comune.vasto.ch.it>, "dinanirvanacarinci@yahoo.it" <dinanirvanacarinci@yahoo.it>, "edlauda@tin.it"
<edlauda@tin.it>
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Posta di MUNICIPIO CITTA' DEL VASTO - R: Convocazione in via d'urgenza della Commissione Consiliare B

Gentilissimo Presidente,
Questa motivazione avrebbe un senso se il MEF avesse approvato una nota oggi per stabilire il 30 settembre 2019
come termine ultimo per l’approvazione del consolidato. Siccome però questo termine è ben noto e conosciuto da
mesi, appare quanto meno fuori luogo invocare l’urgenza per un termine di legge ben noto e consolidato.
Mi associo per tanto alle rimostranze dei colleghi consiglieri, e credo che si debba applicare strettamente il
Regolamento per il funzionamento del Cc che prevede un termine di tre giorni lavorativi per la convocazione delle
commissioni.
Faccio inoltre notare che per la procedura di urgenza è previsto l’avviso dei consiglieri per mezzi rapidi (SMS, Telex)
che non sono assolutamente stati usati in questa occasione. Questo a prescindere dalla corposità della
documentazione che rende il compito assolutamente improbo, come ben sottolineato dalle colleghe Carinci e Cappa.
Tanto le dovevo
Vincenzo Suriani
[Testo tra virgolette nascosto]
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23/9/2019

Posta di MUNICIPIO CITTA' DEL VASTO - convocazione urgente Commissione consiliare Bilancio

Irene Papiccio <i.papiccio@comune.vasto.ch.it>

convocazione urgente Commissione consiliare Bilancio
1 messaggio
Alessandra Cappa <cappaalessandra@gmail.com>
18 settembre 2019 18:33
A: i.papiccio@comune.vasto.ch.it, Davide D'Alessandro <vastopolis@gmail.com>, dinanirvanacarinci
<dinanirvanacarinci@yahoo.it>, Laudazi Edmondo <edlauda@tin.it>, elio baccala <eliobaccala@gmail.com>, Paolino
Giovanna <givanna.paolino@gmail.com>, Guido Giangiacomo <guidogiangiacomo@me.com>, sanivek@gmail.com,
Lapenna Luciano <presidenteanciabruzzo@gmail.com>, Marco Marchesani <marco.marchesani3@gmail.com>, Del
Bonifro Marianna <delbonifromarianna@gmail.com>, Tiberio Nicola <nicolatiberio58@tiscali.it>, Vincenzo Suriani
<vincenzosuriani@hotmail.it>, "Cc: Francesco Menna Sindaco" <sindaco.menna@comune.vasto.ch.it>, Del Piano Mauro
<maurodelpiano@live.it>, Vincenzo Toma <vincenzo.toma@comune.vasto.ch.it>, Simona Di Mascio
<s.dimascio@comune.vasto.ch.it>, Antonella Marra <a.marra@comune.vasto.ch.it>, Alessandro D'Elisa
<ingegneredelisa@gmail.com>
Gentilissimi,
con riferimento alla convocazione in oggetto, avendo ricevuto delega dal consigliere titolare, Davide D'Alessandro,
rappresento quanto di seguito.
La convocazione in via d'urgenza, con termine di nemmeno 24 ore dalla Commissione stessa(considerate le ore
notturne) non è stata in alcun modo giustificata nel testo della convocazione medesima.
Gli allegati da visionare ed esaminare richiedono, oggettivamente, un termine ben più congruo, se davvero si vuole
consentire la consapevole partecipazione ai consiglieri comunali e non la mera presenza fisica.
Alla luce di ciò, chiedo che la Commissione stessa venga posticipata, con concessione di un termine congruo per
l'esame dei suddetti documenti e,di conseguenza, per l'esercizio delle legittime prerogative dei Consiglieri comunali.
Tanto dovevo
Il consigliere comunale
Alessandra Cappa
iscritto al gruppo Lega
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23/9/2019

Posta di MUNICIPIO CITTA' DEL VASTO - R: Re: Convocazione in via d'urgenza della Commissione Consilia

Irene Papiccio <i.papiccio@comune.vasto.ch.it>

R: Re: Convocazione in via d'urgenza della Commissione Consilia
1 messaggio
Dina Nirvana Carinci <dinanirvanacarinci@yahoo.it>
19 settembre 2019 12:29
Rispondi a: "dinanirvanacarinci@yahoo.it" <dinanirvanacarinci@yahoo.it>
A: "i.papiccio@comune.vasto.ch.it" <i.papiccio@comune.vasto.ch.it>, Alessandro D'Elisa <ingegneredelisa@gmail.com>
Cc: Tiberio Nicola <nicolatiberio58@tiscali.it>, "vastopolis@gmail.com" <vastopolis@gmail.com>,
"eliobaccala@gmail.com" <eliobaccala@gmail.com>, "givanna.paolino@gmail.com" <givanna.paolino@gmail.com>,
"guidogiangiacomo@me.com" <guidogiangiacomo@me.com>, "sanivek@gmail.com" <sanivek@gmail.com>,
"presidenteanciabruzzo@gmail.com" <presidenteanciabruzzo@gmail.com>, "marco.marchesani3@gmail.com"
<marco.marchesani3@gmail.com>, "delbonifromarianna@gmail.com" <delbonifromarianna@gmail.com>,
"vincenzosuriani@hotmail.it" <vincenzosuriani@hotmail.it>, Francesco Menna Sindaco
<sindaco.menna@comune.vasto.ch.it>, "maurodelpiano@live.it" <maurodelpiano@live.it>, Vincenzo Toma
<vincenzo.toma@comune.vasto.ch.it>, Simona Di Mascio <s.dimascio@comune.vasto.ch.it>, Antonella Marra
<a.marra@comune.vasto.ch.it>, "edlauda@tin.it" <edlauda@tin.it>
Giova ricordare che il consiglio comunale, quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, DEVE essere
messo in grado di svolgere la sua funzione. Nel caso del bilancio consolidato ciò non sta avvenendo. Pertanto, non
avendo il tempo di analizzare la corposa documentazione inviatami ieri x oggi, comunico che non sarò presente alla
commissione bilancio xché impreparata sull'argomento. Se non si vuole applicare il regolamento, si usi, almeno, il
buon senso.
Inviato da Yahoo Mail su Android
Il Mer, 18 Set, 2019 alle 19:15, Irene Papiccio
<i.papiccio@comune.vasto.ch.it> ha scritto:
In riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute circa l’urgenza della Convocazione della commissione
consiliare Bilancio Sviluppo Economico per il giorno 19 settembre 2019 il presidente della Commissione comunica
che l’urgenza è dovuta vista l’imminente scadenza del 30 settembre per l’approvazione del Bilancio Consolidato.
L'articolo 151 del Dlgs 267/2000 individua nel 30 settembre dell'esercizio successivo, il termine ultimo per
l'approvazione del bilancio consolidato da parte degli enti locali. In caso di mancata approvazione del Bilancio
Consolidato entro la scadenza del 30/09 di ogni anno, non si applica la sanzione di attivazione della procedura di
cui all’art. 141, comma 2, del TUEL ,prevista sia per la mancata approvazione del bilancio di previsione che del
rendiconto.
In data odierna è stata concordata nella riunione dei capigruppo la convocazione del consiglio comunale per il 24
settembre vista anche la richiesta del Sindaco al Presidente del consiglio comunale Reg. 139/2019 prot. 53273.
Cordiali saluti
Il presidente della Commissione
Dott.ssa Irene Papiccio
Il giorno mercoledì 18 settembre 2019, Alessandro D'Elisa <ingegneredelisa@gmail.com> ha scritto:
Inoltre va ricordato al Presidente della commissione che il regolamento Comunale per il funzionamento del
consiglio e le commissioni
prevede all'art.18, comma 1, che:
" Le Commissioni consiliari permanenti, poiché articolazioni del Consiglio Comunale, svolgono funzione
consultiva, preparatoria e redigente nei riguardi di atti e provvedimenti da sottoporre all’esame del Consiglio. "
Come è possibile preparare e predisporre un documento da sottoporre al consiglio comunale in cosi poco
tempo ?
Come può convocarsi una commissione consiliare solo successivamente ad una specifica conferenza di
capigruppo, tenutasi in data 17 , che ha già inserito documento, deliberato all'odg. ?
Si richiede per l'ennesima volta il rispetto del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
Il consigliere comunale
Alessandro d'Elisa
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Posta di MUNICIPIO CITTA' DEL VASTO - R: Re: Convocazione in via d'urgenza della Commissione Consilia

STUDIO D'INGEGNERIA

ing. Alessandro d'Elisa
66054 VASTO (CH), via L.Cardone n.2 pal.4B
Tel./Fax. 0873-671853
cell.3475954261

Il giorno mer 18 set 2019 alle ore 15:58 Dina Nirvana Carinci <dinanirvanacarinci@yahoo.it> ha scritto:
La prego di voler esplicitare, con estrema sollecitudine, le ragioni dell'urgenza, non desumibili dal testo della
sua mail. In ogni caso, a prescindere dalla risposta, faccio presente che la convocazione della commissione
per domani pregiudica gravemente il diritto dei consiglieri alla conoscenza dei documenti oggetto di
discussione: in un giorno non è possibile nemmeno leggere tutti gli atti del bilancio consolidato, figuriamoci se
è possibile studiarli.
Resto in attesa di una cortese risposta.
Dina Carinci
Inviato da Yahoo Mail su Android

Inviato da Yahoo Mail su Android
Il Mer, 18 Set, 2019 alle 12:43, Irene Papiccio
<i.papiccio@comune.vasto.ch.it > ha scritto:

Buongiorno,
con la presente si comunica che è stata convocata in via d'urgenza una seduta della
Commissione Consiliare Bilancio e Sviluppo Economico per il giorno 19/09/2019 alle ore 17:30 come da
documentazione allegata.

Cordiali saluti
Il Segretario della Commissione
Dott.ssa Irene Papiccio
0873/309209
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