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San Clemente, li 22 gennaio 2009
Spett.le Voce di Rimini
Oggetto: INTERCENT
In relazione all’articolo apparso in data odierna sul Vostro quotidiano, dal titolo “Appalti,
comuni spreconi”, teniamo a precisare quanto segue.
Nell’articolo si racconta che l’Agenzia Regionale Intercent svolge, tra le sue tante attività,
anche quella di accentrare le gare per servizi e forniture pubbliche, al fine di conseguire
notevoli risparmi nell’acquisto degli stessi.
In un articolo di spalla, il Vostro giornale afferma che il comune di San Clemente sarebbe
tra quelli che non sono neppure iscritti ad Intercent.
Peccato però che il nostro Comune abbia stilato accordi con Intercent fin dal 2006,
immaginiamo quindi fra i primi della Provincia di Rimini. Il servizio acquistato dal Comune
di San Clemente tramite Intercent è stato quello della telefonia mobile.
Siamo oltretutto valutando, proprio in questi giorni, attraverso un altro servizio da parte
della società Lepore, l’acquisto di un nuovo servizio Intercent, quello del Voip, sempre al
fine di ulteriori risparmi sulle bollette telefoniche.
Per quanto riguarda altri servizi, la stessa direttrice di Intercent, dott.ssa Anna Fiorenza
afferma tranquillamente che per i Comuni più piccoli non vi è convenienza ad utilizzare le
convenzioni Intercent (viste le modeste quantità di acquisto).
E’ vero che il Comune di San Clemente non ha, per fare un esempio, acquistato auto per
mezzo di Intercent, e per un semplice motivo, il Comune, proprio al fine di non aggravare
in alcun modo il proprio bilancio con servizi superflui o auto blu, non acquista auto da
parecchi anni, essendo i pochi mezzi disponibili ancora sufficienti per le esigenze
comunali. La speranza è anzi che le poche auto di servizio resistano ancora viste le non
perfette condizioni delle stesse dovute alla loro ormai veneranda età.
Tanto si doveva
F.to il Sindaco
(Christian D’Andrea)

