
CITTA’ DI SAN MARCO IN LAMIS

PROVINCIA DI FOGGIA

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero  17   Del  05-06-2019

Oggetto: Interrogazione Consigliere comunale prot. n. 2724/2019

     L'anno   duemiladiciannove  il giorno  cinque del mese di  giugno  alle  ore  17:55  , in sessione
Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge, si è riunito il  Consiglio Comunale.

    All’appello risultano:

 MERLA dott. Michele P MOSSUTO sig.ra Grazia P
LEGGIERI dott. Emanuele P TRICARICO dott. Luigi P
Ianzano Angelo P Leggieri Avv. Loredana P
Ferro Dott. Ssa Lucia Caterina P COCO dott. Leonardo A
Villani Sig. Alessio P SPAGNOLI avv. Pasquale A
Sassano Avv. Annalisa P POTENZA ing. Nicola A
NARDELLA dott.ssa Meriligia P RUGGIERI ins.Michele P
DE NISI avv. Luigi P SICILIANO avv. Antonietta P
NARDELLA dott. Michele P

Assegnati n. 17          In Carica n. 17         Presenti n.  14     Assenti n.   3.

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO Generale Sig. FERRUCCI dott.ssa Paola Alessandra con
funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla
redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. LEGGIERI dott. Emanuele dichiara
aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Vengono nominati scrutatori i Sigg. _______________________________________________
________________________________________________________________________________



Nel corso della discussione del primo argomento all’ordine del giorno:
- alle ore 18,00 è entrato in Sala consiliare il Consigliere comunale Leonardo Coco ed i

Consiglieri comunali presenti in Sala consiliare da tale ora sono 15 (quindici).
- alle ore 18,08 è entrato in Sala consiliare il Consigliere comunale Pasquale Spagnoli,

ed i Consiglieri comunali presenti in Sala consiliare da tale ora sono 16 (sedici).
Nel corso della discussione del secondo argomento all’ordine del giorno dopo breve

sospensione è stato effettuato l’appello, con verifica della presenza di 16 (sedici) Consiglieri
comunali e dell’assenza di 1 (uno): Potenza Nicola.

Gli interventi consiliari, registrati su supporto informatico, sono depositati agli atti della
Segreteria Generale.

Il Presidente del Consiglio comunale, Emanuele Leggieri, invita il Consigliere comunale
Leonardo Coco ad illustrare l’interrogazione presentata ed acquisita al protocollo comunale n. 2724
del 18.02.2019 ed allegata al presente verbale.

- Il Consigliere comunale Leonardo Coco primariamente evidenzia che sono trascorsi
quattro mesi senza risposta e passa a leggere e illustrare la sua interrogazione proposta, come
allegata, sottolineando come lo stato del mezzo usato acquistato oggi appare fatiscente.

- Il Sindaco Michele Merla esprime il suo disagio per il processo pubblico che si vorrebbe
intentare nella seduta pubblica del Consiglio comunale: si scusa certamente per il ritardo nella
risposta, e darà all’interrogazione una risposta politica, non avendo ancora ricevuto necessaria
relazione dal tecnico competente, comunque sollecitato dal Segretario generale e dal Presidente del
Consiglio comunale. Il Sindaco spiega che i contributi concessi dalla Regione Puglia non
consentivano né di riparare l’automezzo esistente, né di comprarlo nuovo. Quindi, come suggerito
informalmente dalla Regione, si è pensato all’acquisto di un automezzo usato. Ribadisce che il
Consiglio comunale non è luogo deputato a svolgere processi pubblici.

- Il Consigliere comunale Leonardo Coco esprime la sua perplessità in merito alla scelta di
acquistare un mezzo usato e poi non gli è chiaro quale sia il soggetto tenuto alle manutenzioni di
detto mezzo usato (il Comune o l’appaltatore del servizio). Ribadisce il suo interesse di capire come
vengono usati i soldi pubblici e ritiene che quando si effettuano spese occorre essere molto attenti.
Comunque resta in attesa di ricevere le risposte alle puntuali domande poste nell’interrogazione ed
alle quali ad oggi non è stata data risposta.
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PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 05-06-2019 - Pag. 3 - CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS



Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LEGGIERI dott. Emanuele F.to FERRUCCI dott.ssa Paola Alessandra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni
consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

S. Marco in Lamis, lì 27-06-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

F.to SCHIENA dott. Paolo

________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

S. Marco in Lamis, lì _______________ L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to SCHIENA dott. Paolo

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni, attesta che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 05-06-2019,

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);

poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n°
267/2000).

S. Marco in Lamis, lì 05-06-2019 IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI

SCHIENA dott. Paolo
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