
E-mail 36/2013 del 1 luglio 2013 
  
Egr. sindaco Ori Belometti, 
e p. c. egr. capigruppo, 

in allegato le invio tre determine, pubblicate all’Albo Pretorio online, del comune di Villongo: la n. 

236, la n. 237 e la n. 238. Le prime due sono state emesse il giorno 26-06-2013, la terza il giorno 27-

06-2013 e tutte tre, pubblicate il giorno 27-06-2013. 
Come potrà vedere, ad eccezione della firma, sul visto di regolarità contabile, ad opera della dott.ssa 

Rossella Orlando, vice responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi, nonché segretario comunale, 

tutte le altre firme, la firma dell’emissione, la firma della trasmissione ai vari uffici, la firma 

dell’autentificazione della copia, sono state apposte dalla dott.ssa Soggetti, responsabile dell’Area 

Finanziaria e Tributi. 
Potrebbe essere così gentile da spiegarmi, come ha fatto la dott.ssa Soggetti ad emanare, 

trasmettere, ed autentificare la copia di tutte e tre le determine, quando, almeno dal 19-06-2013 e 

fino al 01-07-2013, la dott.ssa Soggetti risultava essere in ferie? Encomiabile che la dott.ssa Soggetti 

abbia lavorato durante le proprie ferie. È venuta a lavorare in comune, oppure in altro luogo? Se in 

altro luogo, come ha fatto a trasmettere gli atti pubblici? Come ha fatto a firmarli? La dott.ssa 

Soggetti è autorizzata all’uso della firma digitale? 
Lei ha letto le determine? Nella determina n. 237 la dott.ssa Soggetti, firmataria della stessa, al 

primo capoverso dichiara: “Richiamato il regolamento sugli uffici e servizi approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 31.08.2011 il quale all’art. 9 prevede che in caso di 

assenza od impedimento temporaneo del responsabile le sue competenze sono espletate dal Segretario 

Comunale.” Perché la dott.ssa Soggetti utilizza questo riferimento? Tale riferimento avrebbe senso 

se, la dott.ssa Soggetti, non avesse emesso la determina e l’avesse emessa il segretario comunale, 

ma visto che l’ha emessa, perché inserirlo? Perché sulle altre due non c’è questo riferimento? 
La dott.ssa Soggetti si accorge solo il giorno 26-06-2013 che le mancano le buste per emettere le 

fatture a fine giugno? Se ne accorta quando era in ferie? 
“ Ritenuto necessario acquistare n. 4.000 buste con intestazione del Comune di Villongo e che 

la fornitura si rende urgente per l’emissione delle fatture entro fine giugno.” 

Nella determina n. 238 la dott.ssa Soggetti su proposta della Responsabile del procedimento, 

Martinelli Paola, dichiara: 
“Acquisita l’offerta presentata dalla Ditta Asim di Paris Elisa per il servizio di cui sopra al costo di € 400,00 - 

IVA 21% inclusa;” Successivamente afferma: “Ritenuta prioritaria e non procrastinabile la spesa di Euro 

484,00 per le motivazioni suesposte, nonché verificata la normativa sul Patto di Stabilità;” 
Quanto costano le etichette IVA compresa? 400,00 oppure 484,00 EURO? 
Qualche stacanovista che lavora quattordici ore al giorno potrà dire che sono sciocchezze, che le 

cose importanti sono altre. Quali? La festa dello Sport? La festa di Santa Lucia? La festa di 

Sant’Anna? La festa di Sant Alessandro? Sta di fatto che la questione denota quanto meno 

trascuratezza, bastava rileggerle attentamente, oppure è colpa del software che inserisce cifre e 

frasi a casaccio? Ma chi è il progettista di questo software? 
In conclusione, secondo lei, possiamo considerare le tre determine legali? 
Nell’attesa di un suo riscontro. 

  
  

“Non chi comincia ma quel che persevera.” 
   
  
Saluti 
  



Marco Consoli 
Presidente dell’Associazione Cittadini in Comune - Movimento Civico Villongo       
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