COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20

Del 31/07/2020

OGGETTO: Interpellanze della Minoranza
L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 20:35 nella sala delle adunanze del
Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di prima covocazione.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

DOMENICO AMATRUDA

Si

VINCENZO SAVINO

Si

ANTONIO GIORDANO

Assente

Si

FORTUNATO AMATRUDA

Si

LUIGI D'ANTUONO

Si

ARIANNA FORTIGUERRA

Si

PIETRO BELFIORE GIORDANO

Si

ROSA AMODIO

Si

FIERRO CARMINE

Si

DOMENICO GUIDA

Si

GIOVANNI PESACANE

Si

EMILIO GIORDANO

Si

ALFONSO GIORDANO

Si

Totale: 12 Totale: 1
Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.
Constatato che il numero di 12 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida
l'adunanza.
DOMENICO AMATRUDA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica
in oggetto.

Sono presenti alla seduta consiliare gli assessori esterni Assunta Siani, Anastasia Palladino
Il Sindaco prima di iniziare con il primo punto all’ordine del giorno porge le condoglianze al Consigliere Alfonso
Giordano per la dolorosa perdita della cara madre.
Il Consigliere ringrazia tutta l’Amministrazione per la vicinanza.
Successivamente, il Sindaco cede la parola al Consigliere Domenico Guida per la lettura della prima interpellanza
prot. n. 6459 del 18.06.2020 avente ad oggetto:” interpellanza ai sensi dell’art. 56 del regolamento del consiglio
comunale …. mancata adozione del PEG”.
Dopo la lettura
Il Sindaco risponde alla suddetta interpellanza affermando che normalmente, l’adozione del PEG è previsto come
obbligatorio solo per i Comuni più grandi, mentre in un Comune piccolo come quello di Tramonti si è preferito da
sempre anche dopo l’approvazione del regolamento di contabilità, far gestire, per un maggior controllo, tutti i capitoli
relativi alle risorse al Responsabile del Settore finanziario e che, pertanto, si provvederà a modificare il regolamento di
contabilità in tal senso al fine di adeguarlo alla prassi seguita in questi anni.
Successivamente,
il Consigliere Domenico Guida procede alla lettura dell’interpellanza prot. n. 6706 del 25.06.2020 avente ad oggetto:”
interrogazione privacy contribuenti”.
Alle ore 20,52 entra l’Assessore Campanile.
Il Sindaco risponde alla suddetta interpellanza sostenendo che gli assessori hanno il diritto di accedere ai dati dell’Ente
per l’espletamento del loro mandato e che l’assessore chiamato in causa non ha mai divulgato dati del Comune.
Successivamente
il Consigliere Domenico Guida procede alla lettura dell’interpellanza prot. n. 6459 del 18.06.2020 avente ad oggetto:”
interpellanza art. 56 del regolamento consiliare …. trasparenza degli atti amministrativi”.
Alle ore 21,02 esce il Consigliere Pietro Belfiore Giordano; pertanto, i Consiglieri risultano:
Presenti n. 11
Assenti n. 2 (Antonio Giordano e Pietro Belfiore Giordano)
Il Sindaco risponde a questa interrogazione illustrando l’intera istruttoria seguita per la liquidazione delle spese legali
al dipendente assolto; cita la giurisprudenza che consente la liquidazione che è alla base del provvedimento e
sottolinea che gli atti sono stati fatti con l’accuratezza e la trasparenza necessari.
Successivamente
il Consigliere Domenico Guida procede alla lettura dell’interpellanza prot. n. 7906 del 23.07.2020 avente ad oggetto:”
interpellanza conferimento rifiuti all’isola ecologica”.
Il Sindaco, preliminarmente, chiarisce che, come espressamente previsto nel regolamento, è nella facoltà del Sindaco e
non dei Consiglieri, scegliere se rispondere alle interpellanze per iscritto o nel primo Consiglio utile.
Alle ore 21,16 entra il Consigliere Antonio Giordano; pertanto, i Consiglieri risultano:
Presenti n. 12
Assenti n. 1 (Pietro Belfiore Giordano)
Il Sindaco, quindi, rispondendo all’interpellanza, preliminarmente, invita tutti i cittadini che dovessero assistere a
violazioni di legge sul territorio a rivolgersi senza indugio alle autorità competenti; a questo punto illustra i fatti
evidenziando che a seguito di una richiesta e di un versamento di €. 80,00 da parte della Diocesi di Amalfi, sono stati
conferiti ingombranti per un totale di due quintali e venti chilogrammi che mediamente in termini economici
corrispondono al versamento effettuato; pertanto, si ritiene che nessun costo sia gravato sui cittadini di Tramonti.

Proposta di deliberazione
Oggetto: Interpellanze della Minoranza
.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Dott.ssa Mirla Troncone, Responsabile del SEGRETARIO COMUNALE, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, in merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere Favorevole.
Data 28/07/2020

Il Responsabile del
SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to DOMENICO AMATRUDA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 12/08/2020

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/08/2020:


- ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;

Dalla residenza comunale, lì 12/08/2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 12/08/2020

Dott. ssa MIRLA TRONCONE

