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Giuseppe Di Mare 
Consigliere Comunale 
327 8648432 
info@giuseppedimare.com 
giuseppe.dimare@pec.it                                                                                 
                                                                                                                                                                      
       Al Presidente del Consiglio Comunale 
       Al Commissario ad acta Rendiconto 2018  
       Al Segretario Generale 
 
 
        E p.c.  
        A Sua Ecc. Prefetto di Siracusa 
        All'Ass. Regionale agli Enti Locali 
        Alle RSU CGIL, CISL, UGL 
         
Augusta, 27 dicembre 2019 

Oggetto: Disponibilità rinuncia "giorni di deposito" sul Rendiconto di gestione 
2018. 

Il sottoscritto Giuseppe Di Mare Consigliere Comunale di cambiAugusta 

premesso che ad oggi NON ho ricevuto la notifica completa di tutti gli atti del 

documento contabile citato in oggetto e che allo stesso tempo a seguito della 

capigruppo del 09/12/2019 viene chiesto ai Consiglieri Comunali di rinunciare ai 20 

giorni di deposito sul Rendiconto di gestione 2018. 

Considerate da sempre le azioni poste in essere a difesa della tutela dei 

lavoratori del Comune di Augusta, nel caso in oggetto a difesa della stabilizzazione 

del personale precario sia per dare serenità e giusto riconoscimento agli stessi che 

nuova linfa ed impulso alle attività della macchina amministrativa comunale. 

Nell'esprimere rammarico e disappunto per come si sia arrivati ad un 

momento importante per i lavoratori con estremo ritardo, i "giorni contati" e senza 

l'atto completo, inoltre senza alcun coinvolgimento da parte dell'organo consiliare 
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(a cui oggi viene richiesto l'atto della rinuncia) come si legge nel verbale citato, 

consiglieri comunali esclusi nei diversi incontri avuti dall'Amministrazione per 

effettuare aggiornamenti sullo stato della situazione. 

Preso atto , sempre dal verbale citato, che il Commissario ad acta ha 

suggerito la procedura della rinuncia dei termini di deposito, avvenuta, a suo dire, 

anche in altri Comuni. 

Preso atto dell'assenza di una nota esplicativa a tutela dei Consiglieri 

Comunali e della validità stessa dell'atto deliberativo, sul procedimento da seguire sia 

del Segretario Generale dell'Ente che del Commissario ad acta. 

Letto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., lo Statuto del Comune di Augusta, il 

regolamento del Consiglio Comunale, il regolamento di contabilità,  

Preso atto del verbale della capigruppo di giorno 9/12/2019 del quale si sono 

richiamati alcuni passaggi. 

Considerato che il Rendiconto di gestione 2018 andava approvato entro il 

termine del 30/04/2019 e che il Comune di Augusta è commissariato per il notevole 

ritardo sull'approvazione e quindi la convocazione del Consiglio Comunale è 

competenza dello stesso Commissario ad acta. 

CON LA PRESENTE COMUNICO 

di RINUNCIARE ai termini ordinari di deposito del Rendiconto di 

gestione 2018 completo di tutti gli atti. 

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti, e colgo l'occasione per porgere 

 

                                                                                                                              Distinti saluti 

   Giuseppe Di Mare 

(nota trasmessa via pec) 


