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La finta Spending Review a San Clemente
Altra seduta movimentata a San clemente durante il consiglio comunale di venerdì scorso 18.12.2015.
Nonostante non ci fossero punti eclatanti e di importanza rilevante, per i Sanclementesi i colpi di scena non sono
mancati.
Protagoniste della serata come al solito, l’unica opposizione presente cioè le consigliere del Movimento 5 stelle
Casamenti e Roselli, che abituate fin dall’insediamento a controllare minuziosamente ogni documento proposto
dalla maggioranza anche questa volta hanno sottolineato una discrepanza non accettabile.
Questa sera quello che ha fatto scaldare gli animi, del consiglio, purtroppo senza pubblico Sanclementese, è stato il
punto Con il quale si chiedeva di rinnovare la gestione del Segretario Comunale, in forma associata con altri 3 comuni
della Valconca: Morciano, Gemmano e il comune fuso Montescudo-Montecolombo. Nonostante fosse stata
concessa alle consigliere la lettura della delibera solo il pomeriggio precedente il Consiglio sono saltate
immediatamente alla loro attenzione che la ripartizione del costo (non indifferente) non risultasse proprio equa,
visto che San Clemente pagherà una percentuale pari al 33% del costo equivalente a 2 giorni lavorativi del
segretario contro il 17 % pari ad un giorno invece di Morciano che a rigor di logica, visto che è il comune capofila
perché ha il maggior numero di abitanti, dovrebbe come minimo avere la stessa percentuale come risultava dalla
convenzione precedente come faceva notare la consigliera Roselli.
Altra osservazione piccante e motivata della consigliera Casamenti, che con un affondo ironico, denunciava come
ritenesse giusto e opportuno il lavoro svolto fino qui dalla dottoressa (nei due giorni di presenza nel Comune di San
clemente), spesi anche, per ricercare leggi, documenti e sentenze che potessero motivare i dinieghi per le richieste
di acceso ai documenti amministrativi, che ogni tanto vengono negati alle consigliere un po’ troppo zelanti
pentastellate che non mancheranno ancora una volta di interpellare il difensore civico e gli altri enti preposti.
Non sarebbe la prima volta che il difensore civico dà ragione ai 5 stelle….
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