
Punto n. 8

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ANIMALI SAMUELE DEL GRUPPO
CONSILIARE  JESI  IN  COMUNE-LABORATORIO  SINISTRA  AD  OGGETTO:  CENONE
SOLIDALE DI SAN SILVESTRO

PREMESSO CHE:

 anche quest’anno presso il Mercato coperto di via Mercantini si è tenuto il “Cenone Solidale
di Capodanno”;

 da  notizie  di  stampa  si  è  appreso  che  il  cenone  viene  promosso  dall’Amministrazione
Comunale in quanto è volto a caratterizzare la coesione e la vicinanza ai settori più fragili
della comunità e che parte del ricavato è stato devoluto in beneficienza;

 i posti previsti per il Cenone, previsti in numero di 510, erano stati tutti prenotati;

SI CHIEDE AL SINDACO E ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

di conoscere se sia vero o non vero quanto segue:

 che il ricavato della serata, comprensivo delle offerte e al netto delle spese, è stato devoluto
alle Onlus Iom, Adra e Amicizia a Domicilio, e – nel caso di risposta affermativa - quali
siano i rispettivi importi e/o se tali importi siano stati in qualche modo pubblicati;

 che  il  servizio  di  catering  è  stato  assicurato  dalla  società  partecipata  Jesiservizi  srl
avvalendosi  della  mensa centralizzata e della  società titolare dell’appalto della  refezione
scolastica e, in caso positivo, con quale forma di rapporto contrattuale e con quale spesa a
carico del bilancio di Jesiservizi e/o del Comune;

 che è stata rilasciata regolare fattura o ricevuta fiscale ai partecipanti e, in caso di risposta
negativa, quali siano i motivi per i quali si è ritenuto non fosse necessario;

 che il  trasporto  delle  derrate  alimentari  e  dei  pasti  preparati  è  avvenuto  avvalendosi  di
personale e mezzi del Comune di Jesi;

 che i locali utilizzati non possono essere richiesti in uso da altri soggetti pubblici e privati e,
in  caso  affermativo,  se  siano  disponibili  presso  tali  locali  idonei  presidi  (igienici,  di
sicurezza ecc.) adeguati per un pubblico di oltre 500 persone.


