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Al Signor Sindaco di Città di Castello

0

Oggetto: interrogazione
Il sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO
che ne l mese di di cembre le Amministrazioni comunali di Città di Castello hanno provveduto a
rinominare i Consiglieri di Amministrazione del Centro di Formazione professionale Bufalini
che dette nomine sono state fatte con lo spirito di una spartizione politica tra le fo rze di maggioranza
dei due Comuni
che in ogni caso il Centro di Formazione professionale Bufalini è intimamente legato alla storia, alla
cultura e al tessuto sociale delle due Comunità
che nell'immedi ato futuro detto Centro di Formazione potrebbe assorbire le Istituzione Pubblica di
Assistenza e be neficienza Cavour
che detta operazione sottintende una forte vigilanza contabile e al tempo stesso una conoscenza delle
dinami che comunitarie della città
che nel la parte fi nale dell'anno 201 7 è stato indetto dal Centro di Formazione Bufa lini un avviso
pubbli co per l'individuazione del nuovo revisore contabile unico del Centro di Formazione
che con Deli bera del nuovo Consiglio di Ammini strazione è stato nominato in data 8 gennaio un
profess ioni sta di Umbertide, già assessore di quella città e referente di un'area politica interna al PD
che a de tto avv iso avevano risposto anche stimati professionisti dei due Comuni di cui il Centro di
Fonnazione è espressione
che la nuova normativa sui revisori contabili degli enti locali basata sul sorteggio ha di fatto portato
anche nella nostra città professionisti esterni al nostro contesto comunitario e non se ne vede la
ragione di perseguire con questa tendenza laddove la Legge non lo ritenga vincolante
INTERROGA LA S.V.
sulle motivazionj che hanno portato alla nomina di un professionista di Umbe11ide da patte del CDA
del Centro di Formazione Bufalini
sull'eventualità che i Consiglieri di Ammin istrazione espressione del Comune di Città di Castello
abbiano ricevuto input sulla nomina da pa11e dell 'Ammini strazione comuna le
sul perché non sia stata privilegiata un'espress ione professionale appartenente al nostro Comune visto
che ce ne erano tutte le condi zioni
Città di Caste llo, 1 febbraio 2018
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Il Consigliere interrogante
Andrea Lignani Marchesani
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