
ROSA CUOMO
Capogruppo Consiliare

Castellammare di Stabia, 5 ottobre 2006.

Mozione ex art. 27, Regolamento degli organi

Oggetto: modalità di concessione di contributi ad associazioni.

Al Presidente del Consiglio Comunale

e p.c.

all’Ill.mo Sig. Sindaco

al Segretario generale

Premesso:

- che in data 3 agosto 2006 la Giunta comunale ha adottato la delibera n°176 con la quale

avrebbe inteso “esprimere indrizzo politico-amministrativo al fine di aderire all’iniziativa”

denominata “Castellammare: città amica delle donne” , erogando un contributo di 25.000

euro ad un’associazione temporanea di scopo tra alcune associazioni;

- che l’organo di indirizzo politico-amministrativo è il Consiglio Comunale, non la Giunta, e ciò ai

sensi dell’art.42, 1° comma del T.U.EE.LL.;

- che a far parte dell’associazione di scopo sono state invitate solo alcune delle associazioni

presenti sul territorio, senza che siano chiari il criterio in base al quale alcune di esse siano

state escluse e quello in base al quale altre siano state scelte, come risulta dal verbale del

tavolo istituzionale in data 27 luglio 2006;

- che dal suddetto verbale non si rileva alcun serio e dettagliato preventivo di spesa relativo al

progetto;

- che, sempre dal verbale, si apprende che le associazioni “provvederanno all’esecuzione del

progetto, fornendo un pool di volontari che collaboreranno, in qualità di esperti, con il

personale comunale…”, senza che siano chiari competenze e qualifiche dei volontari, né come

possano essere chiamati volontari dal momento che il contributo è destinato proprio alla loro

retribuzione,

tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto Consigliere comunale Rosa CUOMO, preoccupata che i

Cittadini possano interpretare l’operato dell’Amministrazione come volontà di privilegiare alcune
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associazioni rispetto ad altre, mancando di richiedere e verificare compiutamente la qualifica

professionale di operatori destinati a compiti estremamente delicati

propone

che il Consiglio comunale, unico organo di indirizzo politico-amministrativo, si esprima

con regolare votazione sull’opportunità di:

1) fissare univoci e trasparenti criteri di selezione degli enti destinatari di contributi  

erogati dall’Ente;

2) chiedere alla Giunta di ritirare la citata delibera n°176 del 3 agosto 2006.  

(Rosa Cuomo)
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