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      Lega Nord per l indipendenza della Padania 
             Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS)   

Desenzano d/G., lì  03/09/2013 

      Al Sindaco di Desenzano d/G.  
    Dott.ssa Rosa Leso 
     segreteria@comune.desenzano.brescia.it

  

     e  p.c.  Alla Corte dei Conti 
  via Marina, 5 - 20121 Milano  
   procura.regionale.lombardia@corteconti.it

    

     
OGGETTO:  Spesa per l acquisto di n° 6 IPAD per il Sindaco e per gli Assessori Comunali /  
Interrogazione a risposta scritta. 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del Gruppo 
LEGA NORD, ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente 
interrogazione a risposta scritta: 

P R E M E S S O 
Che: 
- gli Assessori Comunali (tranne il Sindaco e l assessore al Bilancio Valentino Righetti), già 
dallo scorso anno, hanno in dotazione i telefoni cellulari Comunali, il cui acquisto e relativo 
traffico telefonico è stato pagato coi soldi dei contribuenti;  

- dai controlli effettuati dal sottoscritto, risulta che l Amministrazione Comunale ha 
speso ulteriori . 3020,16 per l acquisto di alcune apparecchiature informatiche

 

per gli 
Amministratori Comunali (determina dirigenziale n° 224 del 06/08/2012);  

C O N S I D E R A T O 
Che: 
- al di là della denominazione  dell oggetto  d acquisto (che sembra un futile tentativo di 
camuffamento delle apparecchiature acquistate), sono stati acquistati n° 6 IPAD, marca APPLE, 
ad uso degli Assessori Comunali, spendendo . 503,36 cad.; 

   

1) al Sindaco;  2) RODOLFO BERTONI (Vice 
Sindaco ed Assessore con delega a: Opere e Lavori pubblici - Patrimonio - Servizi Tecnici 
Generali);  3) MAURIZIO MAFFI (Ambiente - Ecologia - Porti e spiagge - Innovazione 
tecnologica); 4) ANTONELLA SOCCINI (Politiche sociali - Educative - Culturali - Temporali - 
Per le Pari Opportunità);  5) VALENTINO RIGHETTI (Sviluppo economico - Bilancio - Tributi 
- Turismo -Sport - Attività Produttive);   6)  MAURIZIO TIRA (Urbanistica - Edilizia Privata 

 

Mobilità); 
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V I S T O    

Che: 

- Il comma 3 del Dl 95/2012, ha evidenziato l'obbligatorietà per gli Enti locali, al ricorso alle 
convenzioni CONSIP, in forza di quanto stabilito dalla norma-chiave, individuata nell'articolo 26, 
comma 3 della legge 488/1999 e dall'articolo 1, comma 499 della legge 296/2006 (recentemente 
modificato dalla legge 94/2012): 

3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base  di  specifica 

normativa  ad  approvvigionarsi  attraverso  le  convenzioni  di  cui 

all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488  stipulate  da 

Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai 

sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,  n. 

296  possono  procedere,  qualora  la  convenzione  non  sia   ancora

 

disponibile e in  caso  di  motivata  urgenza,

  

allo  svolgimento  di 

autonome procedure di acquisto  dirette  alla  stipula  di  contratti 

aventi  durata  e  misura  strettamente  necessaria  e  sottoposti  a 

condizione  risolutiva  nel  caso  di  disponibilita'   della   detta 

convenzione.    

- NON c era alcuna urgenza per l acquisto dei 6 IPAD (e a parer del sottoscritto, non 
erano nemmeno necessari poiché da tempo ormai, la posta elettronica può essere 
ricevuta/scaricata anche dal telefono cellulare di tipo smartphone);  

- tali apparecchiature informatiche

 

inoltre, necessitano per ovvie ragioni, anche del 
collegamento internet e, per questo, anche tale spesa è sostenuta dai contribuenti;  

P R E S O    A T T O   

- del grave momento di difficoltà economiche per i lavoratori, per le famiglie, per gli 
anziani, per per la nostra Comunità e per l intero Paese;

  

C H I E D E 
Al Sig. Sindaco:  

1. Per quali scopi e/o esigenze amministrative, il Sindaco abbia pensato di ricorrere all 
acquisto di 6 nuovi IPAD, per tutta la Giunta Comunale ?  

2. Per quali motivi, per l acquisto non si sia applicato quanto previsto dalla normativa vigente ?  

            
           Distinti saluti, 

                                                                                                        Il Consigliere Comunale  

                        Rino Polloni  

N.B:  si richiede la risposta, entro i tempi previsti da regolamento.     
Allegato:  determina n° 224 del 06/08/2012 


