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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

RELAZIONE SULLA VERIFICA AMMINISTRATIVA-CONTABILE DEL
MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
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PREMESSO CHE
l’Amministrazione Comunale di Fabriano è stata oggetto, dal 19 gennaio all’11 febbraio 2016, di
un’ispezione disposta da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze, a mezzo dei Servizi
Ispettivi di Finanza Pubblica, quale braccio operativo dell’Ispettorato generale dello Stato, al
fine di verificare la regolarità amministrativa e contabile delle attività comunali, le risorse
economiche e tutto quanto connesso allo svolgimento trasparente dell’attività economica
dell’ente;
le finalità dell’attività ispettiva consistono nel ricondurre ad economicità e legittimità le
gestioni pubbliche, verificare la regolare produzione dei servizi e suggerire provvedimenti dai
quali possono derivare economie nella gestione dei bilanci;

CONSIDERATO CHE
ad oggi ne ai Consiglieri Comunali ne tanto meno ai cittadini sono state rese pubbliche le
risultanze della relazione;
dopo la nostra richiesta di accesso agli atti e non avendo ancora letto la documentazione, sono
stato personalmente (Ioselito Arcioni) convocato dal Segretario Comunale che mi ha invitato a
non divulgare i contenuti della relazione accampando il fatto che, in primo luogo, il
procedimento non si era concluso con le controdeduzioni da parte dell’amministrazione ed, in
secondo luogo, per il vincolo di riservatezza che il Consigliere ha se la loro diffusione può
pregiudicare, appunto, il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, fatto
che si consolida previo però temporanea e motivata dichiarazione pubblica del sindaco che ne
vieti l'esibizione, dichiarazione che nel fatto in specie non è stata mai formalmente esibita;
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CONSIDERATO INOLTRE CHE
da una lettura della relazione in oggetto, in difformità da quanto dichiarato dal Segretario, la
Ragioneria Generale dello Stato non fa riferimento a richiesta di controdeduzioni ma chiede
chiaramente di “conoscere l’esito delle iniziative intraprese dall’Amministrazione Comunale
per sanare le situazioni di rilievo emerse dall’ispezione”

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
di informare dettagliatamente sul contenuto della relazione ministeriale e, pertanto, sull’esito
dell’accertamento effettuato dagli ispettori ministeriali;
di relazionare sui provvedimenti che l’Amministrazione intende adottare per conformarsi alle
indicazioni ministeriali;
CONSIDERANDO L’IMPORTANZA DEGLI ARGOMENTI CREDIAMO SIA OPPORTUNO DEDICARE
TUTTO IL TEMPO OPPORTUNO E NECESSARIO PER LA TRATTAZIONE.
Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale e risposta anche in forma scritta.
Cordialmente.
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