Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle
QUESTION TIME

Forlì 22 Ottobre 2018
al Sindaco Dott. Davide Drei
p.c. al Presidente del Consiglio Paolo Ragazzini
Oggetto: Situazione debitoria/creditoria nei confronti dell’Unione dei Comuni della Romagna
Forlivese
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle:

●
●
●

●

●

●

Premesso che:
in data 03/10/2018, con accesso atti, abbiamo chiesto al Servizio Bilancio lo stato dei conti in
dare ed avere con l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese
in data 08/10/2018, il servizio Risorse Umane e Demografici diretto dalla Dott.ssa Neri, ci motiva
differimento al venerdì 19/10/2018
il 19/10/2018 ci viene inviata in risposta all’accesso atti una nota del servizio “Risorse Umane e
Demografici” a firma della Dott.ssa Neri dove ci viene presentato, a nostro parere in modo
scarsamente comprensibile, quello che dovrebbe essere un riepilogo della situazione
debiti/crediti che il nostro Comune ha con l’Unione
Considerato che:
pare che il Comune abbia un consistente credito con l’Unione quantificabile in milioni di euro che
non era stato in alcun modo esplicitato nei precedenti bilanci previsionali e consuntivi, soldi che il
comune avrebbe quindi “anticipato” senza informare di questo il Consiglio comunale o l’opinione
pubblica
riteniamo di aver diritto, come Consiglieri comunali, ad ottenere un quadro di maggior chiarezza
delle posizioni debitorie/creditorie con l’Unione che si ripercuotono inevitabilmente sul bilancio
comunale formato dalle tasse dei cittadini forlivesi
riteniamo allarmante che il Comune non abbia a disposizione un prospetto chiaro che comprenda
anche tutte le voci in ingresso ed in uscita che non siano conosciute in modo certo ma che si
possano desumere e stimare dal pregresso

INTERROGHIAMO
il Sindaco, Davide Drei, al fine di sapere esattamente qual è il saldo (a debito o a credito) del Comune di
Forlì nei confronti dell'Unione alla data odierna (o perlomeno al 30/09/2018).
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì
Simone Benini - Daniele Vergini

