
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

originale  N° 63  del   30.09.2020 

 
OGGETTO : INTERROGAZIONE ED INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE ABATE AGOSTINO AL 
SINDACO SU “SPESE CORRENTI 
 
 
 

 

L’anno duemilaventi il giorno  TRENTA del mese di SETTEMBRE   alle ore  17,15  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: 

Sindaco : dott. Adamo Coppola 

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:  CRISPINO – VERRONE – BUONORA – COPPOLA S. -  

  

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 : Mutalipassi, Benevento.  
….in prosieguo di seduta 
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il Presidente del Consiglio introduce il quindicesimo punto all’o.d.g  
“INTERROGAZIONE ED INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE ABATE AGOSTINO AL 
SINDACO SU “SPESE CORRENTI”; 
 
Cosi come già anticipato e discusso si trascrivono integralmente qui di seguito  le 
dichiarazioni del cons. Abate:” Già in data 24/06/2020 ho effettuato la richiesta di 
un quadro riassuntivo delle spese correnti impegnate per il personale ed inserite in 
bilancio negli ultimi cinque anni e nel corso della seduta consiliare del 14/07/2020 il 
Sindaco , come risposta ad una mia interrogazione , ha riferito che NON era stato 
possibile bloccare gli Uffici per farmi preparare tale documento e che appena 
possibile lo avrebbe fatto preparare. 
Nel corso di quella seduta consiliare ho fatto rilevare che NON ERA ASSOLUTAMENTE 
VERO ciò che il Sindaco affermava in quanto i dati che gli Uffici Finanziari avrebbero 
dovuto rilevare erano semplici ed elementari in quanto gli stessi Uffici detenevano 
da tempo tutte le documentazioni per estrapolare con facilità i dati richiesti. Anzi 
feci rilevare che una mia presenza diretta sugli Uffici e la consequenziale necessità 
di farmi assistere nel prelievo dei dati avrebbe certamente procurato maggiori 
blocchi per gli stessi Uffici. 
La conclusione della interrogazione venne perciò totalmente inficiata ed io ritengo 
che la mancanza di quei dati ha comunque compromesso la mia conoscenza sulla 
correttezza e l’efficacia dell’operato della Pubblica Amministrazione. 
All’indomani della seduta consiliare del 14/07/2020 ho riproposto la richiesta 
indirizzandola anche al Responsabile dell’Area Economica e finanziaria del comune 
di Agropoli ed ho precisato che la mia richiesta era di una vera e propria 
certificazione dei dati richiesti. 
Preciso ancora che anche questa ulteriore richiesta era indirizzata per conoscenza 
anche al Presidente del Consiglio comunale ed al Segretario Generale. 
A tutt’oggi NON ho ricevuto alcuna documentazione e tanto meno una risposta alla 
mia richiesta del 15/07/2020. 
Prima ancora di inoltrarmi negli aspetti giudiziari che riguardano direttamente ed 
indirettamente il mio sacrosanto diritto di accesso e di ricevere le informazioni utili 
per l’espletamento del mio mandato elettorale , mi preme la necessità di 
focalizzare l’aspetto deontologico di una amministrazione comunale. 
Aspetto deontologico che passa per le varie figure direttive , istituzionali e politiche 
dell’Ente. 
Con questo silenzio e con questi comportamenti e sul dato di Fatto che 
 “NON HO MAI POSTO IN ESSERE STRATEGIE OSTRUZIONISTICHE O DI PARALISI 
DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA CHE ABBIANO POTUTO COMPORTARE UN AGGRAVIO 
NOTEVOLE DEL LAVORO DEGLI UFFICI “ ma ho solo e sempre mostrato interesse a 
documentarmi prima di arrivare all’esame degli argomenti di seduta consiliare , 
richiamo , ancora una volta , l’attenzione effettiva e sostanziale del Presidente del 
Consiglio comunale e del dirigente intestatario della mia legittima richiesta ed 
invito entrambi ad assolvere ad i propri compiti istituzionali e dirigenziali. 
Abbandono totalmente , e fino ad eventuali nuove sollecitazioni consequenziali a 
risposte 
pretestuose ed offensive , l’interrogazione rivolta al Sindaco per le ovvie 
motivazioni di ancora perdurante omissione alla mia legittima richiesta di 
certificazione ed attendo ancora fino a cinque giorni prima dell’esame in aula del 
bilancio 2020/2022. 
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Chiedo solo al segretario generale di verbalizzare questo mio intervento nel corpo 
della delibera e di non ritenerlo come allegato depositato poi in segreteria e per 
tale finalità attendo chiarimenti da parte dello stesso segretario se dovessero 
esserci difficoltà di tale verbalizzazione.”. 
 
Il Sindaco consegna al cons. Abate la documentazione richiesta. 
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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 12/10/2020 

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  12/10/2020 
         Il VICE SEGRETARIO  
                                                                                        Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 


