
Carpi li, 29 maggio 2015 

Al Sindaco  del Comune di Carpi
Alberto Bellelli

Al Presidente del Consiglio del Comune di Carpi
Davide Dalle Ave

Ai Consiglieri Comunali

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ed IN CONSIGLIO

OGGETTO: Convenzione tra Università Modena Reggio Emilia Dipartimento di 
economia Marco Biagi ed il Comune di Carpi

� Premesso che:

� Con delibera della  Giunta  n.  41/2015 è stata  approvata  convenzione per 
collaborazione  ad  attività  relative  all’applicazione  dei  principi  di 
programmazione  e  di  contabilità  dell’armonizzazione,  che  prevede  un 
esborso per l’amministrazione di € 23.505,00 comprensivi di tutti gli oneri,  
fatti salvi aumenti successivi da disposizioni di legge;

� Considerato che:

� Il dipartimento si impegnava a compiere gli atti necessari per l’attivazione  di 
un  assegno  di  ricerca  della  durata  di  un  anno  nel  settore  scientifico  –
disciplinare  SECS-P/07  sull’argomento:  applicazione  dei  principi  di 
programmazione e contabilità dell’armonizzazione; 

� Visto che:

� Il DLgs 118/2011 , DLgs 126/2014 obbliga tutti gli enti all’adozione dei nuovi 
schemi di  bilancio e rendiconto attraverso i propri uffici contabili  interni ,  i 
quali  in  questi  anni  sono  stati   formati  ed  hanno  potuto  avvalersi 
dell’esperienza fatta dagli enti sperimentatori come il comune di Modena 

SI CHIEDE AL SINDACO

� Le modalità  con cui  è  stato  istituito  il  bando per  l’assegno di  ricerca,  da  parte 
dell’Amministrazione centrale dell’Università di Mo-Re.

� Chi è risultato il vincitore di tale bando?
� Come si ritiene che i dipendenti comunali addetti alla stesura del bilancio possano 

avvantaggiarsi  da tale ricerca essendo fatto divieto al  finanziatore di  utilizzare o 
diffondere i risultati della ricerca?
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� Come si ritiene che tale finanziamento possa configurarsi tra le funzioni previste dal 
Tuel per le amministrazioni comunali?

� Come si ritiene che tale finanziamento possa non essere impugnato come “abuso 
d’ufficio” in quanto destinato al medesimo dipartimento cui fa parte il Presidente del  
collegio sindacale del comune di Carpi? 

Cordialmente

I  Consiglieri  Firmatari 
del Movimento 5 Stelle

Luca Severi

Monica Medici

Eros Andrea Gaddi
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