Città di Bitonto
Il Consigliere Comunale

Al Sig. S I N D A C O
COMUNE di BITONTO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
(EX ART. 6 REGOLAMENTO CONS. COMUNALE)
PREMESSO CHE
-

Il Comune in data 16/12/2009 ha stipulato al Rep. 2420/2009 Atti Pubblici il “ Contratto per
l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale
sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni con il relativo servizio, la sostituzione degli
impianti pubblicitari vetusti, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone di
occupazione spazi ed aree pubbliche e della Tarsu giornaliera, in tutto il territorio comunale e
nelle frazioni;

-

nel summenzionato contratto il Comune di Bitonto ha affidato alla Società INPA spa la gestione del
servizio……..( vedi sopra )
CONSIDERATO CHE
-la scadenza della Concessione del servizio era il 31/12/2014 e l'Amministrazione Comunale ha più
volte prorogato la Concessione del servizio di cui sopra( sin al 30/06/2014 la prima proroga ; sino
al 31/08/2014 la seconda proroga e sino al 31/12/2014 la terza);

Il sottoscritto Intini Paolo, in veste di Consigliere Comunale,
INTERROGA PER SAPERE
1. Se il Concessionario “ INPA “ ha adempiuto sin dall’avvio del servizio previsto dal contratto a
tutti gli oneri ed obblighi contrattuali, con riferimento alla sede, al personale, ai versamenti, alla

puntualità degli stessi, alla emersione della evasione e a tutte le condizioni previste dal capitolato il
cui non rispetto avrebbe determinato la rescissione contrattuale.
2. Visto che la terza proroga scade il 31\12\14 e che l’assessore al ramo in una intervista televisiva
dichiarava che non “ci sarebbero state ulteriori proroghe” quali determinazioni ha in animo di
assumere l’Amministrazione Comunale per rispettare gli assunti dell’Assessore e come la stessa
Amministrazione intende garantire ed espletare il servizio di che trattasi dal 1/1/2015.
3. Inoltre di conoscere se l’Amministrazione abbia verificato il gettito derivante dall’occupazione
temporanea del suolo pubblico e se lo abbia ritenuto congruo in riferimento alle potenzialità
territoriali del Comune di Bitonto.
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Il Consigliere Comunale
Paolo Intini

