Al Signor SINDACO
All’Assessore al Bilancio
Al Dirigente Settore Finanze
del Comune di ANDRIA (BT)
P.E.C.: protocollo@cert.comune.andria.bt.it
Al M.E.F. – Ministero Economia e Finanze
ROMA
P.E.C.: mef@pec.mef.gov.it
Alla Procura Generale della Corte dei Conti
BARI
P.E.C.: puglia.controllo@corteconticert.it
puglia.procura@corteconticert.it
Oggetto: DISCONOSCIMENTO DEL DEBITO e DIFFIDA.
Premesso che il Consiglio comunale della città di Andria, la cui seduta si è regolarmente tenuta in
data 29 agosto 2018, ha deliberato l’avvio della Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale con
conseguente richiesta di accesso al Fondo di Rotazione (Pre-dissesto);
- che i dati relativi alla situazione debitoria certificata dell’Ente Comune di Andria sono impressionanti
e che tale situazione non è riconducibile ad azioni poste in essere dal sottoscritto nella sua qualità di cittadino
andriese e contribuente;
- che la procedura prevede la predisposizione di un Piano di Rientro che dovrà essere presentato nei
termini di legge (90 giorni dalla data di deliberazione) alla Corte dei Conti per l’approvazione;
- che in ogni caso le conseguenze per la Comunità cittadina saranno disastrose e metteranno non
solo a rischio il normale funzionamento della macchina amministrativa e burocratica ma anche i servizi, pure
quelli essenziali, nonché un blocco totale degli investimenti e delle politiche occupazionali, di crescita e di
sviluppo, con gravissime ripercussioni, anche dal punto di vista sociale, per le future generazioni;
tutto quanto sopra premesso il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a
_______________________

il _______________

e

residente

a

____________________

alla

via

_____________________________ n. _____, documento di riconoscimento tipo ______________________
nr. ______________________ rilasciato da ________________________ il _______________ scadenza
________________, codice fiscale __________________________ mail: ___________________________,
P.e.c. _____________________________,
DISCONOSCE
qualunque addebito a proprio carico, sotto qualunque forma, anche indiretta, quale contribuente della città di
Andria, relativamente alle somme riportate nel Piano di Rientro
DIFFIDANDO
le competenti Autorità di riferimento a ricercare tutti quegli elementi utili finalizzati alla precisa individuazione
delle procedure che hanno determinato la drammatica situazione debitoria ricercandone responsabilità
dirette, indirette e patrimoniali in soggetti che non abbiano oculatamente adempiuto al mandato elettorale o
che abbiano mal interpretato il proprio ruolo, anche se di natura dirigenziale, producendo direttamente o
indirettamente, attraverso comunque atti ad essi riconducibili o per omissioni, la gravissima situazione di Predissesto finanziario del comune di Andria.
Andria, _______________
In fede
___________________________________
Cittadino di Andria
Io sottoscritto _______________________________________, essendo privo di un indirizzo di Posta Elettronica
Certificata, con la presente autorizzo il C.A.F., Patronato, Associazione di Categoria, Associazione di Volontariato,
Centro Elaborazione Dati, Agenzia ______________________________________ all’invio a mezzo P.E.C. della
presente istanza ai destinatari indicati, senza alcun onere a mio carico.
s.m.

