Mozione presentata dal gruppo
"Vergato cambia musica"
Il Consiglio Comunale di Vergato
Venuto a conoscenza della ordinanza n.1485/13 e degli altri atti giudiziari della vertenza tra il Comune di
Vergato e l'ex dipendente Ivano Nanni, emessa in data 6/6/2014 dal GIP dott. Gianluca Petragnani Gelosi,
in cui si ordina l'iscrizione nel registro delle notizie di reato il sindaco pro tempore del Comune di Vergato e
si incarica il PM di riavviare le indagini a carico dei responsabili dell'omissione di atti d'ufficio, dati e
riconosciuti quali delitti effettivamente compiuti dall'Amministrazione comunale;
constatato che dalla vertenza legale da cui questa ordinanza proviene, pur non essendo ancora giunta al
suo termine finale, si evince tuttavia in maniera inconfutabile il principio secondo cui il Comune deve
sempre farsi parte attiva nel riscuotere pagamenti arretrati dovuti, e nel nostro caso, derivanti da atti di
concessione edilizia, e che di una eventuale inerzia gli organi comunali sono responsabili anche
penalmente;
constatato che il Comune è tuttora creditore di circa 300 mila euro per oneri afferenti ai costi di
costruzione,non riscossi benché dovuti,a causa del mancato adeguamento di questi agli indici Istat e che
tale mancato incasso costituisce un ammanco che tuttora grava sulle casse comunali di Vergato;

impegna la Giunta comunale
a farsi parte diligente in tutte le forme possibili , data l'obbligatorietà dell'azione di recupero delle somme
paratributarie necessarie a colmare un danno erariale tuttora esistente e certo, affinché, pur in attesa di
sentenze definitive che riguardano la vertenza tra l'Amministrazione precedente e un suo ex dipendente, si
possa procedere in autotutela al recupero per quanto tuttora possibile del pagamento dei contributi
dovuti;
a informare periodicamente il Consiglio sulle modalità della propria azione in materia e sui risultati ottenuti.
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