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Al Signor Sindaco dj CittA dì Castello
Oggetto : interrogazione

Il sottoscritto Consigliere comwiale,
PREMESSO
che con deliberazione n. 226 del 30 dicembre 2016 la Giunta comunale ha
raddoppiato la quota associativa all'Ente Mostra del Cavallo di cui il Comune À"
socio fondatore erogando ulteriori 20.000 euro dopo l'anticipazione della quota 2017
stabilita con l'erogazione dei primi 20.000 euro con deliberazione n.183 del 28
novembre 2016
che dagli atti comunali in questione e dalla Determinazione dirigenziale n.1566 del 31
dicembre 2016 si evince che l'Assemblea dell'Associazione Mostra del Cavallo che ha
stabilito il raddoppio delle quote associative per i soci fondatori À" stata in data 4
ottobre 2016
che da quanto sopra A" evidente la mancanza di comunicazione tra rappresentanti del
Comune all'interno dell'Associazione ed Amministrazione comunale
che un consigliere nominato dal Sindaco all'interno di un'Associazione ha il dovere di
concertare preventivamente con il suo dante causa l'impegno di ulteriori soldi pubblici
e di relazionare prontamente l'Ente di cui À" emanazione
che À" di tutta evidenza la necessit.À di denaro liquido da parte dell'Associazione
Mostra del cavallo
che era stata programmata una 1/\ Commissione su questa materia nel settembre
scorso su richiesta del sottoscritto cui non A" stato dato seguito
INTERROGA LA S.V.
sulla convocazione immediata di una 1/\Commissione con audizione dei vertici e dei
revisori della Mostra del cavallo al fine di conoscere puntualmente la situazione
economico finanziaria dell'Associazione
sulla necessitA di revocare i rappresentanti del Comune e di nominarne nuovi al fine
di avere una preventiva e puntuale informazione sullo stato dell'arte
per conoscere chi siano gli altri soci fondatori e sulla ]oro disponibilitÀ a1 raddoppio
della quota e al preventivo versamento
CittÀ di Castello, 18 gennaio 2017
Il Consigliere interrogante
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