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Guardia di Finanza _
NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA ALESSANDRIA

-Sezione Tutela Economia-
-Corso Felice Cavallotti n. 5 - 15121 Alessandria - Tel/Fax 0131/252814 - 445042-ali220000p@pec.gdf.it-

VERBALE DI ALTRE SOMMARIE INFORMAZIONI

L'anno 2015, addì 15 del mese di aprile, alle ore 11:00 circa, in Alessandria, presso gli
uffici del Reparto in intestazione, viene redatto il presente verbale.

VERBALIZZANTI

ø MarescialloAiutante Paolo ANTONIOLI
ø Maresciallo Ordinario Domenico CALICIURI
ø Brigadiere Alessandro CONTE

LA PERSONA INFORMATA SUI FATTI

> NERI Marco Italo, nato il 25.12.1956 ad Alessandria ed ivi residente in via Gandolfi nr.
26/b, identificato a mezzo C.l. nr. 2910326AA rilasciata in data 02.11.2009 dal Comune
di residenza, Direttore della Direzione Infrastrutture e Protezione civile del
Comune di Alessandria.

FATTO

Alle ore 11:00 circa odierne, davanti a noi, Ufficiali di P.G., è presente, in precedenza
invitato per le vie brevi, NERI Marco Italo, in rubrica generalizzato, in qualità di persona
informata sul fatti, al fine dellesecuzione dell'atto in quanto ritenuto utile al prosieguo delle
indagini relative al procedimento penale nr. 5883/2014 R.G.N.R. Mod. 44 instaurato dalla
Procura della Repubblica clo Tribunale di Alessandria.

I militari verbalizzanti invitano la citata persona a dichiarare le proprie generalità,
ammonendola circa le conseguenze cui si espone colui che fa mendaci dichiarazioni al
pubblico ufficiale in ordine alla propria identità e stato, ovvero rifiuta di dichiarare le proprie
generalità, ovvero ancora usa un atto falso al fine di sostituire illegittimamente la sua
persona ad altre. In merito alla richiesta dei verbalizzanti, la persona nei cui confronti si
procede dichiara quanto segue: “'“'Sono NERI Marco Italo, nato il 25.12.1956 ad
Alessandria ed ivi residente in via Gandolfi nr. 26/b""”.

ln merito alle domande che le saranno poste dal verbalizzanti ed avvertita che è obbligata
a rispondere secondo verità in ordine ai fatti sui quali vengono richieste le informazioni e
della facoltà di astensione prevista dagli artt. 199 e 200 c.p.p. qualora ne ricorrano le
condizioni, la persona sentita dichiara di voler rispondere.
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Segue verbale di altre sommarie informazioni redatto in data 15.04.2015 nei confronti di
NERI Marco Italo -foglio nr. 2 -

ADR: "”Per ciò che concerne i lavori di pavimentazione in argomento, ho già evidenziato
tutte le criticità da me rilevate sia in note interne all'Amministrazione comunale, sia in
lettere indirizzate all'Amag. Spa. Nel momento in cui mi sono trovato a dover gestire il
rifacimento dell`opera, a causa delle problematiche emerse, a seguito di riunioni, sia con i
dirigenti comunali che con appartenenti ad Amag, si è addivenuti ad individuare una
procedura che prevedesse Amag sostanzialmente come stazione appaltante, con la
conseguenza che la partecipata avesse in capo sia la progettazione che l'appalto e
l'esecuzione dell'opera stessa. Gli esiti degli incontri tra Amministrazione Comunale ed
Amag hanno trovato sfogo nella lettera nr. 985 dell'01/08/2014 di Amag, nella lettera nr.
1365 dell'08/10/2014 di Amag, e nella delibera di Giunta Comunale nr. 264 del 09/10/2014
e successivi atti dirigenziali collegati””.

ADR: “”Per ciò che attiene alla delibera di Giunta comunale nr. 154 del 22/06/2011, con la
quale viene affidata ad Amag la realizzazione della nuova pavimentazione,
conformemente a quanto previsto nel progetto redatto dalla Direzione Lavori e Opere
Pubbliche ed approvato con deliberazione nr. 37, ritengo che la Giunta Comunale non
avesse competenza nellaffidamento dei lavori, ancor più che mancava il finanziamento;
peraltro, atteso che il progetto redatto dalla Direzione Lavori e Opere Pubbliche ed
approvato con deliberazione nr. 37 concerne di fatto un appalto di lavori, ed Amag non
può essere appaltatrice in quanto priva della S.O.A., può assumere una certa criticità
anche il visto tecnico favorevole espresso in quella sede. Trovo, infine, fuori luogo il fatto
che la volontà del Comune di far eseguire ad Amag i lavori in argomento sia stata
manifestata in forza di una lettera-contratto, non ricordo se addirittura in violazione di un
regolamento comunale”.

Le operazioni sono terminate alle ore 12.30 circa.

Con la sottoscrizione del presente atto, NERI Marco Italo conferma che non sono stati
utilizzati metodi o tecniche idonee ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad
alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente verbale, composto da nr. 2
fogli, viene redatto in due esemplari, confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla
persona informata sui fatti.
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