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Alla  cortese attenzione :

Sig.  Presidente del Collegio dei Sindaci
        Revisori della REGIONE MOLISE
         Riccardo  TAMBURRO
         Via  IV  Novembre, 87
         86100 - C A M P O BA S S O

p.c. Al   Collegio dei Sindaci Revisori Regionali

p.c. Al    Segretario Generale del Consiglio

p.c. Al   Direttore  Generale DG I  Regione Molise

loro sedi

Oggetto : Seduta del Consiglio Regionale del 13 gennaio 2009.

Le difficoltà economiche generali dovrebbero indurre le principali istituzioni a comportamenti sobri
evitando di offrire esempi negativi di sperpero di danaro pubblico. Nella giornata di ieri, 13 gennaio
2009, si è consumata una pagina vergognosa nella sede del Consiglio Regionale del Molise. Si è
proceduto a convocare la prima riunione dell’Assemblea del 2009 con 31 punti all’ordine del giorno
di grande rilievo ( sanità, legalità, ricostruzione post-terremoto, costruzione della nuova sede
regionale, commissione autoriforma, rischi per la finanza derivata,  spesa dei fondi europei, ecc. ).
Il Consiglio si è aperto alle 16.40 e chiuso alle 17.30 trattando solo due ordini del giorno riferiti ad
una presa di posizione contro la guerra a Gaza e a maggiori tutele per i viaggiatori molisani.
Nonostante la presenza del 90% dei componenti di Giunta e Consiglio non si è proceduto nei lavori.
Ciò ha determinato costi per gli Amministratori convocati, per la struttura tecnica e di servizio
impegnata, per i rimborsi dovuti e altre spese connesse a fronte di una Seduta flash. Ai sensi
dell’art.56 dello Statuto e dell’art.102 seconda comma del R.I. che sanciscono le prerogative dei
Revisori Contabili sollecito una presa di posizione che eviti per il futuro il ripetersi di episodi simili
verificando anche se sussistono responsabilità erariali in capo a soggetti specifici a cui addebitare i
costi e le spese sopportate dall’Amministrazione.
Distinti Saluti

Campobasso, 14 gennaio 2009
Michele Petraroia
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