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Danilo Roberto Cascone <danilo_roberto.cascone@cremano.telecompost.it>
mr.impresa@cremano.telecompost.it
organismo.valutazione@cremano.telecompost.it, controllogestione@cremano.telecompost.it
Segnalazione su Determine Dirigenziali Settore URP Anagrafe n. 34 del 16/11/2016 e n.40 del 01/12/2016
Fri Dec 16 11:55:34 CET 2016

Il sottoscritto Danilo Roberto Cascone, in qualità di Consigliere comunale in carica
PREMESSO CHE
- con Determina n. 34 del 16/11/2016 Settore URP, Anagrafe e Comunicazione veniva approvato il capitolato e
disciplinare di gara per la fornitura di hardware per le elezioni del 04 Dicembre u.s.;
- con Determina n. 40 del 01/12/2016 Settore URP, Anagrafe e Comunicazione veniva approvata la procedura di
gara del suddetto affidamento ed approvato il verbale di gara alla ditta WEB SERVICE
CONSIDERATO CHE
- parrebbe, a parere dello scrivente, inusuale l'acquisto di attrezzatura hardware proposto in capo al Settore
Anagrafe, URP e Comunicazione non in capo al SIC, sebbene l'atto risulterebbe impegnato su capitoli di
competenza di quest'ultimo Settore;
- l'invito delle ditte risulta effettuato in data 17/11/2016 come da prot. gen. n. 50087 dando come termine
ultimo per la presentazione delle offerte il 21/11/2016 (con 2 giorni festivi di mezzo);
- la determinazione n. 34 del 16/11/2016 di cui all'oggetto risulterebbe "esecutiva" attraverso l'apposita
vidimazione della Ragioneria in data 29/11/2016 (data coincidente col verbale di gara);
- dagli atti allegati alle suddette Determine non vi è traccia di ricerche sul ME.PA;
- non risulterebbe adeguata motivazione in merito all'urgenza dell'acquisto;
- gli atti in parola non risulterebbero pubblicati sull'albo pretorio on-line per cui non si comprenderebbe la
loro efficacia in termini di effetti giuridici
- nella Determinazione n. 34 del 16/11/2013 il Responsabile del Procedimento risulterebbe essere il dipendente
Luigi Criscuolo mentre nell'atto successivo n. 40 del 01/12/2016 tale figura viene individuata nel dipendente
Rosaria Pavia
CHIEDE
alla S.V., in qualità di Responsabile della Trasparenza e dell'Anti corruzione, di effettuare le dovute
verifiche rispetto a tutto quanto segnalato in premessa.
Inoltre si chiede di conoscere l'utilizzo che ne è stato fatto delle suddette attrezzature hardware attraverso
una relazione scritta.
Distinti saluti
IL CONSIGLIERE COMUNALE
Danilo Roberto Cascone
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