GRUPPO CONSIGLIARE S.B.C.

SENIGALLIA BENE COMUNE
via C. Beccaria n. 4 – 60019 Senigallia
www.senigalliabenecomune.it
info@senigalliabenecomune.it
Senigallia, 29/11/2017
Via p.e.c.
Spett.le
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza
Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.nef.gov.it
Spett.le
Ministero dell’Interno
Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per la Finanza Locale
dait.prot@pec.interno.it
finanzalocale.prot@pec.interno.it
Spett.le
Procura Regionale della Corte dei Conti
presso la Sezione Giurisdizionale per la
Regione Marche
marche.procura.giudizi@corteconticert.it
marche.procura.segreteria@corteconticert.it
Spett.le
Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei Conti per la
Regione Marche
sezione.controllo.marche.cert@corteconticert.it
Spett.le
Ufficio Territoriale del Governo
di Ancona
protocollo.prefan@pec.interno.it
Spett.le
Collegio dei Revisori dei Conti
Del Comune di Senigallia
m.pittori@odcecanconapec.it
Il sottoscritto SARTINI GIORGIO, Consigliere comunale della Lista Civica “Senigallia Bene
Comune”,
premesso che

-

-

il sottoscritto ha depositato tre interrogazioni scritte a risposta scritta relative agli
accertamenti contenuti nella missiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
Ragioneria dello Stato – Ispettorato generale di Finanza Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica
(prot.n.57634) ed in quanto allegato alla stessa:
•
la prima il 16/02/2017, prot. 10728 (all. 01);
•
la seconda il 07/06/2017, prot. n. 41169 (all. 02);
•
la terza il 27/09/2017, prot. n. 69613 (all. 03) oggetto del sollecito del 15/11/2017 prot. n.
82252 (all. 04);
le tre interrogazioni hanno avuto lo stesso riscontro, ovvero che la relazione di risposta è in
fase di redazione (all. 05);
da notizie informali il sottoscritto ha saputo che il M.E.F. dovrebbe aver inviato un sollecito
al Comune di Senigallia;

Tanto premesso, il sottoscritto chiede al
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza
Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica
di avere copia delle comunicazioni inviate e ricevute dal Comune di Senigallia in merito alla verifica
amministrativo-contabile svolta presso il Comune di Senigallia con rif. S.I. 2570/V.
Al contempo,
si chiede di conoscere, anche alla luce del D.L. 33/2013 e del D.L. 97/2016,
 quali sono gli atti posti in essere dalle Autorità in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza,
 qual è lo stato del fascicolo,
 quali sono i provvedimenti adottati dalle stesse.

Distinti saluti.

Giorgio Sartini
Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune”

