Giulianova. Progresso Giuliese: INTERROGAZIONE CIRSU s.p.a..
Giulianova, 21 Marzo 2013
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco del Comune di Giulianova
INTERROGAZIONE CIRSU s.p.a..

Premesso che
–

Progresso Giuliese ha più volte chiesto di fare chiarezza sulla reale situazione Cirsu – Sogesa;

–

A parte i soliti proclami ad oggi nessuna risposta è stata data ai cittadini giuliesi;

–
Progresso Giuliese apprende dalla stampa delle avvenute dimissioni da parte del Presidente, proprio a causa delle
inadempienze da parte dei Comuni soci;
–
Ciò, nonostante le dichiarazioni tranquillizzanti da parte del Sindaco ed il Vice Sindaco che, ﬁno a qualche giorno fa,
avevano sempre sostenuto di “essere l’unico Comune ad aver pagato regolarmente i debiti”;
–
In data 15 marzo, il Sindaco ha dichiarato che “il debito ammonta a 1,2 milioni di Euro” ed è di competenza
dell’esercizio 2011;
–
Risulta inoltre una dichiarazione di accettazione resa dinanzi al Notaio Campitelli in data 01.03.2011 da parte del Vice
Sindaco Gabriele Filipponi che dichiara di “prendere atto e di essere a conoscenza, in qualità di debitore ceduto, della
cessione di credito da parte della Società Cirsu s.p.a. in favore della Banca Tercas s.p.a…. ”
–
Ad oggi gli ex lavoratori Sogesa, a cui va tutta la nostar solidarietà continuano giustamente a protestare anche
dinanzi al nostro Comune;
Progresso Giuliese pertanto
INTERROGA PER CONOSCERE
1)

Qual’è l’entità reale dei debiti verso Cirsu e Sogesa;

2)

Se questi debiti sono stati inseriti nel patto di stabilità del 2011?

3)

Se per eﬀetto di questi debiti, il Comune di Giulianova ha rispettato il Patto di Stabilità per l’anno 2011;

4)
Perché nonostante la certiﬁcazione attestante la conoscenza del credito Cirsu dichiarata da Filipponi, nessuno ne ha
parlato in sede di approvazione del consuntivo 2011 o del Bilancio 2012?
5) Se la rata con scadenza 31.12.2012 di circa Euro 500.000,00= è stata regolarmente pagata a Cirsu s.p.a.
Con espressa richiesta di inserimento al prossimo Consiglio Comunale.
Distinti Saluti.
Progresso Giuliese (Laura Ciafardoni Gianfranco Francioni Massimo Maddaloni)

