
INTERROGAZIONE URGENTE

Alla c.a. Sig. Sindaco di Galatina
  Dott. Giancarlo Coluccia

Oggetto: Determinazioni indennità amministratori comunali. Art. 82 T.U. n. 267/2000.

Il  sottoscritto  Consigliere  Comunale  Piero  Lagna,  quale  componente  del  gruppo  del  Partito 
Democratico, premesso che:

- con delibera di giunta n° 2 del maggio 2010, a votazione unanime dello stesso organo, si è 
determinato  di  fissare  le  indennità  spettanti  agli  Amministratori  Comunali  nel  modo 
seguente:

o per il Sindaco: € 2.788,87;
o per il Vice Sindaco: € 1.533,88;
o per ognuno degli Assessori e per il Presidente del Consiglio: € 1.254,99;

- la passata Amministrazione Comunale con delibera di Giunta n° 168/2007 prima e 258/2007 
poi, decise di decurtare del 30% più ulteriore 5% gli importi  determinati  dalla tabella A 
contenuta  nel  decreto del  Ministro  dell’Interno  n.119 del  4/4/2000,  riducendoli  come di 
seguito:

o per il Sindaco: € 1.856,19;
o per il Vice Sindaco: € 1.020,03;
o per ognuno degli Assessori e per il Presidente del Consiglio: € 834,57;

- Tale decurtazione, come avvenuto negli anni passati, ha portato ad un risparmio per le casse 
comunali  di  oltre  40.000  euro  annui  portando  così  un  reale  contenimento  dei  costi 
dell’azione amministrativa con particolare riferimento ai c.d. “costi della politica”;

- I tagli agli enti locali previsti dalla manovra correttiva dei conti pubblici (DL 31 Maggio 
2010 n.78) destano non poche preoccupazioni;

- Altri  comuni,  anche  della  nostra  provincia,  recependo  l’invito  ricevuto  ad  un  adeguato 
contenimento delle spese dell’ente, hanno già provveduto a ridurre i compensi ed a volte 
anche a sopprimerli;

CHIEDE alla S.V.

- il  perché  si  sia  provveduto  all’aumento,  rispetto  alla  passata  Amministrazione,  delle 
indennità così come disposto dalla delibera di Giunta n° 02/2010;

- di  ripristinare  i  vecchi  importi  delle  competenze  degli  Amministratori  Comunali,  senza 
gravare le già sciupate casse del Comune, destinando magari tali somme ad interventi volti 
ad aiutare le fasce più deboli della cittadinanza;
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INTERROGAZIONE URGENTE

Alla c.a. Sig. Sindaco di Galatina
  Dott. Giancarlo Coluccia

Oggetto: Accesso agli atti.

Il  sottoscritto  Consigliere  Comunale  Piero  Lagna,  quale  componente  del  gruppo  del  Partito 
Democratico, premesso che:

- L’art.  19  del  Regolamento  Comunale  al  comma  n.1  recita  “I  consiglieri  comunali  
nell'esercizio  del  loro  mandato  hanno  diritto  d'informazione  e  di  visione  degli  atti,  
provvedimenti e documenti a disposizione del Comune”;

- Nelle  linee  programmatiche  del  Suo  Governo  si  parla,  al  capitolo  MACCHINA 
AMMINISTRATIVA, di snellimento e semplificazione della burocrazia comunale con la 
procedimentalizzazione degli iter burocratici attraverso l’utilizzo dei mezzi informatici;

- Nella  passata  Amministrazione  Comunale,  con  provvedimento  dell’allora  Direttore 
Generale Dott. Luigino Sergio, tutti i consiglieri comunali ricevevano al proprio indirizzo e-
mail tutte le delibere di Giunta e Consiglio, nonché tutte le Determine Dirigenziali, subito 
dopo la loro pubblicazione sull’Albo Pretorio;

- Tale procedura informatizzata ad oggi non è più in attiva;

- La richiesta della copia di ogni singolo atto da parte di ogni singolo Consigliere Comunale 
nell’esercizio del diritto d’informazione,  comporta dei costi in termini impiego di risorse 
umane e non per ultimo di risorse economiche;

CHIEDE alla S.V.

- perché  la  notifica  automatizzata  a  mezzo  e-mail  di  tutti  gli  atti  (Delibere  di  Giunta  e 
Consiglio,  Determine  Dirigenziali,  e  tc.),  così  come  introdotta  durante  la  passata 
Amministrazione, ad oggi non è più in essere;

- il ripristino immediato di tale procedura informatizzata, nell’ottica di un contenimento dei 
costi economici e di risorse umane, e per la ricerca del più alto livello di trasparenza degli 
atti; 
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