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Al Sindaco
ed alla Giunta comunale
del Comune di Canicattini Baeni

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta suII'AFFIDAMENTO SERVIZ ED ATTIVITA' A
SUPPORTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA BANCA DATI DEI FABBRICATI E DEI
TERRENI AGRICOLI E CONSEGNA LISTA DI VIOLAZIONE TRIBUTO ALL'AGENZIA DT

SVLUPPO DEGLI IBLEI di cui alla delibera G.M. n. 27 del 15.03.2018

Il sottoscritto consigliere comunale Aw. Danilo Calabrò del gruppo di minoranza"Insieme
per Cambiare",

Premesso

- che con nota prot. gen. n. 1766 de126.01.2018 il Comune di Canicattini Bagni chiedeva al Gal Val
d'Anapo - Agenzia di Sviluppo degli Iblei un'offerta economica per il servizio tn oggetto, ai fini del

recupero dell'imposta tributaria dovuta;

- che con nota prot. n. 3006 del16.02.2018 il GAL Val d'Anapo - Agenzia di Sviluppo degli Iblei,
in persona del suo Presidente Paolo Amenta, faceva pervenire al Sindaco di Canicattini Bagni,

Dott.ssa Marilena Miceli, una proposta economica avente ad oggetto "bonifica ed aggiomamento

della banca dati dei fabbricati, dei terreni agricoli e. formazione e consegna liste di violazione del

tributo" con specificazione dei compensi per i servizi;

- che con delibera della G.M. n. 27 del15.03.2018 sono stati affidati i servizi e I'attività di supporto

per la sistemazione della banca dati dei fabbricati e dei terreni agricoli e consegna lista di violazione

tributi all'Agenzia di Sviluppo degli lblei;

INTERROGA

il Sindaco e la Giunta su quale risultato abbia portato tale affidamento di servizi; se sia stata

effettuata una preventiva ricerca di mercato/NIEPA documentata per i medesimi servizi prima

dell'affidamento; se sia stato portato a termine il servizio di cui all'oggetto; quale sia stato I'importo

eventualmente liquidato in favore dell'Agenzia di Sviluppo degli Iblei per I'esecuzione dei servizi;

se I'atto di ndirizzo od i conseguenziali atti siano legittimi in relazione agli impegni di spesa

previamente individuati nell'ammontare specifico; se sia stata valutata già, nell'imminenza della

scader:zadel servizio, la proroga del servizio o meno.

Il Consigliere Comunale

Aw. Danilo Calabrò

Canicattini Bagni, ll l7l0ll20l9


