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COMUNE di CARMIANO 
Verbale di Seduta Consiliare del 22 Giugno 2016 

 
PUNTO n. 4 all’O.d.G.  

Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2015 - Esame ed approvazione 
 

 

PRESIDENTE CARROZZO 
   Punto Quattro: Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2015 - Esame ed approvazione. 

Sindaco, prego. 
 
SINDACO MAZZOTTA  

   Dopo due ore di discussione, dove si parlava di tanto altro, poi alla fine abbiamo perso di vista … 
il Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2015, esame e approvazione. Tutti gli atti sono in 
vostro possesso. Io posso rimarcare i punti cardini, perché poi è inutile stare lì a parlare … Sarò 
breve e conciso, perché tutti mi chiedono di essere breve e conciso, anche perché gli atti sono in 
vostro possesso, sono atti pubblici che conoscete tutti. Gli aspetti che mi interessava chiarire sono: 
IMU, TASI, che non hanno subito aumenti, non ci sono stati ulteriori prelievi rispetto a quello che è 
ormai lo standard degli ultimi anni, per cui, da un punto di vista della tassazione non c’è stato alcun 
aumento; invece c’è la parte del Bilancio, che è quella che mi appassiona di più, perché, non avendo 
- come ho detto prima - disponibilità, ce la siamo dovuta inventare tra i vari finanziamenti a fondo 
perduto, e solo per le strade - per “strade” parlo di rete viaria – purtroppo non c’è nessuna Linea di 
intervento, di finanziamento e allora, in qualche modo, dobbiamo pur fare e dovendo fare in qualche 
modo, l’unico modo plausibile è attraverso dei mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti. E quindi, 
in questo Bilancio, proprio negli interventi di viabilità - voglio focalizzare l’attenzione su questi, poi 
parleremo anche di altri interventi che saranno fatti ma credo che la viabilità rappresenti veramente 
una priorità - parliamo di 110 mila Euro di mutuo dalla Cassa per un diverso utilizzo, che in realtà 
abbiamo già ottenuto lo scorso anno, si tratta soltanto di fare una devoluzione, un diverso utilizzo ed 
individuare altre strade, che poi sarebbe il Comparto della Zona Foggetti. Poi c’è 100 mila Euro  di 
nuovo intervento per la viabilità e uno di 130 che abbiamo individuato nella Zona Pitrignani. 
Ovviamente, nella Zona Pitrignani, oltre all’intervento di viabilità, eccetera, nell’ambito della 
viabilità c’è un piccolo tronchetto ancora da definire, ma sono aspetti di natura strutturale che 
servono per dare il lavoro compiuto e quindi consentire a tutti quei cittadini che abitano in quelle 
zone, ma a tutte le persone che vogliono raggiungere quei cittadini che abitano in quelle aree, in 
totale sicurezza e in totale confort. Per cui io, simpaticamente, ebbi a dire a tutti gli amici che 
abitano su quell’area: “sarete fortunati, perché è vero che avete aspettato trent’anni, ma oggi non 
sarà più oggetto di tagli”, perché abbiamo portato la rete del gas, abbiamo portato la rete della 
pubblica illuminazione, abbiamo portato la rete idrica, abbiamo portato la rete fognaria, abbiamo 
portato tutte le infrastrutture e i sotto-servizi. Oggi si tratta, attraverso l’asfalto di quelle strade, di 
completare definitivamente questo percorso amministrativo, che è stato lungo, tortuoso, faticoso. È 
superfluo ricordare che attendevano da trent’anni, è superfluo ricordare che erano delle aree che 
erano in contrasto con lo strumento urbanistico, che abbiamo dovuto costruire un percorso tecnico-
amministrativo veramente straordinario, ma grazie al cielo, attraverso quest’ultimo, spero ultimo 
atto, l’approvazione in Bilancio, apriamo - è il caso di dire, uso questo termine - la strada per poter 
asfaltare queste benedette strade. Ecco, così, con un gioco di parole simpatico, vogliamo rassicurare 
gli amici della Zona Pitrignani che presto potranno avere le strade asfaltate.  
   Della Zona Foggetti abbiamo già detto, abbiamo già argomentato. Poi abbiamo un mutuo di 40 
mila Euro, come diverso utilizzo, che avevamo già “acceso”, nel senso che avevamo già proposto 
l’anno scorso e che era stata individuata la riqualificazione della Piazzetta Paolino Arnesano, poi 
quella famosa fortuna con la “F” maiuscola o “C” maiuscola o “B” maiuscola, alla quale noi siamo 



Comune di Carmiano   Seduta Consiliare del 22 Giugno 2016                  

 

  

 
Redatto da:  SiS - Servizi Integrati Stenotipia  - 2 

 

più affezionati, grazie alla bravura di questa Amministrazione, riuscendo ad ottenere un 
finanziamento dalla Regione Puglia sul Fondo di rotazione, noi assicuriamo l’intervento della zona, 
la riqualificazione della Piazzetta Paolino Arnesano, congiuntamente alla Zona 167 di Via Roma, 
quindi Via Kennedy e altre, noi andremo a riqualificare tutte quelle aree attraverso un 
finanziamento regionale di 400.000 Euro. Pertanto, quei 40.000 Euro che noi avevamo preventivato 
potessero essere utilizzati per la riqualificazione di Piazza Paolino Arnesano, saranno riutilizzati in 
maniera differente, insieme ai 100.000. Verosimilmente faremo il terzo tronco della 
circonvallazione, quindi collegheremo la Strada Provinciale 121, se la memoria non mi inganna, la 
Carmiano-Villa Convento, all’altezza della rotatoria che abbiamo realizzato, con la Via Stazione, e 
poi con il quarto tronchetto che facemmo, con la realizzazione di Via Martiri di Cefalonia abbiamo 
già collegato Via Stazione a Via Madonna di Magliano. Prevediamo di realizzare il quinto tronco e 
raggiungere Via Lecce dalla Via Madonna di Magliano, dopodiché non possiamo andare oltre 
perché ci sono delle abitazioni. Certo, questo servirà per decongestionare il traffico, soprattutto in 
prossimità anche delle scuole, perché sappiamo perfettamente le difficoltà che hanno i genitori di 
poter raggiungere i propri figli e anche le persone che operano all’interno della scuola stessa, ma 
anche, in generale, per tutti i cittadini che abitano in quelle aree e per tutti gli altri che usufruiscono 
della viabilità.  
   Poi abbiamo degli interventi di manutenzione sulla viabilità, per 30.000 Euro. Poi abbiamo degli 
interventi nell’ambito del Cimitero Comunale, per 10.000 Euro. Abbiamo l’acquisto del terreno, per 
27.000 Euro, un terreno che si trova al di là della linea ferrata, questo terreno in realtà il Comune di 
Carmiano, l’Amministrazione Comunale intende realizzare - per il quale ha ottenuto, tra l’altro, il 
finanziamento, sempre in conto capitale, dalla Regione Puglia - una compostiera, che dovrebbe 
essere autosufficiente per la nostra comunità e questo ci potrebbe far ridurre il costo del 
conferimento in discarica. Con la realizzazione dell’impianto di auto-compostaggio noi andremo a 
conferire meno in discarica e quindi, per effetto di questo, verosimilmente, nel giro di anno, se 
dovessimo realizzarlo nel giro di sei, sette mesi, e quindi poi affidarlo, sicuramente i cittadini 
avranno la piacevole sorpresa di ritrovarsi con un segno “meno” sulla famigerata tassa TARI, la 
tassa sui rifiuti. Ma su quello stesso terreno, proprio a voler cercare in tutti i modi di … - c’è questo 
rumore di sottofondo, io inviterei … tra l’altro disturba … Presidente, la campanella! - Stavo 
dicendo, sullo stesso terreno, con quei 27.000 Euro che andiamo ad investire, il Comune di 
Carmiano ha pensato bene non solo di realizzare, da un lato, l’impianto di auto-compostaggio, ma 
anche e soprattutto … 
 
CONSIGLIERE BRUNO Cosimo Luigi   

   Stiamo parlando di consuntivo o di preventivo?    
 
SINDACO MAZZOTTA 

   No, io stavo parlando, scusa, perdonami, ho fatto un passaggio veloce … perdonatemi, sarò più 
chiaro. Ho detto: gli atti del Bilancio li conoscete, ce li avete tutti, è inutile stare lì a ripetere …  
 
(Intervento fuori microfono) 

 

SINDACO MAZZOTTA 

   No, ho capito, ci mancherebbe, non dobbiamo porre … sto aspettando le vostre domande, no? … 
Io sto leggendo soltanto una parte, cioè, nel senso, ho detto: è inutile che stiamo lì a rileggere, punto 
punto, tutti gli atti del Bilancio, ecc. ecc. In maniera sintetica, per essere molto brevi e concisi, visto 
che abbiamo fatto due ore di discussione su un argomento che non era all’Ordine del Giorno, visto 
che c’è il rischio che qualcuno, purtroppo, vada via per impegni personali, ho detto: gli atti del 
Consiglio Comunale sono in vostro possesso da oltre quindici giorni, li conoscete, mi limito 
soltanto, per le persone presenti, a guardare una parte del Bilancio, quindi qui stiamo prendendo 
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Bilancio consuntivo e Bilancio preventivo; adesso siamo all’approvazione del Bilancio consuntivo 
2015 e poi c’è il Bilancio di previsione 2016. Siccome quello che è stato fatto lo conosciamo, gli 
atti sono in vostro possesso, io mi sono soffermato di più sul Bilancio di previsione 2016, dove ho 
elencato … e tra l’altro … perché poi ci sono interventi nell’ambito delle politiche sociali … mi 
sono soffermato di più su quegli interventi che l’Amministrazione intende fare da un punto di vista 
infrastrutturale e quindi stavo elencando le famose Opere Pubbliche, che sono quelle che poi 
magari, per certi versi, cambiano il volto del paese, senza trascurare nessun altro settore. E stavo 
elencando, siccome ci sono persone che stanno aspettando da molto tempo, faccio un esempio: la 
realizzazione del secondo recapito finale della fogna bianca, perché c’è ancora una parte del paese 
che, in caso di forte perturbazione, c’è ancora il rischio di allagamento su un’area del paese, e allora 
mi stavo soffermando su questi aspetti che riguardano la comunità. Ma, ripeto, tutto il Bilancio è 
interessante, tutto il Bilancio è importante, ogni capitolo di spesa ha la sua dignità; mi ero 
soffermato su questa parte. E quindi stavo dicendo: su questo terreno, che costerà 27.000 Euro, noi 
realizzeremo un impianto di auto-compostaggio da un lato e dall’altro realizzeremo il secondo 
recapito finale, per il quale, in questo momento, in Bilancio voi non vedete nulla, perché il secondo 
recapito finale - questo a scanso di equivoci - è oggetto, sì, di un progetto dell’Amministrazione 
Comunale, ma ancora non è stato proposto agli Organi Regionali, perché ancora, ad oggi, non c’è 
alcun bando che finanzia la rete pluviale. Quindi, sia chiaro in modo tale che non sorgano equivoci.  
   Dopo c’è anche l’intervento per quanto riguarda il completamento delle strutture sportive, il 
campo sportivo, quei 30 mila Euro che ci servono, finalmente, per poterlo riaprire. Ecco perché 
stavo elencando, perché se ci mettiamo a leggere voce voce il Bilancio forse ci vorranno tre sedute 
di Consiglio Comunale no stop, dalla mattina alla sera. Dopodiché, siccome tutti gli atti sono in 
vostro possesso … Io, la verità, forse arbitrariamente sono andato fuori, nel senso che sono andato 
oltre, e quindi ho cumulato quelli che in realtà sono poi diversi argomenti all’Ordine del Giorno ma 
che fanno parte del Bilancio, unendo anche il discorso del Bilancio consuntivo del 2015 con il 
Bilancio di previsione 2016. Ecco perché ci tenevo a sottolineare questi aspetti di queste opere che 
verranno realizzate, alcune sono a completamento di un’attività amministrativa intensa che è stata 
svolta nel corso degli anni precedenti.  
   Dopodiché, io preferisco, forse, fermarmi qui, attendere se ci sono repliche o se ci sono 
chiarimenti, se ci sono interventi da parte vostra, mi sembra anche, per certi versi, più corretto; è 
inutile che mi metta lì a ridire e a ripetere tutti i dati del Bilancio. Quindi, sto qui, tra l’altro ho 
ancora un piccolo infortunio ad un occhio, che mi impedisce di vedere perfettamente, c’è accanto a 
me anche il Responsabile del Settore Economico-finanziario per qualsiasi forma di risposta, anche 
di natura squisitamente tecnica, che è a vostra completa disposizione, quindi, è inutile stare lì a 
ripetere tutti i dati. Sono qui, vi ascolto, se ci sono interventi, li conoscete i dati. A questo punto io 
mi fermo e do la parola ai Consiglieri di Minoranza, se vogliono intervenire su tutti gli argomenti 
che riguardano il Bilancio, sia il Bilancio consuntivo che il Bilancio preventivo. Grazie. 
 
PRESIDENTE CARROZZO 

   Consigliera Carrozzo Magli. 
 
CONSIGLIERE CARROZZO MAGLI Stefania  

   Vorrei fare una piccola premessa. Il Decreto Legislativo 267 del 2000 stabilisce come la 
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale si compone di Conto 
del Bilancio, Conto Economico ed il Conto del Patrimonio. Il Sindaco dice che ci hanno fornito 
tutta la documentazione, eccetera, io ho dovuto invece - questo anche per dire chi lavora, chi non 
lavora, la meritocrazia, eccetera - io ho perso una giornata di lavoro … 
 
(Intervento fuori microfono) 
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CONSIGLIERE CARROZZO MAGLI Stefania 
   Però voi ve le state pagando e io no. Per venire all’Ufficio di Ragioneria per chiedere il Conto 
Economico, perché non c’era. Poi, tanto nel corso della relazione, di questo piccolo intervento che 
faccio, faccio riferimento anche alla relazione del Revisore dei Conti e ci accorgeremo se è vero o 
meno che la documentazione c’è o è carente. La finalità del Rendiconto è quella di fornire 
informazioni in merito al grado di attuazione dei programmi, alla situazione patrimoniale, 
finanziaria, all’andamento economico, ai cambiamenti della situazione patrimoniale, finanziaria 
stessa di un Ente Locale e deve evidenziare anche i risultati socialmente rilevanti prodotti 
dall’Amministrazione. La relazione al Rendiconto, pertanto, deve fornire informazioni, quali 
quantitative, necessarie ad una comprensione dell’andamento dell’Ente, che sia significativo non 
solo del grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari, ma anche del complesso 
grado di benessere sociale raggiunto. Una nota di colore, poco poco: forse il Revisore non conosce i 
tuoi titoli? - anzi, i “suoi” titoli, mi correggo - perché ha fatto un rilievo sul fatto che la relazione di 
Bilancio non sia fatta seguendo i criteri, che non specifica … quindi, questo piccolo richiamo, 
bisogna rispolverare i titoli, la laurea, i master, eccetera, perché non lo sa. Va bene. Quest’oggi, in 
questa seduta mancava tutta la tua carrellata sui titoli.  
 
(Il Consigliere Bruno Cosimo interviene fuori microfono) 

 
SINDACO MAZZOTTA 

… Se lo dici tu, non lo accetto. Se lo dice la Stefania, sì.  
 
CONSIGLIERE CARROZZO MAGLI Stefania 

   Poi, vorrei fare una distinzione fra “avanzo di Amministrazione”, che è quello che tiene conto 
della consistenza di cassa di tutti i residui esistenti alla fine dell’esercizio, compresi quelli riferiti 
agli anni precedenti, e l’“avanzo di gestione”, che invece deriva dalla gestione di competenza pura 
del Bilancio. Per alcuni il fatto che vi sia un avanzo di Amministrazione può essere oggetto di 
critiche, perché può significare due cose: o che gli Amministratori non hanno utilizzato tutte le 
risorse per raggiungere gli obiettivi programmati oppure gli obiettivi sono stati raggiunti, ma è stato 
chiesto un piccolo sforzo in più alla collettività sotto forma di prelievo fiscale e tariffario. Sarei 
curiosa di sapere in quale delle due ipotesi ci troviamo, cioè se gli obiettivi programmati sono stati 
raggiunti, e quindi abbiamo chiesto uno sforzo in eccesso alla cittadinanza, oppure se gli obiettivi 
non sono stati raggiunti.  
   Per quel che riguarda l’analisi del Bilancio Consuntivo, analizzando la documentazione fornitaci, 
nonché la relazione del Revisore, emergono alcune anomalie. Allora, il Revisore si lamenta di non 
aver potuto fare le verifiche sugli adempimenti fiscali relativi a IVA, Irap e sostituti d’imposta, 
perché non gli sono pervenuti; poi vi è stato, questa è una annotazione e un rilievo che fa, due volte 
sono stata chiamata a verificare questi Bilanci e due volte mi rendo conto che il Revisore dice 
sempre la stessa cosa, cioè, un ricorso continuativo ed eccessivo all’anticipazione di Tesoreria. 
Questo perché, ci spiegava il Responsabile degli Uffici Finanziari, la cassa non è sufficiente per 
sostenere … 
 
SINDACO MAZZOTTA 

   Temporanea mancanza di cassa. 
 
CONSIGLIERE CARROZZO MAGLI Stefania 

   Temporanea mancanza di cassa. Alla faccia della “mancanza di cassa”, perché stiamo parlando di 
una anticipazione di Tesoreria che nel 2015 è di 1 milione 712. 856, che genera interessi passivi per 
36 mila Euro e 500, che sono tutti a carico della collettività, perché stiamo parlando di interessi 
passivi che vanno ad incidere sui risultati. C’era una cosa che era interessante. Per quanto concerne 
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la tempestività dei pagamenti, il Revisore invita ad adottare le misure previste dalla Legge per 
garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazione, forniture ed appalti, 
con la pubblicazione sul proprio sito web nella sezione “Albo Pretorio”. Cioè: pagate le aziende nei 
tempi corretti.  
   Poi, si dovrebbe prestare una meticolosa attenzione ed un accurato monitoraggio dei residui attivi 
e passivi, che presentano rilevanti entità, costituiti negli esercizi. Per l’accertamento dei residui si 
deve seguire un riscontro della presenza di determinati elementi; per le entrate si deve verificare che 
ci sia un credito, che vi sia un titolo giuridico diretto a comprovarlo, che sia individuato il debitore e 
che siano quantificate le somme da incassare, nonché la fissazione della data del credito. Ora, noi in 
Bilancio ci portiamo dietro dei residui, sia attivi che passivi, dal 2001, che sinceramente, secondo 
me - non solo secondo me, ma anche secondo il Revisore - bisognerebbe prestare un pochino più di 
attenzione. Ovviamente, c’è nuovamente l’invito da parte del Revisore a vincolare tutto l’avanzo di 
Amministrazione.  
   Poi vorrei dire una cosa, che dalla conciliazione dei risultati finanziari il saldo della gestione di 
competenza è pari a meno 263 mila 187. Poi, solo grazie al saldo positivo della gestione dei residui 
ed all’avanzo applicato degli esercizi precedenti si perviene all’avanzo di Amministrazione di 622 
mila Euro. Ora, il Revisore, sempre, sottolinea la mancanza di documentazione dettagliata 
riguardante i contributi ed i trasferimenti correnti dallo Stato e dagli altri Enti, anche se a questo 
vorrei fare una piccola annotazione, nel senso che nemmeno a noi ci viene fornita questa 
documentazione, però ci siamo premuniti di andare sul Sito del Ministero, di scaricarci i vari 
trasferimenti dello Stato, e devo farle un appunto, signor Sindaco: per quel che riguarda il Fondo di 
solidarietà comunale, che è quello previsto, diciamo, per coprire … sono i trasferimenti dello Stato 
che dovrebbero indennizzare gli Enti Locali per le somme incassate di meno per IMU e TASI sulla 
prima casa; diceva che non sono stati incassati. Io vedo qui: “Competenza anno di spettanza 2015”, 
importo, su un totale di 787 mila di Fondo di solidarietà, vi è un pagamento, fatto il 24 settembre 
2015, per 723.054, quindi, il Governo questi soldi ve li ha passati, non è solamente un’imputazione, 
ma c’è proprio una data di pagamento.  
   Per le spese del personale, mette sempre in rilievo che non vi è una programmazione del 
fabbisogno del personale, anzi, non può, letteralmente non è nella condizione di accertare che la 
programmazione del fabbisogno del personale sia improntata al rispetto del principio di riduzione 
complessiva della spesa per mancanza di adeguata documentazione. Le spese correnti 2015 
evidenziano una riduzione in confronto agli anni precedenti, “Riduzione degli oneri straordinari di 
gestione corrente e per prestazione di servizi”: sarebbe interessante capire a che cosa ci si riferisce, 
soprattutto per quel che riguarda la prestazione di servizi, a questo punto. Non si è definita la 
contrattazione integrativa e la relativa costituzione del Fondo, per ottemperare alla quale il Revisore 
invita di nuovo al vincolo della quota di avanzo di Amministrazione.  
   Per quel che riguarda gli interessi passivi, abbiamo detto che sono aumentati di 36 mila Euro e 
rotti e questi hanno portato il limite di indebitamento dallo 0,86% del 2014 all’1,72% del 2015, 
cioè, ogni cittadino si è visto aumentare il debito pro capite.  
   Relativamente ai “Fondi spese” e “Rischi futuri”, l’Ente non ha accantonato alcuna somma per il 
pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze, pertanto il Revisore - non solo lui - invita 
l’Ente a procedere ad una più puntale ricognizione della verifica dei contenziosi esistenti a carico 
dell’Ente, formatesi negli esercizi precedenti, ma non solo di quelli per i quali deve sborsare 
somme, ma io consiglierei anche di verificare i contenziosi relativamente alle somme da incassare, 
perché, come abbiamo visto, ancora non sono state incassate.  
   Nel Conto economico della gestione sono rilevati componenti positivi e negativi, secondo il 
criterio di competenza economica; vorrei sottolineare un risultato economico d’esercizio, dato che 
si sta andando verso una contabilità economica come le aziende private, abbiamo un risultato 
d’esercizio pari a meno 2 milioni 655 Euro e rotti, e si rileva un peggioramento della gestione 
operativa per aumento degli oneri straordinari di gestione, per minori crediti e insussistenze per 
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anticipazione/liquidazione Cassa Depositi e Prestiti, e poi per una sopravvenienza passiva per 
Fondo svalutazione crediti. I debiti di funzionamento, come sopra, il Revisore non ha potuto 
valutare e verificare la corrispondenza del valore patrimoniale, rispetto al totale dei residui del titolo 
primo della spesa, al netto dei costi di esercizi futuri, perché non in possesso di idonea 
documentazione. L’idonea documentazione manca anche per la verifica della riconciliazione dei 
conti nello stato attivo e passivo. Quindi, anche il Revisore, più volte, sottolinea la mancanza di 
idonea documentazione, ciò vuol dire che i nostri Amministratori sono bravi a sventolarli lì per lì, 
ma non con tempi … ci hanno criticato per il fatto che presentiamo le mozioni il giorno stesso, però 
anche loro, diciamo, non ci fanno lavorare come si deve.  
   A pagina 46 della relazione dell’Organo di Controllo, il Revisore rileva, come anche l’anno 
scorso, che la relazione della Giunta - è questo l’appunto che le facevo all’inizio, signor Sindaco - al 
Rendiconto “non sia stata redatta conformemente a quanto previsto dall’Art. 231 del TUEL e non 
siano evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, l’analisi dei 
principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e alle motivazioni delle cause che l’hanno 
determinato e che siano carenti delle allegate relazioni dei Responsabili di Servizi, con evidenza dei 
risultati previsti e raggiunti. L’Ente non ha disposto l’affidamento del referto ‘Controllo di 
Gestione’, ai sensi dell’Art. 198”; invita l’Ente all’adeguamento del regolamento di contabilità, in 
riferimento alle disposizioni riguardanti la finanza locale nonché invita anche a costituire un Fondo 
di indennità di fine mandato. Nelle sue conclusioni, il Revisore esprime parere favorevole alla 
rendicontazione della gestione di competenza, ma si astiene dall’esprimere giudizio sulla 
rendicontazione patrimoniale per tutti i motivi su espressi. 
   Ora, dallo studio della documentazione, che lo stesso Revisore ritiene carente o completamente 
assente, noi della Minoranza non abbiamo potuto fare altro che verificare le citate rilevanze, nonché 
prendere atto delle irregolarità non sanate, rilievi, considerazioni e proposte del Revisore e 
sottoporle alla nostra e vostra attenzione. A mio avviso, però, sta per primo a chi, per ruolo ed 
incarico, rileva queste reiterate manchevolezze, a porle in rilievo non solo in una relazione di 
accompagnamento al Conto di Bilancio, ma nelle sedi più appropriate o quantomeno a motivarle 
più esplicitamente e personalmente in seno al Consiglio Comunale per fugare qualsiasi dubbio sulla 
regolarità, corrispondenza dei valori ed esattezza del Bilancio.  
 
(Intervento fuori microfono) 

 
CONSIGLIERE CARROZZO MAGLI Stefania 

   Questo solo per il Consuntivo. Mi faccio rispondere per il Consuntivo e poi magari si dice 
qualcosa sul Preventivo. 
 
(Intervento fuori microfono) 

 
CONSIGLIERE BRUNO Cosimo Luigi  
   Posso intervenire? Mi ero prenotato. Faccio gli interventi miei, così poi nel frattempo lei cerca la 
documentazione relativa al Preventivo. Io volevo semplicemente, per quanto riguardava il Bilancio 
consuntivo, capire che cosa esattamente non è stato scritto nella relazione di Giunta al Rendiconto, 
in quanto il Revisore, letteralmente, scrive: “L’Organo di Revisione attesta che la relazione 
predisposta, eccetera … non sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle 
componenti economiche, l’analisi dei principali scostamenti intervenuti, non sono state allegate le 
relazioni …”. Visto che è una lamentela ricorrente, perché mi pare di ricordare a memoria che 
anche l’anno scorso diceva la stessa cosa, ma come mai non si provvede ad eliminare questo 
problema che il Revisore continua a rilevare? Questa era la prima cosa.  
   Poi, giacché, così poi non intervengo più, per quanto riguardava la TASI. Ho notato, non so se c’è 
un Regolamento che lo prevede, se c’è qualcosa … perché non prevedere la compensazione dei 
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crediti con i debiti dei cittadini? E cioè, allora, se io devo pagare delle somme per la TASI e ho dei 
crediti di IRPEF o altro, perché gli altri Comuni danno la possibilità della compensazione e noi 
invece siamo costretti o costringiamo i nostri cittadini a pagare l’una … 
 
(Il Segretario interviene fuori microfono) 

 
CONSIGLIERE BRUNO Cosimo Luigi  

   Sì, dell’addizionale IRPEF, certo. Quindi, diciamo che questa è un’agevolazione che noi al 
cittadino possiamo dare, perché, se devo avere, come addizionale, la vado a compensare. Oggi 
questo non è possibile. Quindi, questa sarebbe eventualmente un’indicazione, se possibile, da tenere 
in conto. 
   Per quanto riguardava il Preventivo, non sono riuscito a comprendere se tutte le opere che il 
Sindaco ha elencato, che andranno ad essere poste in cantiere, perché parliamo di previsione, sono 
dalle opere finanziate o che poi “forse” saranno finanziate. Nella documentazione che abbiamo noi 
non riusciamo a rilevarlo, perché, anche quest’altra cosa, molto spesso ci arriva documentazione 
incompleta, si parla di allegati e poi non ci sono gli allegati. È chiaro che se noi non riusciamo ad 
avere tutta la documentazione, diventa difficile poi poter essere puntuali negli interventi, perché è 
chiaro, Stefania e anche io siamo stati una mattina nell’ufficio del Funzionario per cercare un 
attimino … e con molta correttezza e molta disponibilità, ci ha fornito la documentazione che 
serviva. Però non è, come dice il Sindaco, da venti giorni, ma da due giorni: per varie ragioni non 
abbiamo potuto fare prima, un po’ per problemi nostri, un po’ perché il Dottore Sozzo non era 
disponibile, in quanto non era presente, era assente per malattia, quindi, comunque quei venti giorni 
di cui si parla sono venti giorni assolutamente ipotetici e sulla carta. È chiaro, anche questo è un 
elemento nei confronti del quale, in futuro, forse, bisogna essere un po’ più precisi se volete che noi 
interveniamo; se poi l’obiettivo è quello di impedirci di intervenire, allora non dateceli, dalla 
prossima volta ci risparmiamo anche il tempo di andare in ufficio a prendere carte e altro e a fare 
interventi, perché poi è chiaro, essere imprecisi e quando si è imprecisi il Sindaco ci taccia di 
incompetenza, beh, questo mi sembra poi veramente eccessivo, quando la responsabilità riteniamo 
che non possa ricadere su di noi.  
 
SINDACO MAZZOTTA 

   Brevissima replica. Da ultimo ha fatto presente, chiedendomi, sul Bilancio Preventivo 2016, se gli 
interventi strutturali, infrastrutturali - di cui facevo cenno io prima - avevano o meno copertura 
finanziaria. Ma da una lettura attenta degli atti si evince ogni singolo intervento come verrà 
finanziato. Quando noi parliamo di completamento delle strutture sportive per 30 mila Euro, 
accanto c’è scritto: “Proventi: oneri di urbanizzazione”. Lo facciamo con fondi nostri, attraverso i 
proventi … 
 
CONSIGLIERE BRUNO Cosimo Luigi 

   Di quale prospetto stiamo parlando, per capire se noi ce l’abbiamo. 
 
SINDACO MAZZOTTA 

   Loro ce l’avranno questo prospetto o no? Chiedo scusa. Ce l’hanno o non ce l’hanno? Chiedo 
scusa. L’allegato al Bilancio. Il Bilancio si compone della parte … più l’allegato. Non penso che 
voi siete andati in ufficio, avete chiesto l’allegato e non vi è stato consegnato. Non voglio credere a 
questo. Non è polemico il mio, io vi sto sottolineando alcuni aspetti. Qui si evince chiaramente la 
copertura finanziaria per ogni singolo intervento. Il Campo Sportivo, con proventi derivanti 
dall’incasso degli oneri di urbanizzazione; per quanto riguarda l’impianto di auto-compostaggio, è 
stato già finanziato dalla Regione Puglia e quindi lo stiamo riproponendo, perché, siccome c’è oggi 
la contabilità potenziata, se gli interventi non vengono realizzati durante l’esercizio in cui sono stati 
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individuati, devono essere riapprovati nell’esercizio successivo; per quanto riguarda l’acquisto dei 
terreni, lo stesso, si parla di proventi degli oneri di urbanizzazione; la compostiera, era 258.786 – 
Regione Puglia – finanziamento già accordato; per quanto riguarda gli interventi sulla viabilità, 
attraverso le alienazioni; per quanto riguarda i 400 mila Euro che dicevo, Piazza Paolino Arnesano, 
più la Zona 167 di Via Roma, Via Kennedy, attraverso un finanziamento della Regione Puglia con 
il Fondo di rotazione; per quanto riguarda la viabilità, abbiamo detto: due interventi, quello di 110 
mila e quello di 40 mila sono stati già approvati, come mutuo, l’anno scorso dalla Cassa Depositi e 
Prestiti siccome poi non abbiamo attivato la procedura, per effettuo della contabilità potenziata 
abbiamo dovuto e siamo costretti a riproporlo quest’anno, noi questi soldi ce li abbiamo già 
deliberati dalla Cassa Depositi e Prestiti. Nel riproporli, e quindi in occasione dell’approvazione del 
Bilancio di previsione 2016, abbiamo corretto poco poco il tiro, abbiamo detto: i 110 mila Euro, 
sulla Zona Foggetti, già accordati per alcune strade limitrofe alla Zona Foggetti. Quindi, noi stiamo 
chiedendo, sostanzialmente, la devoluzione di quelle somme e diverso utilizzo delle stesse, 
individuando delle aree precise. Gli altri 40 mila Euro erano stati individuati, e quindi il mutuo era 
stato accordato dalla Cassa Depositi e Prestiti, per la riqualificazione di Piazza Paolino Arnesano, 
quindi è stato già deliberato, i soldi ce li abbiamo già, la disponibilità ce l’abbiamo già, però che 
cosa è successo? Siccome nel frattempo, imperterriti, non demordiamo, sì è aperta l’opportunità di 
partecipazione ad un bando, a un Fondo di rotazione della Regione Puglia che era previsto per le 
Zone PEEP, quindi per i Piani dell’edilizia economica e popolare, per le Zone 167, abbiamo detto: 
“Alt, a Carmiano abbiamo due aree da riqualificare: Piazza Paolino Arnesano e Via Roma, Via 
Kennedy, insomma, la Zona 167”. Siamo riusciti ad entrare in graduatoria, abbiamo ottenuto il 
finanziamento di 400 mila Euro dalla Regione Puglia, a questo punto, finanziamento di 40 mila 
Euro su Piazza Paolino Arnesano era ultròneo, era superfluo, che cosa facciamo? Questi 40 mila 
Euro del mutuo per realizzare la riqualificazione di Piazza Paolino Arnesano li utilizzeremo in 
maniera diversa. Che cosa dobbiamo fare? Li portiamo in Bilancio di Previsione 2016 e li 
destiniamo diversamente. Per quanto riguarda invece gli unici due punti interrogativi, che poi, 
siccome però siamo abbondantemente nei parametri, gli altri interventi sulla viabilità, 100 mila e 
130 mila, dove diciamo alla Cassa Depositi e Prestiti: “Noi vogliamo fare questi tipi di interventi” e 
loro, verosimilmente, perché non possono negarci il finanziamento, atteso che il Comune ha, in 
questo momento, in base alla percentuale, capacità di indebitamento, faremo un intervento con la 
Cassa Depositi e Prestiti per asfaltare la Zona Pitrignani, come ho detto prima i 40 mila già 
concessi, quindi attraverso il diverso utilizzo, più i 100 mila di nuova richiesta presso la Cassa 
Depositi e Prestiti, saranno utilizzati in parte per la realizzazione del terzo tronco della 
Circonvallazione, come ho detto, e per la parte residua, che tra l’altro abbiamo anche dei residui, 
per esempio, rivenienti dalla rotatoria di Via Copertino, che li possiamo riutilizzare, li utilizzeremo 
per altre situazioni del genere. Questo è quanto.  
   Ho omesso l’unico punto interrogativo di tutto questo Bilancio, ma non ho dato particolare enfasi, 
anzi, credo di non averlo proprio menzionato nel mio precedente intervento, è quello relativo alla 
costruzione di un Asilo Nido nella zona Case Nuove, un intervento di 2 milioni 150 finanziato dalla 
Regione Puglia. Solo su questo non c’è, ad oggi, il finanziamento concesso. Ma nel breve excursus 
precedente non l’ho nemmeno menzionato, però è riportato correttamente in Bilancio, perché è una 
proposta progettuale che questa Amministrazione intende realizzare. Faccio un esempio: non 
abbiamo inserito, pur avendo e pur seguendo un po’ l’attività, buone e ottime chance per poter 
ottenere quel famoso finanziamento di 3 milioni 180, che poi abbiamo ottenuto, non l’avevamo 
nemmeno inserito in Bilancio nonostante fosse una proposta di un anno e mezzo fa. Per dire la 
serietà del Bilancio di Previsione. È un Bilancio di Previsione concreto, reale, potevamo inserire 
anche altri interventi che stiamo proponendo di realizzare, però per evitare di costruire un volume 
della Tre Cani e mettere una serie di opere, che poi possono avere esito positivo, come possono non 
avere esito positivo perché manca ancora il finanziamento, giustamente ci siamo tenuti cauti e non 
abbiamo fatto menzione in Bilancio.  



Comune di Carmiano   Seduta Consiliare del 22 Giugno 2016                  

 

  

 
Redatto da:  SiS - Servizi Integrati Stenotipia  - 9 

 

   Spero di essere stato chiaro, esaustivo, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti. Grazie. 
 
CONSIGLIERE CARROZZO MAGLI Stefania 

   Una delle cose iniziali che vorrei dire: l’andamento della situazione di cassa dell’Ente, al 31 
dicembre, degli ultimi tre esercizi, passa da 1.287.555 del 2013, a 810.886 del 2015. Questo 
significa che per diversi motivi che abbiamo … 
 
(Il Sindaco interviene fuori microfono) 

 

CONSIGLIERE CARROZZO MAGLI Stefania 

   Io sto dicendo: per svariati motivi la disponibilità di liquidità è diminuita e questo ha prodotto - e 
come stiamo vedendo, produrrà - al ricorso, ribadisco, perché qua sono previsti 2 milioni di Euro di 
Tesoreria … Siccome non era … l’anno scorso il Consuntivo 1.700 e rotti, nel previsionale ci sono 
2 milioni di Euro nel 2016, 2 milioni di Euro nel 2017 e 2 milioni di Euro nel 2018; siccome invece 
il Legislatore vorrebbe il ricorso all’anticipazione che fosse un caso sporadico ed eccezionale, il 
ricorso invece è sistematico … Va bhe, questa considerazione la faccio dopo.Le entrate extra-
tributarie si prevedono più che raddoppiate. Spiego un attimo che cosa sono le entrate extra-
tributarie, sarebbero le entrate per rette, canoni, tariffe - le spiego non al Sindaco, ma a chi non 
mastica - affitti, rimborsi e proventi diversi per servizi resi. Quindi, se vengono previste in maniera 
più che raddoppiata, quello che penso è che o verranno aumentati i servizi resi o verranno 
aumentate le tariffe.  
 
(Il Sindaco interviene fuori microfono) 

 

CONSIGLIERE CARROZZO MAGLI Stefania 

   Extra tributarie, sto parlando, non le tariffe del …Poi, per quel che riguarda le entrate in conto 
capitale, si passa da 381.864 a 3.161.786, a cui, ovviamente, essendo in conto capitale, 
corrispondono delle spese previste, sempre in conto capitale, per 3.601.786 per l’anno 2016, per poi 
ridimensionarsi nuovamente nel 2017 e 2018. Rientrano qua i contributi in conto capitale? E quali, 
a questo punto, visto che 3 milioni 180 non sono ricompresi in questo importo? 
 
(Il Sindaco interviene fuori microfono) 

 

CONSIGLIERE CARROZZO MAGLI Stefania 

   Ha detto di no. I 3 milioni 180, adesso ha detto di no. 
 
SINDACO MAZZOTTA 

   Chiedo scusa. Ho chiesto la parola proprio per replicare. Non sono ricompresi i 3 milioni 180 
dell’intervento di finanziamento avvenuto il 25, la delibera è del 25 Maggio scorso, ma sono 
ricompresi invece i 2 milioni 150 dell’Asilo Nido. Questo è. Ecco perché ti trovi questa differenza. 
Cioè, siccome nel Bilancio abbiamo inserito … allora, l’asilo nido, sì, te lo trovi, ma non i 3 milioni 
180. Questa è la differenza. 
 
(La Consigliera Corrozzo Magli interviene fuori microfono) 

 

SINDACO MAZZOTTA 

   2 milioni 150, viene riportato … 
 
(La Consigliera Corrozzo Magli interviene fuori microfono) 
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SINDACO MAZZOTTA 

   Forse non avendo questo dato, ecco perché mi fai questa domanda. La differenza, 
sostanzialmente, è immutata. 
 
(Il Dott. Sozzo interviene fuori microfono) 

 
SINDACO MAZZOTTA 

   Il problema è che loro fanno queste domande perché, evidentemente, hanno una documentazione 
parziale, perché se avessero la documentazione totale, sicuramente, conoscendo la bravura della 
Consigliera Carrozzo Magli - così questa volta lo dico correttamente - sicuramente non ce la 
farebbero questa domanda. Ovviamente lei tiene conto anche degli altri finanziamenti regionali. 
Quindi, non avendo i dati completi in mano, ti trovi queste differenze. Che se tu avessi anche la 
copia dell’allegato, sicuramente avresti avuto, attenta come sei, possibilità di verificare che non ci 
sono scostamenti. Grazie. 
 
CONSIGLIERE CARROZZO MAGLI Stefania 
   È anche e soprattutto per capire a quali finanziamenti ci stiamo riferendo.  
 
SINDACO MAZZOTTA 

  Anche la compostiera stessa, l’intervento è di 260 mila Euro circa, pure quello corrobora a rendere 
quel dato, e quindi ecco perché. Grazie.   
 
CONSIGLIERE CARROZZO MAGLI Stefania 

   “Entrate e spese di carattere non ripetitivo”, è prevista per il 2016 una voce per recupero evasione 
tributaria di 110 mila Euro, che sarebbe auspicabile venisse recuperata. 
 
(Il Dott. Sozzo interviene fuori microfono)   

 
SINDACO MAZZOTTA 

   A oggi, confortato dal dato, reso e aggiornato, del Dottore Sozzo, Responsabile del Settore 
Economico-finanziario, siamo già a 64 mila Euro di recupero di quelle somme. A proposito, ne 
approfitto, prima, in occasione del Bilancio Consuntivo, hai parlato per ciò che riguarda i 622 mila 
Euro di avanzo di Amministrazione, in realtà l’avanzo di Amministrazione, se leggiamo bene i dati, 
sono 175, perché il resto sono vincolati; 200 mila, per esempio, dalla TARI, dal mancato incasso 
della TARI, è il Legislatore che ci impone una serie di cose … ci obbliga a vincolare una parte di 
quelle somme e quindi, alla fine, ammonta a 200 mila Euro. Noi dobbiamo, precauzionalmente, 
tenere conto di questi 200 mila Euro. Ecco perché i dati vanno letti in maniera completa, per avere 
anche un’idea migliore di quella che è la realtà. Grazie. 
 
CONSIGLIERE CARROZZO MAGLI Stefania 

   Però, in merito a questo discorso dei 110 mila Euro, c’era invece il rilievo del Revisore, che 
diceva che tale importo è maggiorato di 60 mila Euro rispetto alla somma accertata e l’Ente dovrà 
comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto. 
 
Dott. SOZZO   

   Una volta che la deliberazione delle aree fabbricabili o dell’IMU, con il valore delle aree 
fabbricabili, viene approvata dal Consiglio Comunale, viene pubblicata sul Sito e quindi i 
contribuenti hanno, in qualunque momento, il quantum da pagare. Il rilievo che ha fatto il Revisore, 
siccome loro, chiaramente, ed è giusto che sia così, cioè vogliono sempre verificare che non ci siano 
somme gonfiate nei Bilanci, è evidente - l’ho dimostrato sulla scorta degli atti e l’ho dimostrato a 
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anche voi, perché ho dato l’elenco dell’incasso – che noi siamo a metà anno e abbiamo già preso il 
55% dei quei famosi 110 mila Euro. È evidente che alcune somme vengono ritardate, perché, ve 
l’ho detto anche l’altro giorno, Equitalia, sulle cartelle esattoriali ormai ha fissato una dilazione in 
un massimo di 120 rate e questo sta creando problemi, cioè sta dando un beneficio al contribuente, 
ma sta creando problemi all’Ente soprattutto per quanto riguarda la TARI, perché noi abbiamo 
ancora oggi in riscossione somme del 2003, 2004. Per cui, quando nell’avanzo di Amministrazione 
2015 trovate 290 mila Euro di Fondo vincolato … 
 
(Intervento fuori microfono) 

 
Dott. SOZZO 

   No, è un problema serio, perché quest’anno quel Fondo deve arrivare al 55% dei residui. Cioè, 
quei residui non sono residui fasulli, sono dei residui sulla scorta di ruoli già emessi e depositati, 
soltanto che l’incasso è, chiaramente, rallentato da questi fattori. E per questo mi collego anche al 
discorso dell’anticipazione di Tesoreria: se un Ente deve onorare le scadenze di natura stipendiale, 
contributiva, sui mutui, ecc., ecc., è evidente che arriva ad un certo momento in cui deve tirar fuori i 
soldini e se non ce li ha deve anticiparseli dalla Tesoreria. C’è anche un altro dato da considerare, 
volevo soltanto creare un appuntino sulle cose che hai detto prima per quanto riguarda IMU e TASI. 
La Legge finanziaria 2016 ha previsto l’esenzione per le abitazioni principali sia dell’IMU sia della 
TASI e lo Stato se ne è fatto carico; lo Stato quei soldi non li ha incassati dai cittadini, se fosse 
rimasta la vecchia normativa, noi già oggi avremmo avuto gli incassi IMU e TASI degli anni 
precedenti, ma ad oggi, 22 Giugno, lo Stato, di quell’IMU e di quella TASI, non ci ha dato neanche 
una lira. Quei valori che tu hai letto, sono i valori del 2015, io sto parlando del 2016. 
 
(Intervento fuori microfono) 

 
Dott. SOZZO 

   No, va beh, è chiaro che stiamo un pochettino mischiando le carte, però nel 2016 lo Stato, in 
conto IMU e TASI, non ci ha dato niente. Addirittura del Fondo di Solidarietà ci ha versato appena 
appena il 20% e ce lo ha versato in conto delle somme che ci deve versare per l’IMU. Per cui, se un 
Ente deve far fronte alle sue esigenze finanziarie, è chiaro che deve ricorrere, laddove non è 
possibile, alle anticipazioni di cassa. La Corte dei Conti, purtroppo, queste cose le scrive perché, 
chiaramente, fanno parte del loro budget strutturale, ma la realtà è questa, purtroppo non ci 
possiamo fare niente. O blocchiamo i pagamenti retributivi, contributivi, con tutte le conseguenze 
del caso, o paghiamo gli interessi. Delle due cose, l’una. 
  
CONSIGLIERE CARROZZO MAGLI Stefania  

   Nell’equilibrio “entrate finali e spese finali” non è previsto nessun importo quale Fondo crediti di 
dubbia esigibilità per il 2017/2018.  
 
Dott.  SOZZO  

   Per quanto riguarda il Fondo ‘16, ‘17 e ‘18 non ho previsto opportunamente niente per un 
semplice motivo: il Fondo Crediti di dubbia esigibilità, diciamo che al 99% ha il suo riferimento 
sulla TARI. Siccome quest’anno la TARI è stata anticipata a Giugno, diciamo che alla fine 
dell’anno avremo meno residui attivi, per cui è possibile che la quantificazione del Fondo già 
esistente, possa essere sufficiente e quindi non dobbiamo sottrarre risorse degli anni ’17 e ’18. 
Sempre punti interrogativi sono, comunque. Spero che ce la facciamo, però, onestamente, non è 
stato previsto perché presumo che con il finanziamento di quest’anno arriveremo a circa 370 mila 
Euro e dovremmo, più o meno, essere in regola, con il Fondo crediti regolare. 
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CONSIGLIERE CARROZZO MAGLI Stefania 

   Mi sembrava strano, dato che nel 2016 è previsto un Fondo crediti di dubbia esigibilità rilevante. 
Sì, è vero questa situazione, però rimane sempre il fatto … 
 
(Il Dott. Sozzo interviene fuori microfono) 

 
CONSIGLIERE CARROZZO MAGLI Stefania 

   Ok. Sì, 2016. 
 

(Il Dott. Sozzo interviene fuori microfono) 

 

CONSIGLIERE CARROZZO MAGLI Stefania 
   Sì, però poi maturano gli altri crediti, quelli in corso dell’anno, sia 2017 sia 2018, che possono 
pure non essere pagati dai cittadini.  
 
Dott. SOZZO  
   Mentre prima la prima rata della TARI scattava a Novembre, adesso stiamo recuperando a 
Giugno, per cui a fine anno non avrò più 1 milione di Euro, ma ne avrò 200 mila Euro. Siccome su 
200 mila Euro, il 55% sono circa 100 mila Euro, credo che nel 2017 le somme che abbiamo 
accantonato debbano essere sufficienti, come Fondo crediti, penso, altrimenti dobbiamo …  
 
CONSIGLIERE CARROZZO MAGLI Stefania 
   Un’altra cosa. L’Art. 1, comma 26, della Legge 208/2015 dispone la sospensione dell’efficacia 
delle deliberazioni degli Enti Locali in cui prevedono aumenti di tributi e di addizionali rispetto ai 
livelli di aliquote e tariffe applicabili nel 2015, che è l’unica che abbiamo aumentato. Cioè, tutte le 
altre non le potevamo aumentare, la TARI l’abbiamo aumentata. 
 
Dott. SOZZO  
   No, scusami. La TARI è legata all’importo del servizio, giusto? Perché per Legge il servizio di 
nettezza urbana deve essere coperto al 100% dalla contribuzione. Per cui, se il servizio, con tutti i 
suoi costi, costa X, io devo prevedere come entrata x, va bene? Quindi l’eventuale aumento è legato 
al costo, non è legato ad una volitività dell’Ente. L’Ente, delle somme della TARI, non può disporre 
perché quelle somme servono per pagare giusto giusto quel servizio. 
 
CONSIGLIERE CARROZZO MAGLI Stefania 
   Ok. Giusto giusto il servizio, compreso stipendi e tutto … per il personale, che a quanto so … 
 
(Il Dott. Sozzo interviene fuori microfono) 

 
CONSIGLIERE CARROZZO MAGLI Stefania 
   Va bene. Due mensilità arretrate? 
 
Dott. SOZZO  
   Noi oggi abbiamo pagato due mensilità. Per non aver preso ancora una lira dai cittadini, abbiamo 
pagato due mensilità. Non appena, entro i primi di Luglio, dovesse arrivare una buona quota, penso 
che entro Luglio quadreremmo la situazione fino a Giugno. 
 
CONSIGLIERE CARROZZO MAGLI Stefania 
   Faccio quest’altra considerazione di colore. È previsto in Bilancio l’importo di 3 mila Euro di 
sanzioni amministrative del codice della strada, quando nel Consuntivo sono solo 22 Euro. Quindi, 
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voglio dire, vogliamo fare più sanzione per violazione del Codice della Strada …  
 
(Il Dott. Sozzo interviene fuori microfono) 

 
CONSIGLIERE CARROZZO MAGLI Stefania 

   Ho finito. L’ultima considerazione che voglio fare: da tutto questo discorso - consuntivo, 
preventivo, ecc. - si evince che la liquidità scarseggia, non abbiamo soldi, non riusciamo a pagare, i 
trasferimenti dello Stato arrivano in ritardo, tornando al discorso delle indennità; mi fa specie che si 
pensi di anticipare anche quelle somme facendo ricorso nuovamente all’anticipazione di Tesoreria, 
pagando nuovamente interessi passivi e aumentando sempre più gli interessi passivi. Questa è la 
considerazione che mi premeva fare.   
 
PRESIDENTE CARROZZO   

   Consigliere Mazzotta.  
 
CONSIGLIERE MAZZOTTA  

   Io sono  d’accordo con quello che ha detto il Consigliere Carrozzo Magli nell’ultimo passaggio, 
per quanto riguarda l’anticipazione di Tesoreria. Nella Delibera, negli allegati  ci sono i residui 
attivi, non so se il Dott. Sozzo mi vuole dare conforto, nell’ultima parte ci sono 8.256.472,33 Euro, 
però ho visto che qua sopra mancano 2002 e 2003. Stiamo parlando del consuntivo ... Stiamo 
mischiando le foglie ...  
  
Dott. SOZZO   

   Per quanto riguarda i residui, facciamo una premessa così liberiamo il campo da qualunque 
eccezione, con la contabilità finanziaria potenziata diciamo che i residui attivi e passavi, che non 
hanno la loro giuridicità, devono essere eliminati e noi già l’anno scorso abbiamo fatto una 
revisione straordinaria eliminando le somme che non avevano giuridicità. La gran parte delle 
somme che voi vedete nel Consuntivo sono legate al Titolo secondo, agli investimenti in conto 
capitale, che sono delle operazioni, degli interventi, dei lavori già chiusi, quindi non possono essere 
eliminati, per i quali mancano o le contabilità finali e gli atti di collaudo o mancato addirittura le 
rimesse da parte della Regione Puglia. Un esempio per tutti quanti: la fognatura bianca è stata ormai 
chiusa da circa un anno. Se voi vedete l’intervento finanziario, era previsto nel 2003, cioè noi 
abbiamo accesso la fognatura bianca nel 2003; ancora oggi ci sono dei residui che devono essere 
pagati alle imprese, ma è dovuto al fatto che la Regione Puglia non ha ancora erogato le somme, che 
poi fondamentalmente sono di competenza comunitaria. Il Centro Sociale della Zona Industriale, 
della Zona PIP: stesso ragionamento. Le somme per quanto riguarda il comparto di Magliano, lì 
sono in attesa della chiusura da parte del Ministero, per cui entro quest’anno, siccome i lavori sono 
stati già ultimati, spero, penso, che quelle somme verranno eliminate perché laddove c’è una 
eccedenza di residuo in entrata e in uscita e una volta che il lavoro è stato chiuso, verranno eliminati 
residui attivi e residui passivi. Quindi diciamo che nel 2017 avremo un Bilancio pulito pulito, se 
non ci dovessero essere altri problemi. Però è chiaro che queste cose saranno possibili nel momento 
in cui gli Enti che devono versare - tipo Regione Puglia, Provincia di Lecce, ecc. - ottemperano ai 
loro impegni.    
 

CONSIGLIERE MAZZOTTA  

   Siccome manca il 2002 e 2003, non è proprio riportato in tabella, viene conteggiato 2002 e 2003? 
Parte dal 2001, poi arriva al 2004, poi 2015.  
 
PRESIDENTE CARROZZO   

   Penso che sono stati già chiusi. 



Comune di Carmiano   Seduta Consiliare del 22 Giugno 2016                  

 

  

 
Redatto da:  SiS - Servizi Integrati Stenotipia  - 14 

 

Dott. SOZZO   

   Quelle sono somme che derivano o dalla Cassa Depositi e Prestiti per mutui già accesi. Con la 
vecchia procedura, qualora il lavoro è stato chiuso, il residuo non lo puoi eliminare, deve rimanere 
lì; se invece fosse un mutuo assunto, per esempio, l’anno scorso e fosse in fase di esecuzione, 
andrebbe in pro quota nei vari anni. Sono tutti quanti lavori già chiusi, che devono essere soltanto 
chiusi, liquidati, pagati. Tutto qua.  
 
(Il Consigliere Mazzotta interviene a microfono spento)  

 
Dott. SOZZO   

   Vuol dire che abbiamo chiuso, è chiaro.    
  
CONSIGLIERE BRUNO Cosimo   

   Posso? Grazie. Molto semplicemente. Sugli aspetti tecnici, come si è notato, interviene la nostra 
Consigliera Carrozzo Magli, che ha più capacità tecniche di altri all’interno del nostro Gruppo, per 
cui deleghiamo a lei tutti gli interventi di natura tecnica. Io invece vorrei andare su una cosa 
spicciola. Non so se sono riportati - ma se lo sono, vorrei vederle, vorrei capirle – sulle opere che 
vanno in ultimazione adesso il Dott. Sozzo ci diceva: “Quando gli Enti preposti a completare i 
finanziamenti avranno dato i finanziamenti potremo chiudere le opere definitivamente”, si faceva 
l’esempio di Magliano, si faceva l’esempio di altre strutture. Cioè quando gli Enti preposti a quel 
finanziamento avranno totalmente mandato al Comune di Carmiano le somme corrispondenti, noi 
potremo chiudere tutto l’intervento, ecc., e quindi spariranno dai residui ... bhom! Faccio un 
esempio: per la struttura di Magliano - Parco della Musica, Palazzetto e quant’altro - sono state 
previste somme in accantonamento per il ripristino di quella struttura che ha subìto diversi danni 
vandalici?   
  
(Il Dott. Sozzo interviene fuori microfono)   

  
CONSIGLIERE BRUNO Cosimo   

   Sto facendo una domanda, qualcuno mi risponda, non lo so. Poi, prima o poi arriveremo ad una 
conclusione su tante questioni, una su tutte: Palazzo dei Celestini. Noi non sappiamo – perché 
aspettiamo l’ultima sentenza – se dovremo prendere dei soldi o dovremo darli, non lo sappiamo. 
Abbiamo pensato ad un fondo di accantonamento oppure arriveremo nell’eventualità che dovessimo 
tirare fuori noi dei soldi e non avendo la disponibilità dovremmo vendercelo? Faccio questa 
domanda … 
 
Dott. SOZZO   

   Scusa, stai ripercorrendo giusto giusto il discorso del lodo arbitrale. 
  
CONSIGLIERE BRUNO Cosimo   

   Bravissimo. 
 
Dott. SOZZO   

   Adesso, con il discorso della contabilità finanziaria potenziata, siccome tu non conosci oggi il 
quantum, non lo può sapere nessuno, giusto? L’unica cosa che puoi fare è soltanto procedere ai 
fondi di accantonamento. Noi siamo già a circa 400 mila Euro di fondi di accantonamento, è chiaro 
che quel fondo non serve soltanto per chiudere la TARI, perché se per la TARI è vero che ci sono 
dei ruoli, prima o poi li incasseremo, quindi quel fondo rimarrebbe come quota di riserva. Quando 
poi si verifica il fatto, siccome le somme non penso che saranno noccioline ma saranno somme 
serie, dovremmo ricorrere ad una anticipazione di liquidità, come abbiamo fatto con la Cassa e 



Comune di Carmiano   Seduta Consiliare del 22 Giugno 2016                  

 

  

 
Redatto da:  SiS - Servizi Integrati Stenotipia  - 15 

 

andare ad inserire anno per anno le quote di rimborso. Oggi tu non puoi vincolare 2 milioni di Euro 
e blocchi un Bilancio, la Legge non te lo consente oggi, la nuova Finanziaria, la potenziata, non te 
lo contente, però ti consente di fare un fondo di riserva, di svalutazioni crediti, e noi siamo già a 400 
mila Euro. Non penso che si possa andare oltre quelle cifre, altrimenti per un Bilancio per il 
Comune di Carmiano presumo che un fondo più grosso avrebbe veramente dei risvolti abnormi per 
l’Ente.   
 
CONSIGLIERE BRUNO Cosimo    

   Sono valutazioni di carattere, sì, contabile ma anche di carattere politico. Se io non mi voglio 
trovare nella condizione di dover affrontare in emergenza un caso di quelli, parlo di quello perché 
potrebbe essere il caso più eclatante. Sul quantum, è vero che non possiamo averlo con certezza, 
però possiamo avere un’idea di fondo. Nel caso specifico mi riferisco ad una dichiarazione di un bel 
po’ di Consigli Comunali fa, una dichiarazione dall’allora Vice Sindaco, il quale diceva: “Sì, noi 
sappiamo all’incirca quello che andremo eventualmente a dover rimborsare perché sappiamo quali 
sono i lavori che abbiamo autorizzato, oltre quelli noi non andremo a dover rimborsare”, quindi 
diciamo che un’idea di massima la si potrebbe anche avere, ma il problema adesso non è il 
quantum; io ne faccio una ragione di carattere metodologico, cioè: visto e considerato che abbiamo 
delle situazione pendenti e non sappiamo se dovremo dare o dovremo avere, forse è il caso, a 
prescindere dalle dimensioni, di premunirsi per prepararsi ad eventualità. Poi non accade? Bene, 
rientriamo di quelle somme perché non ci servono, le recuperiamo. Però secondo me è 
fondamentale essere previdenti in questa circostanza, perché potremmo doverne aver bisogno.   
 
Ing. CIARDO  
   A differenza degli anni precedenti, quando il fondo svalutazione crediti era nella libera 
interpretazione dell’Ente, e quindi noi avevamo un fondo di 16, 17, 18 mila Euro, oggi siamo a 400 
mila Euro. Non siamo al top, ma almeno la situazione la stiamo migliorando. Quel fondo, proprio in 
previsione di questa situazione e previsione di chi verrà dopo di me, io lascerò un fondo crediti di 
dubbia esigibilità abbastanza capiente, in maniera tale da non creare problemi per il poi. Quando 
andrete a fare il consuntivo 2016 e noi andremo a mettere dentro circa 500 mila Euro del fondo, è 
sempre un buon salvadanaio da tenere fermo.  
  
CONSIGLIERE CARROZZO MAGLI Stefania 

   Proprio in considerazione di questo però io rilevavo che nel 2017 e nel 2018  non c’è il fondo 
previsto.   
  
Ing. CIARDO  
   Noi quest’anno andremo quasi a 440 mila Euro.  
 
CONSIGLIERE BRUNO Cosimo    

   Però per gli anni venturi non c’è. 
  
Ing. CIARDO  
   Lo vedremo in sede di Bilancio, è normale. Quella è una scelta del Consiglio Comunale.  
 
(I Consiglieri Carrozzo Magli e Bruno Cosimo intervengono fuori microfono)  

  
Ing. CIARDO  
   Noi nel 2016 abbiamo già messo dentro 134 mila Euro, che si aggiungono ai 290 già esistenti, nel 
2017 vedremo qual è la situazione. Tu non puoi coartare e bloccare una dinamica finanziaria 
dell’Ente, perché il fondo è bello mettercelo dentro, però quando poi diventa abnorme, diventa un 
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problema serio, non riesci più a gestire la parte finanziaria.   
 
CONSIGLIERE BRUNO Cosimo    

   Il riferimento del Dott. Sozzo al lodo bianco è calzante. Nel 2005 proponemmo noi questo tipo di 
metodologia, cioè quella di accantonare del denaro per eventuali casi di questo tipo. Ci fu risposto 
che eravamo fuori dal mondo perché noi avremmo vinto qualsiasi cosa, poi, di fatto, abbiamo 
dovuto pagare. Se avessimo avuto quella oculatezza nella gestione in quella situazione, 
probabilmente non avremmo dovuto affrontare la cosa in emergenza. Noi lo stiamo dicendo a 
beneficio del futuro, non sappiamo quando, come, perché in quale maniera si andranno ad esplicare 
queste situazioni, però è bene pensarci.     
  
Ing. CIARDO  
   Un’ultima considerazione sul lodo arbitrale. Noi abbiamo assunto un finanziamento di 1 milione 
650. In realtà l’Ente non ha pagato 1 milione 650, ma ha pagato circa 200 mila Euro in più, dovuti a 
una quota di interesse, le spese legali, ecc. Quelle somme le ha tirate fuori l’Ente, quindi una quota 
di riserva, anche se di 200 mila Euro, c’era. È chiaro che non puoi mettere dentro 1 milione 650 di 
fondo svalutazione, che significherebbe che tu l’Ente lo tieni ingessato. È normale.  
  
CONSIGLIERE BRUNO Cosimo   

   Se succede qualcosa, paghiamo comunque, non è che cambia molto. Attendo la risposta su 
quell’altra cosa, il tecnico forse mi doveva rispondere.   
  
Ing. CIARDO  
   Per il Centro “Io gioco legale”, così nasce come intervento. Adesso sono tutti trasmigrati in una 
misura finanziaria nuova, le operazioni, le attività non concluse, finanziariamente al 31/12, si 
chiama: “A tutto P.A.G.” Piano Azione Giovani, Sicurezza e legalità, quindi sia l’uno che l’altro, 
però stiamo parlando della parte  vandalizzata. Lì c’è un contenzioso, quello è stato realizzato da un 
ATI orizzontale, significa un’Associazione temporanea di imprese fra tre imprese; l’azienda, la 
EUROPLAST, che si occupava della realizzazione fisica della tensostruttura, che è la parte che è 
venuta meno, si sono prese tra di loro, c’è un ricorso tra di loro. A seguito di questo, siccome il foro 
competente è Milano, è stato nominato un C.T.U. per accertare le cause tecniche. Ovviamente tutto 
parte da diffide nostre, nessuno faceva la regolare esecuzione su una cosa che dopo tre, quattro mesi 
si è smontata da sola. Poi, grazie a Dio, l’intervento dei ragazzi, teppisti, dei buontemponi di turno 
ha peggiorato, però che ci fosse un vizio originario era pacifico, infatti nessuno ha mai attestato la 
regolare esecuzione. A seguito di questo ricorso è stato nominato un primo C.T.U. che, data la 
distanza - il Foro competente che è Milano – fra Milano e Lecce, dopo 45 giorni ha ritenuto di 
dimettersi; è stato nominato, con i tempi della giustizia italiana, un secondo C.T.U. il quale ci 
convoca tutti quanti, me compreso, per il 4 luglio. Tutto quello che dico, ovviamente, lo posso 
comprovare. Ma siccome il ripristino deve avvenire non a spese del Comune in ogni caso, una delle 
due, o la mandataria o la mandante ricorrente, qualcuno dei due deve tirar fuori i soldi, rimane 
fermo. Il Comune avrebbe anche potuto intervenire, nel senso che sarebbe potuto intervenire per 
ripristinare in proprio e poi rivalendosi con le spese. Fino al 4 di luglio la fotografia dello stato dei 
luoghi devo rimanere quella, perché è assolutamente come un incidente stradale: finché non viene il 
partito a rilevare, noi non possiamo toccare nulla. Fondamentalmente è questo, non c’è bisogno di 
un fondo di accantonamento, quello verrà ripristinato regolarmente ex novo con un sistema di 
ancoraggio meccanico a pattini completamente differente da quella mezza  cosa che avevano fatto 
in un primo momento e che non andava bene e che abbiamo contestato da subito, per cui il 
problema non si pone se non in termini di tempo. Stiamo perdendo tutti quanti tempo, però ci sono 
cause di forza maggiore comprovate in questo caso.  
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CONSIGLIERE BRUNO Cosimo   
   Io ho fatto questa domanda per un motivo semplice: supponevo che la risposta fosse quella, 
d’altronde è difficile che potesse essere diversa, però mi pongo un perché. Quella struttura è in balia 
dei vandali, è evidente, purtroppo i vandali esistono, non esistessero il problema non si porrebbe, 
però dato che esistono, è in balia perché è liberamente frequentata, è liberamente accessibile. Io ci 
sono andato raramente, ma in quelle poche volte in cui ci sono andato ho visto automobili, 
ciclomotori, di tutto e di più all’interno di questa struttura. La domanda che mi pongo è questa: 
siccome è successo che un bambino si sia fratturato un braccio all’interno di quella struttura, sui 
campi da tennis nello specifico, ma non lo dico perché la colpa fosse di qualcuno, però è successo, 
io ne ho notizia. Nessuno si è sognato di dire: “È colpa tua, è colpa tua, è colta tua”, il bambino è 
caduto, poteva cadere lì, poteva cadere da un’altra parte, ma se a qualcuno venisse in mente invece 
un percorso diverso, di chi è la responsabilità? Ci siamo trovati inconsapevolmente, tutti quanti noi, 
di fronte ad un genitore oculato, accorto, il quale ha constatato che il bambino è caduto, sarebbe 
potuto cadere dentro casa, il danno è successo, è successo al bambino, punto, finisce lì. Ma se quel 
genitore non fosse stato così oculato o così serio, di chi era la responsabilità? Della ditta? Questa 
domanda la pongo a tutti quanti noi, perché oggi non accade nulla, domani succede qualcosa, a chi 
lo raccontiamo? Io non ho capito ancora – ecco perché faccio queste domande - se quella struttura è 
un cantiere oppure è una struttura fruibile, perché per fruibile è fruita, io ne sono anche felice che 
sia fruita, ma è fruita in assoluta sicurezza delle persone che ne fruiscono? Per capire, perché il 
dubbio me lo pongo, e dalle risposte che ho avuto dall’Ingegnere Ciardo è evidente che se devono 
sistemarla le ditte, evidentemente quella struttura è ancora in mano alle ditte; se è in mano alle ditte, 
vuol dire che è un cantiere; se è un cantiere, non so se c’è responsabilità. È della ditta! Se la ditta 
non ha sigillato il cantiere come dovrebbe, noi, l’Ufficio Tecnico deve richiederlo o non deve 
richiederlo e deve far finta di nulla? Secondo me, ma lo dico da ignorante e non del settore, secondo 
me l’Ufficio Tecnico dovrebbe rilevare: “Cara ditta, visto e considerato che tieni quel cantiere 
aperto, se dovesse succedere qualcosa cosa, vedi che è colpa tua”. Ma questo rilievo alle ditte 
interessate è stato mai fatto? Perché altrimenti - gli Avvocati presenti possono darmi supporto in tal 
senso - se non c’è questa comunicazione e domani succede qualcosa, la ditta dice: “Va bene, ma 
avete rilevato niente? Io che ne so che sta tutto quanto aperto? Non lo so”, inizia un contenzioso 
anche lì e ci carichiamo un altro contenzioso. Per non sapere né leggere né scrivere, anche se, come 
tutti sanno, ho una Laurea in Ingegneria ad honorem data dal Sindaco, ma siccome è solo ad 

honorem e non capisco niente, dico: facciamo attenzione perché potrebbe succedere che qualcuno ci 
chiami a responsabilità.   
  
(L’Assessore Erroi interviene fuori microfono) 

  
CONSIGLIERE BRUNO Cosimo   

   Sì, le ho anche viste, poi li tolgono, ho capito … io sono d’accordissimo su questo. Siccome il 
Sindaco faceva riferimento anche ad un movimento spontaneo che è nato per quella struttura, è 
anche bello perché è partecipazione dei cittadini, per l’amor del cielo, però bisogna anche rendere 
consapevoli queste persone …  
 
(L’Assessore Erroi interviene fuori microfono) 

  
CONSIGLIERE BRUNO Cosimo   

   Assessore, siamo d’accordo, però vi faccio un altro esempio, che mi sfuggiva ma è fondamentale 
… Chiudo scusa, Assessore, ma questa cosa che sto per dire è importante e penso che sia dovere di 
tutti quanti noi, a prescindere dalle posizioni di quest’Aula, ma sia importante questo: noi dobbiamo 
fare la nostra parte, se la ditta vuole stare in sicurezza, o ci mette in sicurezza la struttura, e quindi 
se succede qualcosa siamo coperti tutti, oppure deve chiuderla e deve chiuderla bene, perché i nastri 
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sappiamo bene che non servono a nulla. Faccio un esempio dei nastri. Non servono a nulla i nastri 
perché il primo ragazzino che passa, li toglie. I cantieri si chiudono, qui abbiamo ingegneri anziani 
e ingegneri nuovissimi che sanno perfettamente che i cantieri si chiudono in maniera diversa. Ma a 
proposito dei nastri, faccio presente – e qui, vi giuro, non è demagogia, è verità -  la pericolosità che 
rappresenta quella struttura all’area mercatale. In occasione della Festa dello Sport, è vero che è 
stata transennata con i nastri, sono durati giusto giusto le prime due ore della Festa dello Sport. Lì 
dentro entrano ogni giorno bambini in maniera incosciente, io ne ho ripresi più di uno, gli ho detto: 
“Uscite da qua dentro perché è pericoloso”. Vi faccio presente che quella struttura è assolutamente 
pericolosa sotto l’aspetto statico, sotto l’aspetto dell’igiene pubblica, sotto tutti i punti di vista. Ci 
sono porte che pendono così, vetri a terra, il primo bambino che cade lì sopra, penso si faccia un 
male incredibile. Quella struttura, capisco che ci sia il progetto della Farmacia, dell’ospedale … del 
Policlinico, di quello che volete, fatte tutti i progetti che volete, ma mettete, mettiamo, in sicurezza 
quella struttura. Guardate che si sta avvicinando l’estate, quella zona è frequentata in maniera 
spropositata da bambini, ogni giorno dalle 2 del pomeriggio fino alle 11 di sera ci sono bambini. È 
pericolosissima. Quantomeno che si togliessero i vetri! Ma va chiusa quella struttura, è pericolosa!  
L’altro giorno c’erano dentro cinque, sei ragazzini. Mi sono fermato, sono sceso e ho detto: 
“Ragazzi, che state facendo qui dentro?” - “Stiamo giocando” - “Uscite da qua perché è 
pericoloso”. È un tappeto di vetri; una porta che è piegata così, il primo che ci passa sotto secondo 
me gli casca addosso, è una porta di alluminio con vetro e quant’altro. Lo sto dicendo in maniera 
molto tranquilla. Il Sindaco mi conosce, sa che avrei potuto fare le foto, giornali, le cose. No! 
Sistemiamo questa storia perché è pericoloso. Lì non ci sono soltanto adolescenti che possono 
capire il pericolo, ci sono anche bambini piccolissimi. È veramente a rischio. Se non ci sono i soldi, 
facciamo una colletta, ma dobbiamo sistemarlo perché è pericolosa.   
   Comunque, per tornare all’argomento di prima, sulla questione di Magliano, invito gli Uffici e la   
parte politica a verificare le responsabilità, a verificare chi deve fare cosa. E non mi sto attaccando 
demagogicamente alla promessa del 30 giugno: “Tutto sarà risolto”, sto semplicemente dicendo: su 
quella struttura di Magliano, che è anch’essa frequenta da tantissimi bambini, facciamo attenzione, 
che si sappia chi deve fare cosa e chi è responsabile di cosa, perché anche lì il rischio è alto. Io la 
vedo poco perché sono distante, vedo più spesso l’area mercatale; qui ci sono Consiglieri di 
Magliano che sanno molto meglio di me, il rischio anche lì è alto. A parte il fatto che l’unica volta 
che ci sono andato, che ho visto i campi da tennis con i bambini che ci giocavano con le bici e con 
le pietre, ho detto: “Quanto dovranno durare questi campi da tennis in quella maniera?”, perché è 
difficile, se non c’è una recinzione, dire ai bambini: “Non potete salire ...”. Questa cosa è 
fondamentale, lo dico al di là del Bilancio. Mi è stato risposto che deve pagare la ditta, ma al di là di 
farla pagare e di far ripristinare le questioni, stabiliamo innanzitutto chi ha responsabilità di cosa. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE CARROZZO 

   Sindaco, brevemente.    
  
SINDACO MAZZOTTA 

   Penso che la risposta del tecnico Ing. Ciardo sia stata abbastanza esaustiva, tra l’altro io l’avevo 
data anche per le vie brevi a quel famoso Comitato che si era organizzato - “Difendiamo il Parco di 
Magliano” - avevo illustrato i termini del nostro contratto con le aziende appaltatrice; in maniera 
molto tecnica ha fatto una ricostruzione puntuale l’Ing. Ciardo. Provvederemo quanto prima a 
mettere in sicurezza e a chiudere l’ex bar dell’area marcatale, su questo credo che già nei prossimi 
giorni ci attiveremo.  
   Perdonatemi, volevo fare una comunicazione. Personalmente, ma credo tutti quanti noi, siamo 
vicini in questo momento al Vice Sindaco Dott. Petrelli per la perdita della cara suocera; abbiamo 
appreso da poco questa notizia e quindi in Consiglio Comunale volevamo portare sentimenti di 
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cordoglio nei confronti del Vice Sindaco e della sua famiglia per la dipartita della suocera.  
   Finisco qui il mio intervento. Grazie.  
 
CONSIGLIERE BRUNO Cosimo Luigi     

   Solo due passaggi veloci. C’è un accertamento preventivo o un giudizio di merito? Non lo sai?  
 
SINDACO MAZZOTTA 

   O paga una ditta o paga l’altra,  per noi cambia poco.   
  
CONSIGLIERE BRUNO Cosimo Luigi  

   L’altra cosa che volevo dire, ed è questo il mio intervento, la responsabilità nostra, dell’Ente, è la 
mancata sorveglianza. Non solo, io non frequento perché non ho bambini piccoli per fortuna … li 
ho avuto, ognuno ha l’età sua … io sto bene come sto. Quello che volevo dire è che il fatto che lì si 
siano fatte anche delle manifestazioni autorizzate dall’Amministrazione Comunale, con consenso 
tacito o scritto, e ci sono anche riprese televisive, ecc., quanto la ditta si terrà il carico della 
responsabilità? Se noi, o voi Amministrazione, diciamo noi Amministrazione - io non ne vedevo 
l’utilità però oggi esiste e comunque va tutelato perché è un bene di tutti e va messo a disposizione 
di tutti - quanto la ditta si terrà questa responsabilità e quanto invece dirà: “Scusate, l’avete 
utilizzata voi senza neanche chiedermi il permesso”, che cosa accadrà? Ci sono delle manifestazioni 
di rilevanza regionale andate in onda sulle TV regionali.   
  
(Il Sindaco interviene fuori microfono) 

  
CONSIGLIERE BRUNO Cosimo Luigi  

   Gli Scout, “Magliano ti amo”, ecc., ecc., ecc., e poi comunque vi è una responsabilità per mancata 
sorveglianza. Ci sono bizzeffe di sentenze dove la Società Autostrade viene condannata perché 
aveva messo semplicemente un cartello, un segnale, ma non aveva … deve materialmente impedire 
il transito. Nel nostro caso dobbiamo materialmente impedire l’accesso. Condivido quello che 
diceva l’Assessore Arnesano, bisogna obbligare la ditta a mettere una rete che impedisca a 
chicchessia di entrare là dentro, ma non perché non vogliamo far giocare i bambini là dentro, 
vogliamo che i bambini non si facciano male.  
 

 

SINDACO MAZZOTTA 

   Una piccola replica. Bisogna distinguere l’intervento; oggi è tutto PAG, come diceva prima, Piano 
Azione Giovani, in realtà prima era “Io gioco legale”, l’intervento del Palazzetto dello Sport, invece 
nell’ambito dell’obiettivo operativo “2.8 a”, “8.8. b”, mentre nell’ambito del “2.8 a”, a sportello 
andammo per la realizzazione di “Oltre il giardino”, ma attenzione ad una cosa: sono opere che non 
sono ancora concluse. Ma per il Parco è ben diverso, quelle sono opere a raso, cioè nel momento in 
cui uno pavimenta anche un metro quadro, già diventa agire il metro quadro. Sono opere a raso che 
nulla hanno a che vedere con gli interventi del Ministero dell’Interno sul Palazzetto o sul Centro 
Polivalente per i giovani, non c’erano nella. Il parco, in quanto parco … se non chiudiamo che cosa, 
le porte del Palazzetto? Ma le abbiamo chiuse e qualcuno evidentemente ci è entrato …  
 
CONSIGLIERE BRUNO Cosimo Luigi  

   Dobbiamo impedire l’accesso nelle zone cantierizzate.    
  
SINDACO MAZZOTTA 

   Sì, ma il parco in realtà è una forma di cantiere dinamico. Faccio un esempio: sono stati appaltati 
100 metri quadrati, sono stati realizzati quei 100 metri quadrati? È già agibile perché è un’opera a 
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raso ... Attenzione, non è che uno può fare l’agibilità di un terreno agricolo. Vi faccio parlare con il 
tecnico, così vi illustra e argomento in maniera più specifica. Prego.  
 
Ing. CIARDO   

   Proprio due parole di fondo perché anche prima credo si sia creato l’equivoco. Quando ho fatto la 
postilla su “Sport e legalità”, “Io gioco legale” e compagnia bella, il cantiere, per il quale non 
abbiamo prevista nessun accantonamento perché sarà ripristino a costo zero per l’Ente, è 
unicamente il rettangolo delimitato dalla tensostruttura o Palazzetto che dir si voglia, punto! Tutte le 
aree esterne pertinenze che siano di quel campo, come il campo da tennis, piuttosto che percorsi 
pedonali, piuttosto che le panchine, le giostrine e compagnia bella, sono assolutamente ad oggi, ma 
il giorno dopo che abbiamo rimosso le transenne, sono assolutamente idonee. Non si parla di 
agibilità in luoghi aperti al pubblico, questa è una cosa, a parte che è pacifica, ho avuto l’avallo 
proprio perché, in occasione di un’altra situazione che si è verificata a Piazza del Tempo, mi sono 
fatto un paio di chiacchierate con un PM, il quale rideva di fronte alle mie riserve, dicendo: “Ma io 
dovevo dichiarare l’agibilità di una piazza?” e si metteva a ridere: “Ingegnere, Lei che chiede a me 
una cosa così banale, mi lascia pensare”. Ve la riporto come testimonianza perché a costo di 
rischiare la figura barbina, una piazza aperta al pubblica, un luogo, come il Sindaco ha giusto detto, 
con opere a raso diventa idoneo all’utilizzo nel momento in cui mancano le occasioni di pericolo, 
quelle conclamate. Quali sono? Sconnessioni gravi della pavimentazione, masse metalliche scoperte 
se soggette ad alimentazione forze elettromotrice, mezzi meccanici in movimento, quelle sono le 
condizioni di pericolo di un’area aperta. Voi ne riscontrate? …  
 
CONSIGLIERE BRUNO Cosimo Luigi  

   Qualcuna sì. 
 

Ing. CIARDO   

   Perché vedete un ciclomotore?   
 
SINDACO MAZZOTTA 

   Chiedo scusa, voglio integrare l’intervento dell’Ing. Ciardo. Anche la Piazza di Carmiano, che è 
un’opera a raso, domani mattina può presentare per assurdo un’insidia. Faccio un esempio: passa un 
camion, in qualche modo abbassa il pavimento e crea un’insidia. Può succedere … però non mi 
sembra che stiamo in quelle condizioni. Prego.   
  
Ing. CIARDO   

   Non voglio sovrappormi. Evitando troppi tecnicismi, vorrei che sia chiara questa cosa facendo 
proprio esempi banali: l’agibilità di una piazza non si dichiara, l’idoneità è qualche cosa che si 
consolida di fatto, rispondo al Consigliere Bruno che mi pare dica: “quando io attesto l’idoneità?”, 
in occasione di eventi particolari, quelli che sono stati fatti, in cui è previsto in maniera 
programmata un assembramento di pubblico, di attività e quant’altro, si dichiara volta per volta - 
perché la fotografia è all’oggi - l’idoneità di quel determinato spazio. Non so se è chiaro. Il ché 
significa che ad oggi, stamattina, domani mattina, nelle pertinenze comuni, nelle aiuole, nei 
camminamenti, sulla pista di pattinaggio, tutte quelle belle cose che ci sono presso il Parco urbano 
di Magliano, sono assolutamente fruibili, sì, e anche in regime di sicurezza, sì. Il bambino cade 
esattamente come cade un calciatore all’Olympic Stadium, e non è che qualcuno denuncia il 
Comune di Torino e la Juventus. È la stessa identica cosa. La fatalità è eccettuata e non c’è 
nemmeno obbligo di copertura assicurativa negli spazi aperti perché, per natura, a quello servono, 
che uno ci transiti, ci giochi, ci si rincorra, servono proprio a quello i parchi.    
 
(I Consiglieri di Opposizione interloquiscono con l’Ing, Ciardo fuori microfono) 
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 Ing. CIARDO   

   L’Assessore era assente quando ho fatto la precisazione, nel senso che era fuori, e i suoi colleghi 
hanno ascoltato bene. Non mi rivolgo alla Maggioranza perché mi hanno interrogato e pressato e 
torchiato un sacco di volte e alla fine l’hanno capito. A voi ne approfitto per sgombrare il campo da 
questo equivoco. Il cantiere è limitato al perimetro del campo di gioco del Palazzetto dello Sport, 
punto. Se l’impresa dovesse ripristinare le opere di recinzione, in realtà perché non le ha messe? 
Perché era una struttura fatta e finita. Era auto recintata prima che venisse meno per deficienza degli 
organi di ancoraggio, lo dicevo prima, lo ripeto. Purtroppo sono costretto a parlare con termini poco 
poco tecnici, però … Una volta venute meno quelle, è subentrato il vandalismo, il teppismo, che 
sicuramente avrà peggiorato la situazione. Quello va ripristinato– l’ho detto – ma a seguito di 
accertamento tecnico preventivo o comunque di C.T.U., con tempi che vi ho indicato. Questo è 
quanto. Ma l’area è assolutamente idonea e quando si ripresenterà l’occasione di fare un’altra 
manifestazione, se toccasse a me attestare l’idoneità di quell’area in occasione della specifica 
manifestazione – è in programma – al momento opportuno la daremo.  
 
SINDACO MAZZOTTA 

   Non voglio interrompere. L’unica cortesia, siccome parlavamo di Bilancio, vediamo di definire 
questi aspetti. Diversamente, è vero che è una bella discussione, interessante, chiarisce tante cose, 
però vi chiedo la cortesia di rientrare in tema e se non ci sono altre domande, passerei la parola al 
Presidente per le dovute incombenze. Grazie.  
 
CONSIGLIERE MAZZOTTA   

   Solo una domanda ... ma dobbiamo già passare alla votazione?  
 
PRESIDENTE CARROZZO  

   Sì.   
  
CONSIGLIERE MAZZOTTA   

   Ma per il consuntivo o per il … ? 
 
PRESIDENTE CARROZZO  

   Ad uno ad uno li votiamo tutti, li abbiamo già discussi.  
 
CONSIGLIERE MAZZOTTA   

   Vorrei invitare il Presidente dai prossimi Consigli di seguire l’Ordine del Giorno. Sinceramente, 
tra consuntivo e previsionale non si è capito niente. C’è anche la gente che ci ascolta a casa, 
abbiamo fatto un miscuglio … Presidente, è Lei che deve regolare il Consiglio Comunale. Lasci 
stare, Lei deve prendere la parola e dire: “Andiamo avanti con questo argomento o con quest’altro”.    
 
PRESIDENTE CARROZZO  

   È stata una scelta comune.  
 
CONSIGLIERE MAZZOTTA   

   Chi ci ascolta a casa non ci ha capito niente. Al Dott. Sozzo volevo chiedere una cosa: ci sono 
debiti fuori bilancio?   
 
PRESIDENTE CARROZZO  

   Non ce ne sono.  
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CONSIGLIERE CARROZZO MAGLI Stefania  

   È l’unica cosa che c’è scritta con chiarezza.   
 
Dott. SOZZO    

   Al 31/12/2015 non sono attestati per adesso debiti reali fuori bilancio.   
 
PRESIDENTE CARROZZO   

   Votazione per il Punto n. 4: Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2015 - Esame ed 

approvazione. 
 

CONSIGLIERE BRUNO Cosimo  

   Chiedo scusa, dobbiamo presentare una dichiarazione di voto che poi lasciamo agli atti. La leggo.  
  

 

[Il Consigliere Bruno Cosimo dà lettura della dichiarazione di voto, documento allegato agli atti] 

 

 

CONSIGLIERE BRUNO Cosimo    

   Esprimiamo voto contrario.  
 

 [Si procede a votazione] 

 

VOTAZIONE 

Come in atti 
 

PRESIDENTE CARROZZO  

   Votiamo per l’immediata esecutività.   
 
 

[Si procede a votazione] 

 

VOTAZIONE 

Come in atti 
 


