IMPEGNI MANCATI
SERVIZIO
SPAZZAMENTO,
un
appalto
di
circa 550.000 euro è stata vinto da una cooperativa, la Cleaning Service scarl,
dal capitale sociale di soli 200 (duecento) euro, tanto che due ditte hanno
dovuto fare da garanti per lei, una dal punto di vista economico ed una dal
punto di vista tecnico/operativo. Un’aggiudicazione d'appalto alquanto
particolare, senza poi voler considerare l'aspetto etico: uno dei soci fondatori
della cooperativa Cleaning Service scarl ha avuto una delega per
rappresentare e votare per questa amministrazione comunale in una
assemblea del Cosmari a giugno 2012. Ma la questione che più ci preme di
chiarire è soprattutto il rispetto previsto dal bando di gara di assumere almeno
l'80% del personale precedentemente occupato dalla ditta uscente. Questo
non è stato, lasciati a casa finora 7 dipendenti su 16….EVVIVA LA SINISTRA.
Presentata una interrogazione al sindaco, aspettiamo la sua risposta.
EQUITALIA, passa a Roma l’emendamento voluto dal M5S PER LO STOP
DELLE CARTELLE FISCALI a chi vanta crediti con la Pubblica
Amministrazione. Per questo siamo stati lodati apertamente da Confindustria
(fonte Sole24ore). Noi l’impegno ce lo mettiamo sempre.

PALAS/FIERA/CIVITA PARK, doveva essere quasi tutto pronto per Natale
(messaggero del 3 settembre) ora si vocifera di “intoppi burocratici”. Noi è più
di un anno e mezzo che diciamo che i privati stanno violano gli impegni assunti
e firmati con l’amministrazione CONSENZIENTE che ha permesso il
completamento della sola parte privata senza nessuna garanzia per le opere
pubbliche previste. Secondo voi come andrà a finire? Forse i costruttori
divideranno gli euro del loro utile con la città?

BILANCIO DI PREVISIONE 2014, slittano i termini al 30 Aprile, iniziamo
anche quest’anno la giostra dei rinvii, ci candidiamo anche quest’anno al
record di essere l’ultimo comune delle Marche ad approvare il Bilancio?

Il Movimento si riunisce per affrontare i temi della città tutti i mercoledì alle ore 21.30 in
via Cecchetti 6 locale ex INPS. Partecipate !

www.civitanova5stelle.it

