
                                                                                                     

Gruppo Consiliare FdI-AN Agliana                                    Gruppo Consiliare Obiettivo Agliana       

                                                                                                                           Al Sindaco di Agliana 

Dott. Giacomo Mangoni 

E p.c. 

Al Segretario Generale 

Dott.ssa Donatella D’Amico 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Fabrizio Alfredo Nerozzi 

All’Assessore al personale 

Rino Fragai 

Oggetto: Mozione inottemperanza a procedure previste dallo statuto comunale. 

PREMESSO CHE 

L’articolo 92,comma 2,lettera H dello Statuto comunale prevede che i dirigenti ed i funzionari delle varie  UOC   

redigano  e  trasmettano  al   Consiglio   comunale  per  il  tramite  della  Giunta , ogni quadrimestre, una relazione sul 

loro operato , sull'attività e sugli obiettivi di programma svolti dagli uffici cui sono preposti; 

L’articolo 113 , comma  6  dello  Statuto  comunale  prevede  che  il  collegio dei revisori presenti al Consiglio  

comunale , per  il  tramite  della  Giunta , tutte  le  volte  che  lo  ritengano  necessario , e comunque  almeno  ogni  

quadrimestre ,  una  relazione  contenente il riferimento dell'attività svolta anche  in  ordine  alla  situazione  

economico-finanziaria  dell'Ente , nonché  i  rilievi  e  le  proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, 

produttività ed economicità di gestione; 

CONSIDERATO CHE  

 

Le relazioni di cui sopra non sono mai state portate a conoscenza del Consiglio Comunale e che risultano disattese 

nella loro regolare redazione, impedendo al consiglio stesso un’azione di controllo e sindacato efficiente ed efficace 

con un incipiente danno erariale; 

CHIEDIAMO CHE 

- Il Sindaco e la Giunta riferiscano al Consiglio Comunale sulle cause di queste gravi e ripetute violazioni dello 

Statuto comunale; 

- Il Consiglio Comunale dia mandato al Sindaco di provvedere quanto prima a fornire le relazioni redatte, 

almeno dell’ultimo biennio, a tutti i gruppi consiliari; 

- Il Consiglio Comunale dia mandato al Sindaco, acclarata la deficienza, di individuare i responsabili delle 

violazioni procedurali e del mancato controllo degli stessi; 

- Il Consiglio Comunale impegni il Sindaco a disporre le sanzioni dovute in seguito alle omissioni di cui sopra ed 

ai conseguenti danni erariali indirettamente causati dalle suddette inadempienze 

  

            Il Capogruppo di FdI - AN  Agliana                                               Il Capogruppo di Obiettivo Agliana 

     Cons. Fabrizio Baroncelli                                                                    Cons. Luca Benesperi 




