
AL DOTT. CLAUDlO SERGl-
COMMISSARIO PREFETTlZlO DEL COMUNE Dl

- PRESlCCE-ACQUARlCA
OGGETTO: CONVOCAZlONE COMlTATO CONSULTlVO. COMUNICAZlONE -'

in data odierna, 29/11/2019 alle ore 15,30, i sottoscritti Ferraro Francesco e Riccardo Monsellato, Sindaci dei
cessati comuni di Acquarica del Capo e Presìcce, in qualità di componenti del comitato consultivo, istituito dalla
Legge Regionale 2/2019, si sono recati presso il Comune di Presìcce-Acquarica e precisamente nella sede di Presìcce
convocati dalla S.V. 5010 nella giornata del 28/11/2019, per esaminare la proposta di variazione al bilancio
2019/2021, variazione che deve necessariamente essere resa esecutiva entro il 30 novembre.

Si evidenzia che in tale seduta i sottoscritti sono impossibilitati & poter avanzare eventuali suggerimenti da recepire
nella variazione al bilancio, in quantocome confermato dallo stesso rag. Marzo, non vi sono i tempi tecnici per
effettuare modifiche che necessariamente comportano il riesame di tutto l'iter tecnico ed amministrativo per il

perfezionamento dell'atto.
'

Pertanto, crediamo che tale incontro sia superfluo in quanto qualsiasi suggerimento non potrà essere recepito per le
motivazioni su esposte.

Riteniamo inoltre: ‘
- che sia superfluo programmare l'acquisto di arredi per gli uffici per ulteriori 18.000,00 in quanto non necessari,
mentre sarebbe opportuno destinare tali risorse per gli arredi della scuola materna e della scuola media, edifici in
ristrutturazione per i quali si rende effettivamente necessarie l'acquisto di nuovi arredi;
- che sarebbe opportuno destinare le necessarie risorse per la messa in Sicurezza della vecchia scuola elementare
sita in via roma, località Presìcce;
— che sia necessarie dotare l'Ente di progetti necessari alla presentazione di candidature per recepire finanziamenti
pubblici;
— che sarebbe utile finanziare l'istituto comprensivo per la redazione di Studi e pubblicazioni inerente la storia dei
Comuni che hanno dato vita alla, altrettanto, Storica Fusione di Presìcce—Acquarica;
- che, alla luce delle risorse disponìbile, sarebbe stato opportuno destinarie ulteriori risorée alla manutenzione
Straordinaria delle Strade. '

Tutto ciò premesso, sì esprime la volontà ad approvare l'atto di variazione proposto che Si ritiene utile sia pur
incompleto in quanto privo di una attenta analisi delle necessità al fine di dare un contributo reale alle esigenze
della comunità nell'interesse di tutti i cittadini.

Segnaliamo,inoltre, l'opportunità di promuovere una attività di informazione sui nuovi Servizi ed assetto del nuovo
Ente nonchè sollecitiamo a dare completa attuazione a quanto deciso dal comitato consultivo nelle riunioni del
06/08/2019 e del 08/10/2019.

Comunque, con senso di responsabilìtà approviamo il documento inerente la variazione al bilancio ma chiediamo,
comunque, che il presente verbale sia allegato agli atti della citata variazione.

Presìcce-Acqua rica, 29/11/2019
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