
CONSIGLIO  COMUNALE  DEL  22.12.2014  –  INTERPELLANZA  PRESENTATA  DAL
CONSIGLIERE DI MINORANZA ROSSELLA RESOLI DEL GRUPPO PROGETTO SAN
MARTINO

In relazione alla delibera n. 225/14 adottata dalla Giunta Comunale ed avente ad oggetto
“Atto  di  indirizzo  per  la  risoluzione  del  contratto  per  gravi  inadempimenti,  per  la
concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali nel periodo 1.07.2010
al 31.12.2015”, appreso con incredulità e preoccupazione del rilevante importo di cui il
Comune va creditore da 4 anni e per il quale solo recentemente si è attivato per tentarne il
recupero, si chiede di conoscere:

- entro quali termini nel contratto sottoscritto dal Comune il 7.02.2011 con la società
F.R.G. snc di Pizza Francesco & C. era stabilito fossero versati gli importi dovuti
dalla predetta società al Comune;

- da  quando  la  suddetta  società  concessionaria  ha  iniziato  a  non  versare  il
corrispettivo previsto a suo carico al Comune di San Martino di Lupari pur a fronte
della riscossione delle tariffe dai privati cittadini;

- quale  sia  l’ammontare  dovuto  dalla  predetta  società  dal  1.1.2014  ad  oggi  oltre
all’importo già ingiunto di € 71.594,30 oltre ad interessi moratori tuttora dovuto al
Comune;

- per  quale  ragione  non  è  stata  ancora  escussa  la  fideiussione  per  €  8.500,00
rilasciata dall’F.R.G. snc a garanzia dell’adempimento del contratto, nonostante la
morosità si sia manifestata negli anni precedenti;

- per quale ragione si sia atteso tutto questo tempo prima di risolvere il contratto con
la società concessionaria resasi morosa;

- in  base  a  quali  motivazioni  si  sia  ritenuta  sufficiente  una  fideiussione  di  soli  €
8.500,00  a  fronte  di  obbligazioni  di  pagamento  per  importi  ben  superiori  come
emerge da quanto enunciato nella suddetta delibera;

- quali  informazioni  siano  state  assunte  sulla  solvibilità  e  capacità
organizzativa/economica della  società  concessionaria  all’epoca  del  conferimento
dell’appalto;

- chi è il responsabile del procedimento, chi ha sottoscritto il contratto d’appalto e chi
era l’assessore competente.


