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loro sedi

Oggetto : Convocazione ad horas della Prima Commissione per le ore 16.00 del 30.10.2008 per
esame del Rendiconto Generale 2007 della Regione Molise.

In riferimento alla Sua convocazione ad horas giunta il 29.10.08 per oggi, 30.10.08, della Prima
Commissione Consiliare con all’ordine del giorno l’esame del Rendiconto Generale della Regione
Molise per l’esercizio finanziario 2007 Le comunichiamo la partecipazione della rappresentanza di
Minoranza con riserva.
Come è noto il componente del Collegio dei Revisori espressione dell’Opposizione, Michelangelo
Bonomolo si è dimesso per protesta contro la mancata consegna di documenti contabili che di fatto
gli hanno precluso il corretto esercizio della funzione. Per i prossimi giorni è convocata una
riunione dell’intero Collegio dei Revisori dei Conti con l’Assessore Vitagliano per chiarire i fatti e
solo successivamente definire il ritiro o meno delle dimissioni.
Osserviamo inoltre che tutti i termini e le scadenze di legge riferite all’approvazione del Consuntivo
sono  stati  violati  (  legge  n.  4  /  2002,  art.  55  dello  Statuto   )  senza  che  il  Presidente  della
Commissione intervenisse nei confronti dei ritardi della Giunta Regionale.
Solleviamo inoltre il persistere della stravagante prassi di convocare la Commissione su un
argomento senza preventivamente consegnare copia degli atti oggetto di esame. Sul Rendiconto
occorrono i documenti contabili inerenti la Regione, gli Enti Regionali, le Aziende Partecipate, le
esposizioni debitorie ( compresi i mutui, i derivati, i prestiti obbligazionari, ecc. ). Al momento
nessun atto oltre la mera convocazione è stato distribuito ai consiglieri.
Distinti Saluti

Campobasso, 30 ottobre 2008   Michele Petraroia       Michelangelo Bonomolo       Mauro  Natalini
    Michele Pangia Francesco Totaro Massimo Romano Danilo Leva
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