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Chivasso, 14 Febbraio 2013
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione al Sindaco di Chivasso - aggiramento
vincoli patto di stabilità interno
a

Sindaco di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

Premesso
con l'interrogazione del 30/08/2012 prot.29789 chiedevo di conoscere come sono stati impiegati i
213.204,00 euro di contributi erogati dal Comune alla Fondazione ECM di Settimo Torinese. La risposta è stata
un elenco delle iniziative realizzate della Fondazione ECM “tutte” a Settimo Torinese e nemmeno una a
Chivasso;
con delibera di giunta n.205 del 27 dicembre 2012 venivano stanziati ulteriori 32.500,00 euro di
contributi a favore della dalla Fondazione ECM di Settimo Torinese;

Considerato
in data 16/01/2013 sul sito web “il Bombarolo” viene pubblicato un articolo nel quale il comune di
Chivasso risultava aver finanziato la Fondazione ECM, non per lo sviluppo e il consolidamento delle attività
culturali della Biblioteca di Chivasso ma per aggirare i vincoli del patto di stabilità pagando alla fondazione il
costo del personale della biblioteca chivassese;
in data 21/01/2013 sul giornale locale “La Voce del Canavese” è presente un altro articolo nel quale il
comune di Chivasso risulta aver finanziato la Fondazione ECM per aggirare i vincoli del patto di stabilità pagando
alla fondazione il costo del personale della biblioteca chivassese. Nello stesso articolo viene riportata anche la
volontà del sindaco Ciuffreda d'interrompere questo presunto illecito fermando il finanziamento alla
fondazione ECM e annunciando un bando pubblico per la gestione della biblioteca;

Alla luce di quanto esposto si interroga il Sindaco della Città di Chivasso
se ritiene che ci siano gli estremi per procedere con un esposto alla Corte dei Conti al fine di chiarire
eventuali danni all'erario.
Con osservanza.
Primo firmatario: Marco MAROCCO
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