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dei 20" t 1.20 14, a rirstanza

"Violenza di Genere".

DI

Stazzemo, A6 febbroia 2015

Alla cortese attenzione de1

Segretario Coinnnaie

rlr. L*ra CANESSA

Al Responsabile dell'Area Economica

Responsabile cìel Servizio Cultura e della Pace

Al Revisore dei Con';

o.r.: A i PI efer ro di L t CC A

ad affidare alla cìitta "Grafiche Ancora" cli Viareggio

mostra "Rosso", per ìlna spesa cotlpìessiva par:i a €

se, nell'esercizia delie ploprìe fiuzioni di vigilanza

e amminisgaliva dell'Ente, iniende assuiTlero azioni,

iere Comunale
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488,00.
Devo e \.oglio rappresentare che iron è la prirna volta che si pLrbt.rlicanLi cleterlnine di spesa

ben olre il tempo in cui la stessa è stata reaiizzata'

E nol creds occorra nassuìl pariicolale cominsnto sull'obbiigatorietà della pilbblicaziaile di

Lln alto ancora prirna rlelia ieaiizzazione clella spesa che si iniende tealizzare, non fosse

alfi o pe r assici-trare la iiovuta §aspaiellza ec1 iilpar:zialità dì ul-l3 cotl'etia aziot'it

aiiltlllÌ111 slra il \'ra.

Ii'{a anccia '.tna r,'ql[a devo i icr;rdaL'e :iie

pi cr.-l eilimi-'t iti a I:-Lt'ti j t-Li sil ati"ri ar:r:ll ii eif ettc d i

con la pubblicazicne nei prapri siLi inforniarit-l

La stessa deterninazicne prorruedeva

il lavoro di grafica del catalogo delìa

liquiclato.
lnfine chiedo al Revisor:e Csntabìle

sulla regolarità cor*abile, finanziaria
ec1 errenrualmenle qriali, a garanzia ciel

In attesa cli cortese risconiro, si saluta

gii cbbìighi r1l publ:iicazio:re di atÉ e

pubbiicìlà legaie si iniet:dotir; assolti solc

c1:r paltc delle amn:inistrazioni e clegli tnti

pubbiici obbligati.
infali solo .oii l. pi:bblicirà legale r-xr atto amministr:ativo assu*re piena vaìidità iir qua*to

pgfiato a conoscenz a erga oytlnest owero di tLrffi coloro cire possonc avere intetesse aì

corterrto dell,atto medesimo e 1a sua mancata pubblicazione ne pregiur'lica I'acquistc di

efficacia. tanto cìre il resporsabile dei sewiz-io potrebbe risponrìer e di danno erariale'

Inoltre cÌevo riierrar. .h. netla pubblicazione avveilLlta sr-rl sito dell'Ente, relativa agli

appalti gesilri nel corso dei 2014 secondo g1i ariempimerli ilella L'19fi172, risuka che è

stato afliclato iì Eervizic in parola alla Ditta "Grafiche Ancora" di Yiareggic per lÌrl inporto

pari a € 400,00 € e che nelio slesso alno è stato complelamelTle Ìiquidato' pur ron avendo

proyvecluto, come {etto, a}la pubti}icazicne delia delerrnina citata.

A ral riguarcia vorrei spiegazioni sglla differenza di lmporto tra quello irlpegnato e qr-reiio
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cli cltre due mesi dallc svolgimelllo deÌla n-ranifeslazione

{ 
Grar rl ro Lot'enzoni
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Gruppo Consiliare
LUCE A STAZZETAA Stazzerna, A6 febbroia 2Al5

Al Sindaco

Ai ConsÌglieri Comunali

Aicrtii quotidjaìti iir questi gioini haiiiio dii,u.lgaio la nolizia che potrebbe;o essere circa B0
gli uifici postaÌi che in Toscana sararulo coinvolti clal piano inclustriale Z}fi,2014 di Poste
spa, che prevede la chiusrira, o il ridimensionanrento di quasi 100C uffici ìn tutto i1

ten-itorio nazionale e non sorio dati per esclusi ulterioi:i tagìi per il 2015.
,.- é djElapZa di pochi ar:d [2012) rìa r:g-tmgico pizuro:d! razionaiirzazjarre-rlrsrua-gra'a-=*-

rimettere in discussione la distr"ibuzioue suì ierritorio degìi uffici postaii, spesslr presidi
essenziali per tanta pa;:te della popolazicne, soprattlttio per ciri abita lontano dai centri più
grandi.
I1 piano di contenimento della spesa di Foste spa ncn è accetrabile, se dii'ezionato solo a
discapitc della qLialità della vita dei cittadini, in particolare clei piùr anziani e di quelli che
risiedono in aree disagiate.
Pe*anto, con 1a preseilte. chiedo di sapere se il taglio ipattzzata coinvolge anche gli uffici
poslali affualmerlte aperti nel nostrc tsrriiorio, oppure se sono previste ridrizioni di arario.

In attesa cli coitsse riscollro. si saiuta

litre Clntunnle
;:* LoreazcrrÉ

Cons
GÉ*::
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Stazzema, 06 febbraio Z0t 5

Al Responsabile deli'Area Amminlstrativa

vista ia determina nr 37 del 2015 con la presenle si chiede la copia de1 verbale con cui lacommissione giudicatrice ha pronunciarà l'aggiudicazione deÉ gara per l,affidan:enrodelia gesrione clel servizio melo comunde a ]avore clella ditra co.M.p.A.s.s. societàcooperativa sociale Onlus di Massa.

I Cortese rtscontro, si

Consigliere Comunale
Lerenzoni


