
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

originale  N° 29     del   14.07.2020 

 
OGGETTO : INTERROGAZIONE ED INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE ABATE 

AGOSTINO AL SINDACO SU SPESE CORRENTI PERSONALE. 

 

 
 
 
 
 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno  QUATTORDICI del mese di LUGLIO  alle ore  18,15  nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Consiglieri:  

1) Di Biasi Franco 09) Di Nardo Eleodoro 
    2) Di Filippo Giuseppe 10) Buonora Maristella 
    3) Crispino Francesco 11) Framondino Luigi 

    4) Russo Gennaro 12) Comite Nicola 
    5) Marciano Pietro Paolo  13) Botticchio Giuseppina 

    6) Cammarota Giuseppe 14) Coppola Salvatore 
    7) La Porta Massimo 15) Abate Agostino 

    8) Verrone Gian Luigi 16) Pesca Mario 

 
    
 Risultano assenti:  RUSSO – CAMMAROTA- VERRONE – BUONORA. 

  

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta. 
 
 
 Partecipa il  Segretario Generale dott. Francesco Minardi incaricato della redazione del verbale. 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli  assessori : D’Arienzo, Mutalipassi, 
Benevento.  
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Il Presidente del Consiglio all’esito dell’appello dichiara la seduta valida.  
 
Prima di passare alla discussione dei punti all’ordine del giorno il Sindaco chiede la 
parola e comunica che la maggioranza ancora una volta dimostra apertura al 
dialogo, discutendo tutte le interrogazioni presentate dalla minoranza, invitando 
però ancora una volta la minoranza ad essere più precisa nella formulazione delle 
interrogazioni in modo tale che gli interrogati possano rispondere precisamente. 
 
Interviene il cons. Abate su fatti personali, prima chiedendo a nome di tutti i 
membri di minoranza di poter discutere in un apposito consiglio comunale 
dell’ospedale di Agropoli,  poi per fatto personale proprio, dice testualmente :“non 
ho capito l’intervento del Sindaco, cioè non ho capito niente di questo intervento”. 
 
Alle ore 18.23 entra in Aula il consigliere Cammarota. 
 
Il Presidente del Consiglio introduce il primo punto all’o.d.g.” INTERROGAZIONE ED 
INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE ABATE AGOSTINO AL SINDACO SU SPESE CORRENTI 
PERSONALE”. 
 
Il Cons. Abate legge la propria interrogazione, dopodiché lamenta la mancata 
risposta e inoltro della documentazione richiesta. 
 
Interviene il Presidente del Consiglio, il quale chiarisce che l’interrogazione non è 
rivolta a lui e che egli non può che sollecitare gli uffici a dare tempestiva risposta, 
ma non ha altri strumenti per far adempiere a tali compiti gli uffici preposti. 
 
I consiglieri Pesca e Abate chiedono al Presidente di sollecitare il Sindaco e gli uffici 
a rispondere alle loro richieste quando presentate. 
 
Risponde il Sindaco, il quale chiarisce che non c’è nessuna volontà a nascondere 
degli atti, ma ricorda ai consiglieri di minoranza che loro hanno un potere di 
richiesta di accesso agli atti degli uffici ma che allo stesso modo non possono 
richiedere relazioni o schemi ai funzionari. 
Atteso che produrre relazioni e schemi non è un obbligo, e nonostante vi  sia la 
volontà in ogni caso di dare riscontro alle richieste dei consiglieri, va capito che,  in 
una fase di approvazione del Bilancio, l’ufficio finanziario è intasato di lavoro e che 
oberati da ciò gli uffici non sono stati nelle condizioni di rispondere prontamente 
alle richieste ricevute. 
 
Replica il cons. Abate che lui aveva chiesto cinque cifre e cinque percentuali e non 
relazioni particolari, ma che alla luce di ciò, di concerto con i Consiglieri Pesca e 
Botticchio, inonderanno gli uffici di apposite richieste. 
 
Prende la parola l’ass. Mutalipassi il quale a sua volta chiarisce gli impegni avuti 
dall’ufficio di ragioneria e si impegna a far pervenire quanto prima la 
documentazione richiesta al cons. Abate  
 
Alle ore 18.38 entra in Aula il consigliere Russo. 
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IL PRESIDENTE 

                                                       ( Massimo La Porta) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE  
        (dott. Franco Di Biasi)                             (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 03.08.2020 

IL MESSO COMUNALE 
 

                             BARONE  
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  03/08/2020 
         Il VICE SEGRETARIO  
                                                                                                Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 


