
 
 
 
 
 

Partito Socialista Italiano 

- Sezione di Mondragone -  
Telefono : 345.2806534 - Fax 081 7783058  

 
Mondragone, 25 Novembre 2014 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Pasqualino Marquez  
COMUNE DI MONDRAGONE 

e. p.c  
Al Sindaco  
Dott. Giovanni SCHIAPPA 
COMUNE DI MONDRAGONE 
 
Al Collegio dei Revisori Contabili  
COMUNE DI MONDRAGONE 

Oggetto:  Pronuncia della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Campania 
ai sensi dell’art. 1, comma 166 e ss. della Legge 23/12/2005 n. 266 e dell’art. 148 
bis, commi 1, 2, d.lgs 267/2000 (Tuel) n. 218/2014 - Richiesta di Convocazione 
Consiglio Comunale e copia di atti ai sensi della Legge 241/90 e smi.  

Il sottoscritto Antonio Taglialatela, in qualità di segretario cittadino del Partito Socialista Italiano, in 

collaborazione con il Movimento d’opinione “Mondragone Città Possibile”, in considerazione che l’A.C. è poco 

attenta al rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa, è venuto a conoscenza, per via telematica 

della Pronuncia n.218/2014 a firma della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo  -  con la presente, al fine 

di verificare il regolare svolgimento dell’attività gestionale dell’Amministrazione Comunale, chiede alla S.V. in 

indirizzo la convocazione urgente di un Consiglio Comunale affinché si dia esecuzione a quanto disposto al primo 

punto del dispositivo di cui all’oggetto. 

Al Collegio dei Revisori in indirizzo si chiede di vigilare sul compiuto adempimento del dispositivo della 

Pronuncia della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Campania n. 218/2014.  

Al Sindaco che legge la presente nota per conoscenza, si chiede il rilascio allo scrivente, copia:  

- Elenco dei Residui - Attivi e Passivi - contenuti nel conto consuntivo 2012;  

- Elenco Residui - Attivi e Passivi - contenuti nel conto consuntivo 2013;  

- Copia del Bilancio di Previsione 2013 unitamente ai P.E.G 2013.  

Lo scrivente, atteso che i predetti documenti sono già esistenti, chiede che le copie gli vengono rilasciate 

almeno 10 giorni prima rispetto alla seduta consiliare di cui alla presente richiesta, al fine di consentire al gruppo 

politico e ai cittadini che intendono assistere alla seduta di essere documentati sulla vicenda.  

Ad ogni buon modo, si informa che la predetta documentazione verrà sottoposta dal Partito a consulenza 

di parte di esperto di contabilità finanziaria di Enti Locali, nonché Revisore degli Enti Locali, regolarmente iscritto 

presso il Ministero degli Interni.  

In attesa di un favorevole riscontro, l’occasione è gradita per porgere i nostri Cordiali Saluti. 

    

In fede 
Antonio Taglialatela  


