
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, 16/07/2018

Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta in merito ai  contratti di servizio in  essere con
Soelia

Il  sottoscritto  Luca  Bertaccini,  in  qualità  di  Consigliere  del  Movimento  5  Stelle,  con  la
presente  avvalendomi  delle  facoltà  concesse  dal  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  IL
FUNZIONAMENTO  DEGLI  ORGANI  COLLEGIALI  all'art.  13 intende  presentare  interrogazione  a
risposta scritta in merito all'argomento in oggetto e chiede che ne venga data lettura durante il
primo Consiglio Comunale utile:

Premesso che:

 Con  nota  del  21/05/2018  presentavamo  richiesta  di  accesso  agli  atti in  merito  alla
rendicontazione delle attività dell’annata 2017 legata ai contratti di servizio con Soelia su immobili,
illuminazione pubblica, verde pubblico, strade e segnaletica, raccolta rifiuti e cimiteri.

 Con  nota  protocollo  numero  12009  del  21/06/2018  mi  venivano  trasmessi  i  contratti di
servizio vigenti in merito alla gestione del verde pubblico, degli immobili e delle strade nonché il
rendiconto delle attività svolte da SOELIA per l’annualità 2017 ;

Osservato che:

 Il  documento relativo al  rendiconto  delle  attività  svolte  da  SOELIA  è  stato  scansionato  in
maniera incomprensibile ma in ogni caso, anche tentando di interpretarlo, risulta a mio avviso
impossibile  individuare  la  corrispondenza  tra  gli  interventi previsti dai  contratti e  quanto
effettivamente eseguiti dal personale di SOELIA;

 Il  rapporto  di  SOELIA  non  contempla  tutti gli  obblighi  previsti da  ciascun  contratto  ed  è
comunque presente un’unica informazione numerica che non restituisce alcun riscontro in merito
all’entità e al dettaglio degli interventi eseguiti.

Tutto  ciò  premesso,  ritenuto  che  la  documentazione  trasmessa  sia  completamente  inutile  e
inadeguata  a  rendicontare  l’effettiva  rispondenza  di  quanto  prescritto  nei  singoli  contratti di
servizio

CHIEDE 

 di  conoscere  in  quale  modo  l’Amministrazione  verifica  l’effettivo  rispetto  dei  contratti di
servizio  in  essere  con  Soelia  e  sulla  base  di  quali  controlli  viene  liquidato  annualmente  il
corrispettivo previsto da contratto.

F.to in digitale

Il Consigliere Comunale

Luca Bertaccini


