INTERROGAZIONE 20/2015
Oggetto: stato del funzionamento dell’Ambito Territoriale Sociale n.6

I sottoscritti Hadar Omiccioli, Marta Ruggeri e Roberta Ansuini, Consiglieri comunali del
Movimento 5 Stelle – Fano,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

-

in data 17/08/15 è pervenuto via mail ai Consiglieri comunali il verbale n.31 della riunione
del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Fano tenutasi il 6 Agosto 2015;
alla riunione non è intervenuta la Coordinatrice dell’A.T.S. 6 che avrebbe potuto dare nuove
informazioni riguardanti l’attuale situazione dell’Ambito;
il Collegio ha ritenuto comunque doveroso rappresentare al Consiglio Comunale le proprie
considerazioni circa le criticità risultanti dai già noti rilievi mossi prima da parte del servizio
finanziario dell’Ente, poi da parte del Servizio di Controllo della Regolarità Amministrativa
e Contabile (S.C.R.A.C.);
il servizio S.C.R.A.C. del Comune di Fano ha già ampiamente individuato le criticità della
gestione posta in atto, di gravità tale da impedire di dare corso alle richieste di pagamento
provenienti dalle cooperative per le prestazioni rese a seguito di incarichi affidati dalla
Dirigente per conto dell’Ambito;
le prestazioni rese dall’A.T.S. 6 dovrebbero già essere previste nei bilanci di previsione
degli Enti convenzionati mentre potrebbero essere riconosciute come debiti fuori bilancio
solo quelle che siano connotate da un carattere di eccezionale urgenza;
la ripetuta modalità di assegnazione degli incarichi alle cooperative con forme e metodi
irrituali, in un contesto in cui pare fosse pacifica la possibilità di programmare in tempo utile
apposite procedure di gara, con ciò evitando di ricorrere a ripetuti affidamenti diretti
risultanti, se singolarmente valutati, “sotto soglia”, impone al Comune di Fano e a tutti gli
altri Comuni convenzionati, di approntare un riscontro circa l’effettiva erogazione dei
servizi di cui ad oggi le cooperative reclamano il corrispettivo;
si deve tenere in debito conto che gli affidamenti possano risultare affetti da nullità, potendo
altresì produrre istanze risarcitorie da parte di soggetti che avrebbero potuto, altrimenti,
legittimamente prendere parte alle gare d’appalto;
il Collegio auspica che ogni decisione della Coordinatrice dell’Ambito da cui derivi
assunzione di spesa debba essere debitamente vagliata dallo S.C.R.A.C.;
il Collegio ritiene necessario un conclusivo confronto con i componenti dello S.C.R.A.C.,
con l’Assessore competente e il Sindaco;

INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE
-

-

-

-

quali prestazioni rese dall’A.T.S. 6 sono già state previste nei bilanci di previsione del
Comune di Fano e quali potrebbero invece essere riconosciute come debiti fuori bilancio
essendo connotate da un carattere di eccezionale urgenza;
come intendano far fronte, dal punto di vista economico-finanziario e nella prospettiva della
continuità dei servizi, all'eventualità che gli affidamenti risultino affetti da nullità e siano
presentate istanze risarcitorie da parte di soggetti che avrebbero potuto legittimamente
prendere parte alle gare d’appalto, se le procedure di affidamento si fossero svolte in modo
regolare;
se ogni decisione della Coordinatrice dell’Ambito che comporti assunzione di spesa sarà
d’ora in poi vagliata dallo S.C.R.A.C. e se soprattutto si è concluso l’iter del procedimento
disciplinare;
se ritengano necessario un conclusivo confronto con i componenti dello S.C.R.A.C. e
soprattutto se sarà informato l’intero Consiglio Comunale del suo esito;
se si profila una soluzione per sanare la situazione di irregolarità, in modo da garantire gli
stipendi ai lavoratori delle cooperative e i servizi agli utenti.

Fano, 17/8/2015
Hadar Omiccioli
Marta Ruggeri
Roberta Ansuini

