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Basta con le MENZOGNE!

In questi giorni è circolato un volantino indirizzato a “Tutti i Consorziati” nel
quale si evidenziavano alcune mancanze di questa Amministrazione!

CIO’ NON CORRISPONDE al VERO
In particolare:

 Non è vero che è stato risposto negativamente alla richiesta di fornire
“dettagli e chiarimenti riferiti a numerose voci dei bilanci 2010 e 2011”,
perché a richiesta sono state mostrate tutte le evidenze documentali delle
cifre contestate;

 L’Attività Consortile è quella prevista dal vigente Statuto e questa
Amministrazione vi si è sempre attenuta;

 Non è vero che viene negata “la possibilità di accesso agli atti (L241/90) da
parte dei Consorziati” perché gli atti ufficiali del Consorzio sono pubblici e
pertanto consultabili presso la sede del Consorzio e sul sito internet
all’indirizzo www.consorziolupetta.it, ovviamente previa registrazione come
previsto dalle leggi in materia;

 Questa Amministrazione, come le precedenti, sta cercando di coinvolgere il
Comune di Ardea per ricondurre il rapporto a quanto già previsto dalla Legge
in materia di Consorzi Stradali (Contributo obbligatorio almeno del 20,00 %)
e per questo ha da tempo in piedi un contenzioso legale con il Comune, per la
definizione di questa vicenda, nonostante il Protocollo d’intesa sottoscritto in
data 20/02/2010 ed ancora in attesa di definizione.

Detto ciò, vogliamo richiamare nuovamente l’attenzione di TUTTI i Consorziati
sulle problematiche gestionali con cui deve giornalmente confrontarsi questa
Amministrazione che generano notevoli difficoltà di gestione finanziaria e di
comunicazione a causa di un ristretto numero di Consorziati morosi (l’elenco dei
quali è sempre consultabile presso la sede del Consorzio, previo appuntamento).
Infatti le spese legali per rispondere a queste azioni, inutilmente attivate da
questi Consorziati, hanno comportato un aggravio sulle risorse del Consorzio
che avrebbero potuto essere impiegate per altri, più utili, scopi, portando un
danno a quei Consorziati che invece pagano regolarmente le spese di gestione.
Ovviamente, questo Consiglio si riserva di adire le vie legali per tutelare
anzitutto il buon nome del Consorzio nella rappresentanza e nei componenti
tutti.
Lido dei Pini, 04 Agosto 2012 Il Consiglio di Amministrazione

Per informazioni:
consulta il nostro sito www.consorziolupetta.it oppure manda una mail a consorziolupetta@libero.it


