Al Sindaco del Comune di
GORLE
comune.gorle@pec.regione.lombardia.it

Il sottoscritto consigliere comunale richiede l’’iscrizione della sottoriportata intepellanza all’ o.d.g. del consiglio
comunale del 4 marzo p.v., rappresentandone l’urgenza:
Il sottoscritto consigliere comunale Marco Filisetti,
RICORDATO
che tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, salvo eccezioni per espressa diversa
disposizione di Legge;
che i consiglieri comunali hanno facoltà di ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso del Comune ;
RITENUTO
che i cittadini di Gorle hanno diritto di conoscere con certezza il compenso che il Sindaco si è attribuito con
oneri a loro carico;
DATO ATTO
che con nota del 4 dicembre 2014, indirizzata al Sindaco di Gorle e trasmessa tramite PEC, lo scrivente ha
chiesto copia del “cedolino” riguardante i compensi percepiti dallo stesso Sindaco per le mensilità di settembre,
ottobre e novembre 2014;
che detta richieste non ha avuto alcun riscontro;
che pertanto con nota del 6 gennaio 2015, sempre indirizzata al Sindaco e trasmessa tramite PEC, lo
scrivente ha provveduto a rinnovare detta richiesta;
che nessun riscontro è stato fornito nemmeno alla richiesta come sopra rinnovata;
RICHIAMATI
i principi di trasparenza e partecipazione che dovrebbero presiedere all’azione amministrativa oltre a quelli di
efficienza ed efficacia e di cortesia istituzionale,
INTERPELLA
il Sindaco di Gorle per sapere:
1. per quale ragione non ha mai dato alcun risposta alle note di cui sopra;
2. perché rifiuta di fatto di fornire copia dei propri “cedolini “ per i compensi pecepiti dal Comune;
3. se non ritiene in futuro di dare riscontro alle richieste dei consiglieri comunali e di fornire copia della
documentazione attestante i compensi percepiti.
Gorle, 1 marzo 2015

Marco Filisetti

v. Donizetti, 2 24020 Gorle BG
tel. 035 657225 cell. 3485651545
info@lanostragorle.org www.lanostragorle.org
201503011757

Al sindaco del Comune di Gorle
Giovanni Testa
comune.gorle@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: rinnovo richiesta atti, copia “cedolino” indennità sindaco Giovanni Testa relativo ai mesi di
settembre, ottobre, novembre 2014
Con la presente il sottoscritto consigliere comunale Marco Filisetti, rinnova la richiesta (201412042146) in
oggetto, trasmessa tramite PEC pari indirizzo, del 4 dicembre 2014, come da ricevuta sotto riportata .

Gorle, 6 gennaio 2015
IL CONSIGLIERE
Marco Filisetti

Da

"posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A

"consiglierecomunalegorle.marcofilisetti@pec.it" <consiglierecomunalegorle.marcofilisetti@pec.it>

Data giovedì 4 dicembre 2014 - 21:49

CONSEGNA: richiesta copia atti
Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 04/12/2014 alle ore 21:49:54 (+0100) il messaggio
"richiesta copia atti" proveniente da "consiglierecomunalegorle.marcofilisetti@pec.it"
ed indirizzato a: "comune.gorle@pec.regione.lombardia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec275.20141204214948.15340.10.1.16@pec.aruba.it
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Gorle, 4 dicembre 2014
Al sindaco del Comune di Gorle
Giovanni Testa

OGGETTO: richiesta atti, copia “cedolino” indennità sindaco Giovanni Testa

Con la presente il sottoscritto consigliere comunale Marco Filisetti, chiede copia del "cedolino " indennità
sindaco Giovanni Testa relativo ai mesi di settembre, ottobre, novembre 2014.

IL CONSIGLIERE
Marco Filisetti
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