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Chivasso, 27 Settembre 2012
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione su violazioni dei principi di
trasparenza e veridicità Bilancio - PEG 2012
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

pc

Sindaco di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

Premesso
con determina n.329 del 17/07/2012 si impegna una spesa di €.2.447,00 IVA compresa finalizzata al
reperimento di beni e servizi a carico dell’Amministrazione Comunale e connessi con lo svolgimento
dell’iniziativa l'organizzazione dell "Festa Afro luglio 2012”, con imputazione ai seguenti capitoli:
•

Cap.3499 “Intervento sostegno attività scolastiche” del PEG 2012, per la somma di €.847,00
IVA compresa;

Cap.6956 ”Iniziative a favore cittadini socialmente disagiati” del PEG 2012 per la restante
somma di €.1.600,00, per il contributo da erogarsi all’Associazione Donne Del Mondo ;
che dal prospetto allegato alla determina n.329 del 17/07/2012 vengono suddivisi, in modo diverso, i
contributi:
•

•

sul Cap.6956 la somma di €.600,00 per concerto musicale;

•

sul Cap.6956 la somma di €.600,00 per gruppo folkloristico;

•

sul Cap.6956 la somma di €.400,00 all'Associazione Donne Del Mondo la somma;

•

sul Cap.3502 la somma di €.847,00 per service Blu Room;

Considerato
che sul Cap.6956 ”Iniziative a favore cittadini socialmente disagiati” non possono essere imputate
spese per concerti musicali e gruppi folkloristici;
che sul Cap.3499 “Intervento sostegno attività scolastiche” non possono essere imputate spese per
attività non-scolastiche;
che secondo la Corte dei Conti l'imputazione a capitoli o rubriche non pertinenti si configurano come
irregolarità non solo formalmente censurabili ma come vere e proprie violazioni dei principi di trasparenza e
veridicità del bilancio e della sua gestione;

Si interroga Sindaco e Giunta
di spiegare i motivi che hanno portato questa Amministrazione a permettere l'utilizzo di Capitoli di
spesa non pertinenti violando i principi di trasparenza e veridicità del bilancio e della sua gestione;
Con osservanza.
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