
 
Il Consigliere comunale 

Dott. Sergio Nucci 
Via D. Frugiuele 2 
87100 - Cosenza 

338 6767153 

 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di Cosenza 
SEDE 

Cosenza, 27 novembre 2014 
Premesso 

• che con la determinazione dirigenziale n. 63 del  2012 del Settore 10 – Infrastrutture si è proceduto a conferire 
incarico per attività di progettazione per l'intervento "Rafforzamento locale/miglioramento sismico palazzo 
Ferrari", prevedendo per tale attività  la somma di € 14.691,82 da impegnare, con successivo atto,  ad avvenuta 
erogazione del finanziamento da parte della Regione Calabria; 

• che con la determinazione dirigenziale n. 2022 del 2012 del Settore 10 – Infrastrutture si è proceduto ad incaricare 
gli stessi professionisti individuati con la determina 63 del 2012 di integrare la progettazione preliminare nonché 
procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva, dell’intervento “Rafforzamento locale/miglioramento 
sismico di Palazzo Ferrari”, prevedendo per tale attività la somma di € 36.344,21 (comprensiva degli € 
14.691,82) da impegnare, con successivo atto, ad avvenuta erogazione del finanziamento da parte della Regione 
Calabria;  

• che con la determinazione dirigenziale n. 2483 del 2012 del Settore 10 – Infrastrutture si è proceduto a conferire 
incarico per redigere la relazione geologica, per l’intervento “Rafforzamento locale/miglioramento sismico di 
Palazzo Ferrari”, prevedendo la somma di € 7.405,20, da impegnare, con successivo atto, ad avvenuta erogazione 
del finanziamento da parte della Regione Calabria;   

• che con la determinazione dirigenziale n. 1510 del 2013 del Settore 10 – Infrastrutture, successiva alla delibera 
128/2012, si è proceduto ad approvare  la progettazione esecutiva dei suindicati lavori relativi al “Rafforzamento 
locale/miglioramento sismico di "Palazzo Ferrari", ovvero si è entrati in possesso degli elaborati tecnici e delle 
perizie oggetto di conferimento; 

 
Atteso 

che il finanziamento di  € 1.000.000,00 non è stato erogato dalla Regione Calabria così come il mutuo di € 400.000,00 
richiesto dal Comune alla Cassa Depositi e Prestiti non è stato concesso e che con queste somme si sarebbe dovuto far 
fronte al pagamento oltre che dei lavori per le opere anche delle progettazioni; 
 
ciò detto, interrogo la S.V. per sapere: 

• con quali fondi si provvederà ad onorare le obbligazioni assunte con i professionisti autori delle progettazioni 
e delle perizie; 

• se non sia censurabile e passibile di sanzioni il responsabile delle assegnazioni degli incarichi in assenza di 
debita copertura finanziaria; 

• se le condotte adottate non siano in contrasto con l’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 – Regole per l’assunzione di 
impegni e per l’effettuazione di spese; 

• se la vicenda descritta non abbia affinità con quella relativa alla progettazione del parcheggio di piazza Fera-
Bilotti, progettazione commissionata nonostante l’opera fosse priva di finanziamento, circostanza questa che 
l’aveva indignata al punto da esprimere in più circostanze critiche e riserve sugli amministratori che se ne 
erano resi promotori; 

Chiedo, inoltre, che venga fornita risposta in forma scritta nei tempi e nei modi che il regolamento comunale prevede. 
In assenza mi rivolgerò ad altre autorità per accertare la veridicità dei fatti e la presenza di comportamenti non 
conformi alle norme vigenti. 
 
Con osservanza 
 

Sergio Nucci 

 


