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Alla c.a. del Sindaco Comune di Barisciano 
 

INTERROGAZIONE CONSILIARE 
con risposta in aula e scritta 

 
[al seguito della colonna mobile della Protezione Civile di Barisciano] 

 
Il Sottoscritto Consigliere Comunale,  

INTERROGA LA S.V.I. 
Per conoscere: 

- se questa amministrazione ha intenzione di prendere esempio dalla Protezione Civile 
Piemonte, al cui seguito sono arrivate ed intervenute società di capitale che, a titolo 
oneroso, hanno partecipato e contribuito fattivamente alle attività di sostegno alla 
popolazione di Barisciano e Frazioni; 

- se questa amministrazione ha in animo di intraprendere, per tempo ed ufficialmente, quelle 
formalità idonee alla individuazione di un elenco di professionisti e/o società locali che, 
dietro emissione di regolari fatture e/o documenti fiscalmente validi, potranno anch’esse 
prodigarsi con altrettanta efficacia di quelle piemontesi e figurare al seguito della Protezione 
Civile di Barisciano allorquando chiamata ad intervenire in casi di emergenza. 

a titolo di esempio è utile portare all’attenzione dell’assemblea uno stralci o della seguent e 
comunicazione: 

prot. 3174/2009  - il Sindaco di Barisciano scrive alla Regine Piemonte chiedendo l’attivazione del 
Fondo Regionale di Protezione Civile. 

(omissis)  
preso atto che: 
la Ditta XXXX, al seguito della Colonna Mobile della Regione Piemonte, ha provveduto 
all’installazione e manutenzione degli impianti elettrici ed idraulici dei campi di accoglienza di 
Barisciano e Frazioni; 
si conteggia, pertanto, una spesa di Euro 111.331,44 iva ed oneri accessori inclusi da parte 
della Ditta XXXX al seguito della Colonna Mobile della Regione Piemonte, come da fatture 
allegate; 

(omissis) 
la fattura di 111.331,44 euro si riferisce alle sole prestazioni di manodopera ed è così declinata: 

periodo dal 7 al 30 aprile 2009 
prestazione di personale professionale .......................... 19.560,00 
personale professionale (straordinari) ............................ 37.500,00 
direzione tecnica e logistica ......................................... 17.640,00 
trasferta forza lavoro.....................................................9.270,00 
spese di viaggio ...........................................................8.806,20 

totale ........................................................... 92.776,20 
iva............................................................... 18.555,24 
totale manodopera..................................... 111.331,44 

un’altra fattura di euro 120.360,67 è stata invece emessa dalla stessa società per la fornitura di 
materiale idraulico ed elettrico. 

CHIEDE, INOLTRE 
che la presente interrogazione sia iscritta all’o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale. 

Barisciano (L’Aquila) lì  22 agosto 2011 

                              il consigliere  
Walter Salvatore 
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