Gruppo Consiliare

MOVIMENTO 5 STELLE

Castelnovo ne’ Monti (RE)

Alla cortese attenzione del
Sindaco del Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE)

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto:
Affidamenti incarichi ditta “Kaiti Expansion”.

Premesso che:
-

Il nostro Comune è di piccole dimensioni e che si porrebbe gestire il servizio stampa con le
risorse di personale già esistenti senza esternalizzarlo;

Considerato che:
-

Risulta dall’albo pretorio che sono state investite risorse ingenti per i servizi offerti dalla
società Kaiti Expansion nel periodo 2014/2016 per comunicazione e marketing (Euro
44.926,80 + Euro 34.025,80) e per servizi grafici e di stampa (Euro 7.454,20);

-

Che nel territorio comunale esistono varie società che si occupano di comunicazione e
marketing, così come grafica e stampa;

-

Che siano cifre indubbiamente interessanti per le piccole imprese presenti nel territorio che
hanno difficoltà a lavorare soprattutto in questo periodo di crisi e che potrebbero essere
interessate a svolere simili servizi per il nostro Comune;

Chiediamo:

-

Chiarimenti riguardo alla scelta della società Kaiti Expansion, se sono stati fatti bandi o gare
per l’assegnazione di tali servizi o se siano stati decisi dalla sola giunta ed affidati come
incarichi diretti;

-

Quali sono state le valutazioni fatte dalla giunta per l’assegnazione di tali incarichi a questa
specifica società extra comunale e perché non siano state parimenti considerate anche le
società/imprese individuali che offrono stessi servizi operanti all’interno del Comune;

-

Se i servizi offerti dalla società Kaiti Expansion siano o meno a prezzi competitivi rispetto
alle società/imprese individuali esistenti nel territorio comunale e/o competitivi rispetto
alle medie nazionali;

-

Copia degli accordi e/o contratto stipulato tra il Comune e la società Kaiti Expansion così
come il dettaglio dei servizi fatturati;

-

Se vista la enorme quantità di denaro pubblico che viene investita in comunicazione e
marketing dal nostro comune si prevede in futuro di assegnare questi incarichi previo
bando pubblico al quale possano partecipare anche altre società/imprese individuali
oppure se si intende proseguire per incarichi diretti.
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