Al Consiglio Comunale di Rocchetta e Croce
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Al Sindaco del Comune di Rocchetta e Croce
Al Responsabiledel Servizio Finanziario
Del Comune di Rocchetta e croce

Oggetto: interro gazioneal Sindaco con risposta scritta

I sottoscritti consiglieri comunali di minoranza, Lawenza Vincenzo, Mercone Raffaella
e Russo Salvatore,
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 27/11/2014, ratificata con delibera
consiliare n. 35 del 19/72/2014, con cui si è disposto, su proposra del sindaco, una
variazione al bilancio di previsione 2014 per il verificarsi di una maggiore entrata di €.

6.000,00;
Poiche alla proposta di delib erazione n. 54,/2014e alla proposta della relativa ratifica
non sono stati allegati i documenti contabili che giustificavano I'entrata di 6.000,00
euro i
si chiede di conoscere per mezzo di risposta scritta e nei termini previsti dalla legge:
1) il soggetto giuridico o persona fisica che abbia disposto I'accredito in favore
del comune di Rocchetta e Croce della somma di €. 6.000,00;
D Di conoscere e prendere visione del documento contabile che dimostri
I'effettiva avvenuta della maggiore entrata di €. 6.000,00 che tia determinato la
variazione al bilancio

Rocchetta
e cro
"",@
fI Consiglieri

V*U,r.B
ANh,,4

u*dou-

@o*rrrr*ú,Mu@r**

Mdi@"ta*
nr. o ) ? f-del
Protocollo

14.02-2015
di minoranza
Al Capogruppo
Cons.LAURENZAVincenzo

al Sindacocon rispostascritta'
Oggetto:Interrogazione
del Sindaco.
Risposta
AAA

ln riscontroalla richiestadatata16.01.2015,assunta"alprotocollodell'Enteal nr.
di
in relazionealla variazione
con la qualemi si interrogava
o.3Ln-l del 17.01.2015,
54 del
bilanciodi previsione2014,approvatacon deliberadi GiuntaComunalenr.
comunicoche la
nr. 35 del 19.12-2014,
con deliberaConsiliare
27.1i.2014e ratificata
per €
maggioreentratadi € 6.000,00accertatacon la variazionein argomentoè riferita
ad introiti
3.000,00al contributoconcessodalla CCIAAdi Casertae per € 3.000,00
dellesezioniboschivevendute.
dall'accrescimento
derivanti
è visionabilepresso il competenteufficio Tributi
La relativadocumentazione
dell'Ente.
i
per il futuroesortoI'interogruppodi Minoranzaad una màggiorepartecipazione
alla seduta
detl'Ente,vistaI'assenzain massaverificatasi
allavita politico-amministrativa
predettavariazione
di Assisedelloscorso1g dicembre,riunionein cui è statadiscussala
di bilancio.
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Distintisaluti.
e Croce,14.02.2015
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