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A: Sig.ra Lorena Boni  

              Lista per Villongo 

 

 

 

Oggetto: Sua interpellanza n. 03/2013 datata 24 gennaio 

 

Con riferimento all'interpellanza in oggetto si precisa quanto segue: 

 

 Il sequestro delle 2 auto interessate si riferisce all'anno 2009 e quello del ciclomotore al 2010, cioè quando era 

carica  la Sua amministrazione.  

 La nostra amministrazione veniva a conoscenza dei veicoli sequestrati e costuditi presso l'autofficina Oldrati di 

Trescore Balneario solo in occasione del ricevimento dei preventivi di spesa (21/06/2012)  relativi alla custodia 

stessa. 

 Il responsabile di area, dopo aver contattato anche l'officina per ottenere una riduzione di prezzo, ha ritenuto di 

assumere impegno di spesa entro fine anno. In prima istanza infatti, sembrava che il periodo trascorso fosse 

imputabile a fatti non riconducibili a responsabilità degli uffici. 

 A seguito di ulteriori approfondimenti invece,  il segretario ha verificato che in realtà la procedura è stata 

praticamente dimenticata dagli uffici. Difficile però è individuare la persona fisica responsabile, visto l'alternarsi 

continuo dei responsabili.  

 La determina n. 411/2012 scaturiva quindi dalla volontà di questa amministrazione e del Responsabile di Area di 

chiudere bonariamente una vicenda vecchia, dove la Sua amministrazione ha grosse responsabilità sia per 

l'omissione di controlli sia per i tre cambi del Comandante che hanno creato una situazione di  non collaborazione 

all'interno dell'ufficio di Polizia Locale.  

 Successivamente (Gennaio 2013) però emergevano altre notizie di veicoli sequestrati, in custodia e dimenticati. 

Tra questi, un'autovettura in custodia presso l'autofficina Galli di Villongo, le cui spese  ammontano a 4.500 euro 

di cui oltre 1.000 già liquidati nell'anno 2009, ed una decina di altri veicoli sui quali stiamo facendo i dovuti 

accertamenti. 

 Di fronte alla difficoltà di individuare i responsabili  non si è proceduto alla liquidazione della fattura. 

 

Per concludere riteniamo assolutamente corretto e legittimo l'operato del segretario comunale che, purtroppo, si trova 

a riparare i danni creati da altri. 

Prendiamo atto che ereditiamo dalla Sua amministrazione un ulteriore debito di oltre 10.000,00 euro. 

Prendiamo ancora atto che Lei non conosce la materia dei debiti fuori bilancio perché non sa che, in caso di mancato 

riconoscimento, ne risponde chi ha ordinato la spesa e, quindi, non certo la dott.ssa Orlando che non era neanche 

dipendete dell'Ente all'epoca dei fatti! 

 

 

Villongo, 19 Febbraio 2013 

 

 

                                                                                         f.to Il Sindaco 

                                                                                 Maria Ori Belometti 

 


