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Al Sindaco 
Agli Assessori competenti 

 
 
 
 Oggetto: emendamento al bilancio di previsione 2004. 
 
 
 La sottoscritta Rosa Cuomo, Consigliere Comunale di Forza Italia, con l’emendamento allegato 
intende proporre: 
 

A) la riduzione della previsione di spesa per “Rappresentanza” da 30.000 a 15.000 euro (capitolo 
38); 

 
B) la riduzione della previsione di spesa per “Incarichi di progettazione per finanziamenti pubblici” 

da 200.000 a 75.000 euro (capitolo 253) 
 
destinando le risorse liberate, pari a complessivi 140.000 euro, alle “Iniziative di recupero del Centro 
Storico” (capitolo 1078). 
 
 In particolare: 
 

- la riduzione delle spese di rappresentanza è motivata dal fatto che trattasi di appostazione 
destinata ad una generica attività di promozione dell’immagine dell’Ente, pertanto 15.000 euro 
sono più che sufficienti allo scopo; 

- la riduzione della spesa per incarichi professionali è motivata dal fatto che 80.000 euro per 
concorsi di idee possono essere evitati, così come può essere evitato l’incremento di 45.000 
euro del costo sostenuto per consulenze al settore urbanistica; 

- l’incremento delle risorse previste per il Centro Storico da 50.000 a 190.000 euro è il minimo 
per intraprendere iniziative serie tese al recupero di quella parte della Città trascurata da 
troppe Amministrazioni, i cui abitanti sono costretti a vivere in condizioni di perenne disagio. 

 
 A tal fine precisa che l’irrisoria cifra stanziata nella proposta di bilancio è indice di scarsa 
conoscenza o di grave insensibilità rispetto ai serissimi problemi in cui versa il Centro Storico. 
 
Castellammare di Stabia, 23 Aprile 2004. 
 

Rosa Cuomo 
Consigliere Comunale F.I. 
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SITUAZIONE ATTUALE 
Titolo 1 – Spese correnti stanziamento

Funzione 1 – Amministrazione  
Servizio 1 – Organi istituzionali  

Intervento 3 – Prestazioni di servizi  
Rappresentanza € 30.000
  

Funzione 9 – Gestione del territorio  
Servizio 2 – Edilizia residenziale  

Intervento 3 – Prestazioni di servizi  
Incarichi di progettazione per finanziamenti pubblici € 200.000
 
Iniziative finalizzate al recupero del centro storico € 50.000
 
 

SITUAZIONE EMENDATA 
Titolo 1 – Spese correnti stanziamento

Funzione 1 – Amministrazione  
Servizio 1 – Organi istituzionali  

Intervento 3 – Prestazioni di servizi  
Rappresentanza € 15.000
  

Funzione 9 – Gestione del territorio  
Servizio 2 – Edilizia residenziale  

Intervento 3 – Prestazioni di servizi  
Incarichi di progettazione per finanziamenti pubblici € 75.000
 
Iniziative finalizzate al recupero del centro storico € 190.000
 


