
Al Sindaco del Comune di Bagnoli Irpino
anche n. q. di Presidente del Consiglio Comunale

- Aw. Teresa Anna Di Capua -

Agli Assessori Comunali

Al capogruppo della Maggioranza Consiliare
ai Consiglieri di Maggioranza

Si trasmette a mezzo pec : protocol lo, bag nol i i rpino@ cert' irpin ia net,eu

Bagnoli lrpino 2 7. 04. 2020

Oggetto: moduli buoni spesa: notizie sul procedimento interno!

Le sottoscritte Maria Vivolo - anche in nome di Domenico Frasca, Robefto Vivolo e Margherita Dell'Angelo -

Consiglieri comunali di minoranza - e Giuseppina Di Crescenzo - Consigliere Indipendente

premesso che

1. la Giunta Comunate - con delibera n. 39 del2,04.2020, ad oggetto "Buono spesa di cui all'Ocdpc n.

658 del 29.03.2020 - ha approvato il disciplinare di attuazione, schema di awiso e il modello di

domanda per la richiesta di Buono Spesa Emergenza Covid (OCDPC n. 658 del 29.03.2020);

2. mercoledì otto aprile siamo venuti a conoscenza della circolazione nell'ambito del nostro Comune di

due differenti moduli per la richiesta di buoni spesa. Abbiamo immediatamente "notiziato" il sindaco

di tale grave situazione chiedendo al legale rappresentante dell'Ente - Teresa Anna Di Capua - di

attivarsi al fine di acceftare la dinamica dei fatti e di rinvenire eventuali responsabilità:

3. ad oggi, nonostante siano decorsi ben 20 giorni, nessuna comunicazione in merito è pervenuta.

Tanto premeFso, con la presente chiediamo:

a. A che punto è il procedimento volto ad accertare la dinamica dei fatti - compresa la pubblicazione

sull'albo pretorio - di cui in premessa ed eventuali responsabilità?



b. Sono state presentate domande per la richiesta del Buono Spesa Emergenza Covid (OCDPC n. 658

del 29.03.2020) col modulo risultato non conforme a quello pubblicato sullhlbo pretorio?

c, Se sono state presentate domande per la richiesta del Buono Spesa Emergenza Covid (OCDpC n.

658 del 29.03.2020) col modulo risultato non conforme a quello pubblicato sullhlbo pretorio qlantc

sono le domande presentate utilizzando il modulo no_n conforme?

d, Se sono state presentate domande utilizzando il modulo non conforme eome s_!_è_prpw9d_u!q_A

sostituirle.col modu lo qonforme?

e, Dove sono conservati i moduli feventuali] non conformi a quello pubblicato sullhlbo pretorio utilizzati

per presentare le domande?

f . QUANDO si è avuto conoscenza della circolazione dei due differenti moduli? E CHI si è accorto della

circolazione deidue differenti moduli?

Sin dbra chiediamo di poter visionare gli eventuali moduli non conformi a quello pubblicato sullhlbo pretorio

utilizzati per presentare le domande.

Maria VIVOLO
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Giuseppina DI CRESCENZO


