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COMUNE DI CARMIANO 

VERBALE SEDUTA CONSILIARE DEL 27 MAGGIO 2013 

 

Oggetto: Secondo punto all’OdG: “Conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2012 - Esame ed 

approvazione. 

PRESIDENTE: Prego, Sindaco. 

SINDACO: L’andamento contabile dell’esercizio finanziario 2012, ha certamente risentito 

dell’attuale e quanto mai congiuntura economica - devo dire - finanziaria che attraversa un po’ la 

nostra nazione. I dati numerici che qui vedremo delinea una situazione nel complesso - tuttavia - 

soddisfacente, anche se i valori economici invitano ad una gestione un po’ più prolifica da un punto 

di vista degli accertamenti, atteso che gli impegni - perché ci sarebbe contro il rischio di una 

riduzione offerti all’utenza - non possono essere contratti oltre il livello in essere. Infatti, nel 2012 

chiudiamo con un avanzo di gestione di 5 mila 525,38 euro, abbiamo un avanzo di 

Amministrazione al 31/12/2012 di 450 mila 630,64 euro, di cui 19 mila euro per fondi di 

ammortamento ed euro 4 mila 0,40 per fondo svalutazione crediti. Un fondo di cassa al 31/12/2012 

di 1 milione 563 mila 329,04 euro e una perdita di esercizio al 2012 di 51 mila 846,85 euro. La 

cronica carenza di liquidità, coniugata con una sempre più grave congiuntura economica, non 

consentono agli enti - anche i più solidi - di monetizzare in tempi brevi i propri crediti. Infatti, 

l’attuale procedura di rateizzazione delle imposte e delle tasse, se da un lato crea un momento di 

sollievo per il contribuente, dall’altro costringe gli enti a procrastinare nel tempo i pagamenti o 

quanto meno a rapportarvi al fondo di cassa non sempre pingue. Se a tale situazione poi - 

oggettivamente critica - si uniscono i rigori del Patto di Stabilità Interno le equazioni portano a 

questa soluzione. Abbiamo una contrazione dei pagamenti, quindi limitazione dell’attivo circolante, 

riduzione dei consumi con tutte le conseguenze facilmente immaginabili. I valori economici 

finanziari sono anche il risultato dell’impiego di 219 mila euro di avanzo di Amministrazione: 200 

mila euro per spese correnti e 19 mila euro per fondi di ammortamento. Purtroppo è stato necessario 

utilizzare nelle spese correnti circa 50 mila euro, abbiamo dovuto ricorrere all’avanzo di 

Amministrazione, e quindi 50 mila euro degli oneri di urbanizzazione al fine di far fronte agli 

aumenti del costo dell’energia elettrica, del ricovero di minori e della gestione delle spese per il 

randagismo. Sappiamo che sono tre importanti capitoli di spesa che attanagliano i conti del nostro 

Bilancio e che diventano una sfida per il futuro di questa Amministrazione, riuscire a contenere i 

costi di questi settori, di questi servizi. Quindi, come siete voi a conoscenza, in questa Assise nei 

mesi scorsi noi abbiamo dato già atto di indirizzo politico per quanto riguarda un bando per ridurre 

eventualmente i costi per la fornitura di energia elettrica. Gli uffici, proprio in questi giorni, mi 

assicuravano che - entro la fine di questa settimana con l’inizio dell’altra - dovremmo essere pronti 

anche con l’Avviso Pubblico, proprio per cercare di reperire sul mercato quell’offerta che sia 

economicamente più vantaggiosa per il nostro territorio e che consenta alla comunità, alla 

cittadinanza di Carmiano e tutti i cittadini di Carmiano di poter risparmiare, cercando di rendere 

efficace anche da un punto di vista energetico. La situazione dei minori sono allo studio una serie di 

soluzioni alternative. Spero che nei prossimi mesi riusciamo a individuare quale possa essere la via 
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maestra - sappiamo che non è facile - atteso che la materia di cui si parla è abbastanza delicata. 

L’altro problema - come dicevo - è quello del randagismo, noi sappiamo le difficoltà che viviamo 

all’interno del nostro territorio per la presenza di altri amici a quattro zampe che risiedono sul 

nostro territorio, ma sappiamo perfettamente che alcuni di loro; ecco perché noi lì siamo costretti e 

ricorriamo alla loro chiusura e non sono particolarmente affidabili. Allora, noi dobbiamo accanto 

all’amore per gli amici a quattro zampe dobbiamo - ovviamente - tutelare la salute e l’incolumità 

dei nostri cittadini. Quindi, l’oculata gestione delle scarse risorse, le possibilità di far gravare su 

altre amministrazioni il peso di interventi necessari per meglio strutturare il territorio comunale, 

hanno consentito al Comune di Carmiano di pervenire al rispetto del Patto di Stabilità Interno per 

l’anno 2012. Evitando in tal modo le sanzioni che la legge prevede e che irroga agli enti 

inadempienti. Una tale situazione evita al nostro Comune una serie di limitazioni che conosciamo: 

assunzioni di mutui, assunzioni di personale, innalzamento delle tariffe, riduzione dell’identità per 

gli amministratori, che avrebbero avuto un riflesso sostanzialmente negativo per lo sviluppo di 

questa comunità. Quindi, i dati contabili di chiusura per l’anno 2012 validi ai fini del rispetto del 

Patto di Stabilità Interno sono i seguenti: noi abbiamo delle entrate finali per 6 milioni 260 mila 

euro; spese finali per 5 milioni 926 mila euro; un saldo finanziario di 334 mila euro; mentre 

l’obiettivo programmatico era fissato in 328 mila euro. Pertanto, la differenza positiva che ci 

consente di rispettare il Patto di Stabilità Interno per l’anno 2012 è di 6 mila euro. La percentuale di 

copertura dei servizi pubblica a domanda individuale è passata dal 63,9% dell’anno 2011 al 63,4% 

dell’anno 2012. L’incidenza degli interessi passivi per mutui, contratti sul totale degli impegni per 

spesa corrente si è attestata all’1,45%, mentre nel 2011 si era attestata all’1,71%. Abbiamo una 

riduzione sugli interessi passivi perché via via stiamo scaricando i mutui che erano stati già contratti 

in precedenza. Quindi, per quanto riguarda l’articolazione delle singole componenti della spesa 

corrente, sostanzialmente sono abbastanza identiche e simile a quelle dell’anno precedente. 

Quest’anno abbiamo il costo del personale per 1 milione 887 mila 592,03 euro che incide in 

percentuale al 34,18%. L’acquisto di beni, invece, in percentuale 1,04% per un totale di 57 mila 

675,12 euro. Gestione dei servizi rappresenta il 55,61% dei costi per un totale di 3 milioni 071 mila 

175 euro. Beni di terzi 0,45% per 24 mila 938,46 euro. Trasferimenti 3,35% per 185 mila 025,90 

euro. L’interessi passivi 1,45% per 80 mila 362,72 euro. Imposte e tasse 2,59% per 142 mila 900,14 

euro e gli oneri straordinari incidono per 1,33%, quindi parliamo di 73 mila 592,26 euro per un 

totale di 5 milioni 523 mila 261,63 euro. Quindi, dall’esame delle percentuali sopra riportate si 

evince una sostanziale gestione equilibrata del bilancio dell’Ente, ma denota anche un’endemica 

rigidità della spesa corrente soprattutto nella voce dei servizi. Questi valori mettono in evidenza la 

quasi impossibilità di esporre di fattori di sviluppo diversi dai canoni sopra indicati. La spesa del 

personale dipendente si è ridotta in valore assoluto ed è passata - sostanzialmente - dai 2 milioni 28 

mila 914,28 euro dell’anno 2011 ad euro 2 milioni 7 mila 427,27 nell’anno 2012. Colgo l’occasione 

per illustrare alcune cifre relative agli interventi dei lavori pubblici, ricordiamo sono stati pagati 122 

mila 333,20 euro per lavori di valorizzazione del centro storico, il famoso basolato. Sono stati 

pagati circa 67 mila 385 euro di interventi tesi alla salvaguardia del patrimonio comunale, quindi i 

famosi rappezzi stradali, realizzazioni di marciapiedi, interventi sugli impianti di pubblica 

illuminazione, riqualificazione della Zona 167, comparto B, realizzazione della rotatoria in via dei 

Messapi. Sono stati pagati 85 mila 674,47 euro per la prosecuzione dei lavori presso l’ex Cinema 

“Empire”, che come ho detto in altre circostanza - se dio vuole- entro quest’anno, e qui mi gioco la 
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faccia, finalmente ritornerà nella piena disponibilità dei cittadini di Carmiano e di Magliano. Sono 

stati pagati 53 mila 845 euro per l’acquisto dello scuola bus, ricordiamo che qui c’era pure un 

finanziamento della regione Puglia per 30 mila euro in conto capitale. Pagati 841 mila 115,12 euro 

per lavori relativi alla fognatura bianca e i siti degradati, questo è un finanziamento regionale con 

FESR. Pagati 173 mila 480,40 euro con contributo come utilizzo del contributo regionale in  conto 

capitale, per lavori conseguenti agli eventi meteorologici del Novembre 2010. Quindi, per gli eventi 

calamitosi ricordiamo i famosi eventi alluvionali del 2 e 3 Novembre 2012, la Protezione Civile, 

quindi, la Regione Puglia ha riconosciuto al Comune di Carmiano queste somme. Sostanzialmente 

sono stati pagati inoltre 199 mila 503,66 per i lavori di sistemazione del Centro Sociale in Zona PIP. 

Sul fronte delle opere ascrivibili all’anno 2012 si evidenzia invece che sono stati impegnati 260 

euro derivanti alla contrazione di 4 mutui con la Cassa Deposito e Prestiti per la costruzione di 

strade interne, noi abbiamo 110 mila euro che sono stati programmati da realizzarsi quest’anno per 

asfaltare delle strade. In più 45 mila euro per il quarto tronco delle bretella di prolungamento di via 

Martiri di Cefalonia e congiungere fino alla via Madonna di Magliano. La sistemazione della Piazza 

Paolino Arnesano è stata programmata con un intervento da 40 mila euro. La realizzazione della 

rotatoria sull’intersezione di via Copertino, via Firene per 65 mila euro. Inoltre abbiamo impegnato 

20 mila euro per il PUG. Quindi, la prima tranche per il Piano Urbanistico Generale. Credo che 

entro quest’estate si attiverà la procedura per dare un forte impulso, una forte accelerazione per 

poter finalmente giungere a dotare il nostro territorio comunale dello strumento urbanistico che è 

condizione necessaria, condizione indispensabile per una crescita di un ordinata ed organica del 

nostro territorio. Un impegno di 69 mila 952 euro derivanti da un apposito contributo regionale per 

l’acquisto delle attrezzature tese al potenziamento delle strutture della Protezione Civile. Un altro 

finanziamento che quest’Amministrazione è stata in grado di ottenere a fondo perduto e in più c’è 

l’impegno di 35 mila euro con fondi comunali per il completamento del Centro Semi-Residenziale 

diurno di via Mieli. Agli impieghi sopra richiamati occorre sommare gli interventi del settore idrico, 

idrico-fognario, idrico-integrato con spesa a carico di Aqp e della Ex ATO Puglia oggi Autorità 

Idrica Pugliese. Il resto nella relazione contiene dati riguardanti la popolazione, le delibere 

approvate. Insomma, sono sostanzialmente atti che integrano la mia relazione al bilancio consultivo 

di oggi. 

[Intervento senza l’uso del microfono] 

SINDACO: No, 35 mila euro rispondo perché il Consigliere Vergari, rivolge una domanda a 

microfono spento. Se i 35 mila euro per il centro Semi-Residenziale diurno di via Mieli sono un 

impegno che erano già inserite nel bilancio preventivo del 2012. È stato già inserito come impegno 

di spesa nel bilancio del 2012, quindi, era già state poste delle somme per il completamento del 

Centro. Il problema - e quindi così rispondo in maniera esaustiva - è che tante volte non si ha la 

necessità soltanto di impegnare e quindi di impinguare quel capitolo, ma bisogna avere anche la 

possibilità di poter spendere e purtroppo si stretti è dal famoso Patto di Stabilità Interno che limita, 

riduce le capacità operative di un’Amministrazione. La condizione per poter realizzare le opere non 

è soltanto la disponibilità economica in seno al Bilancio, ma accanto a quello bisogna avere anche 

la possibilità di rispettare il Patto di Stabilità Interno che stabilisce ed è la sintesi dell’entrata e delle 

uscite.  
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PRESIDENTE: Prego, Consigliere Vergari. 

CONSIGLIERE VERGARI: L’attuale Presidente del Consiglio mi informava - non più tardi di 

una settimana fa - che Carmiano era stato escluso dalla procedura del Patto di Stabilità che conosco. 

È stato incompleto, è stato escluso. No, perché questo fa onore e fa bene ai Comuni che sono 

virtuosi, come il suo Presidente attuale.  

SINDACO: Grazie, tra l’altra visto il clima che ha dato inizio ai lavori dell’odierno Consiglio fatti 

tra le comunicazioni e mi scusate per questo, ho dimenticato di fare riferimento all’ottimo risultato 

ottenuto, nel senso che il Comune di Carmiano è stato riconosciuto dall’Amministratore Economico 

delle Finanze che ha dato la possibilità di sforare il Patto entro i 912 mila euro; quindi, per questo 

siamo stati riconosciti come il primo Comune della Provincia di Lecce. Va beh, ma questo va ad 

incidere  per l’esercizio finanziario attuale 2013. Oggi invece io sono chiamato qui in aula pe 

esporre la relazione illustrativa del Conto Consultivo del Bilancio 2012, per cui gli effetti 

dell’autorizzazione a poter intervenire sul Patto di Stabilità si riverbereranno nell’esercizio 

finanziario di quest’anno 2013. Quindi, non può essere menzionato nella relazione del Conto 

Consultivo del 2012 che oggi in aula espongo. Sostanzialmente - ripeto - l’impegno sul Centro 

Semi-Residenziale Diurno di via Mieli c’è per fetta 5 mila euro, che da quanto mi dicono gli Uffici 

sono sufficienti completare l’opera. Ovviamente l’anno scorso non abbiamo potuto fare, perchè noi 

abbiamo rispettato l’impegno, il Patto di Stabilità Interno per soli 6 mila euro. Pensi, Dott. Vergari, 

che se avessimo dato inizio a quei lavori e avessimo speso 35 mila euro non avremmo potuto - 

ovviamente - rispettare il Patto di Stabilità. Solo per questo credo e spero di essere esaustivo e 

rimango a disposizione per ogni forma di delucidazione e vi ringrazio per il momento. 

PRESIDENTE: Chi vuole partecipare all’esame dell’esercizio finanziario la parola al Consigliere 

Marino. 

CONSIGLIERE MARINO: Grazie, Presidente. Mi preme - innanzitutto - rilevare questo: nella 

relazione illustrativa che la Giunta prepara in allegato al rendiconto emerge - anche se non gli si è 

dato molto risalto - una perdita di esercizio. Quindi, si può dire che il 2012 viene chiuso da 

quest’Amministrazione con una perdita dell’esercizio pari a 51 mila 846,85 euro. Nella sostanza 

che cosa significa avere una perdita? Significa che i componenti positivi del 2012 non sono stati 

sufficienti per coprire i componenti negativi del 2012. Vale a dire l’entrate di competenza 2012 non 

sono state sufficienti a coprire le uscite del 2012. Per dirlo ancora in maniera più chiara, significa 

che senza l’ausilio dei residui - sostanzialmente - questo Comune avrebbe chiuso con una perdita, e 

alla luce del fatto che ci si sta ormai avvicinando a una contabilità economica; quindi ci sarà a breve 

il passaggio da una contabilità finanziaria ad una contabilità economica. È chiaro che questo è un 

risultato - sicuramente - poco piacevole. Un risultato molto negativo. Significa che il Bilancio così 

come è impostato non riesce ad essere autosufficiente, cioè le entrate di competenza dell’anno - 

purtroppo - non riescono a coprire le spese. Quindi, questo è un dato negativo che va rilevato in 

maniera appropriata ed è il primo punto sul quale volevo soffermarmi. Per quanto riguarda sempre 

la relazione illustrativa quello che ho notato, anzi che non ho notato è anche il riferimento a 

situazioni debitorie delle quali si fa menzione anche nei rendiconti degli anni precedenti. Nel 

rendiconto chiuso al 31/12/2011 si faceva riferimento alle due gravi situazioni che potrebbero 
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compromettere il Bilancio del Comune e quindi gravare - non poco - sulla cittadinanza. Stiamo 

parlando della questione relativa alla vertenza con l’ATI Bianco Geotec e sto parlando anche della 

questione Palazzo dei Celestini. Questi riferimenti nella nota illustrativa non vengono fatti, vengono 

fatti fino alla data dell’assestamento, fino alla data degli equilibri finanziari. In questa relazione non 

vengono menzionati e - sinceramente - non riesco a capire la motivazione perchè si chiama 

illustrativa proprio per chiarire nel miglior modo possibile, quindi deve dettagliare in maniera chiara 

la situazione finanziaria del Comune e prendere in considerazione anche questi aspetti. In questa 

relazione questi due problemi vengono completamente tralasciati. Quindi, mi chiedo il perché ci 

sono stati dei sviluppi positivi in merito e vorrei capire perché non si fa menzione a questi due 

problemi. Tra l’altro veniva poco fa detto che  il Comune riesce per 6 mila euro a rientrare nel 

cosiddetto Patto di Stabilità, però vanno rilevate alcune situazioni. Negli ultimi due Consigli fa sono 

stati riconosciuti due debiti fuori Bilancio. Quello che preoccupa è questo: questi debiti fuori 

Bilancio erano debiti già conosciuti alla data degli equilibri. Nel 2012 purtroppo gli equilibri 

vengono spostati - come ben sappiamo -alla data dell’assestamento, quindi in data 30 Novembre 

2012 si fa menzione - direi sommaria - su qualche aspetto negativo che potrebbe incombere, ma non 

si fa riferimento ad alcuna situazione concreta. Io mi riferisco - in particolare - a debito fuori 

Bilancio è stato riconosciuto per quanto riguarda i pagamenti delle fatture relativi agli interventi 

post alluvione. Stiamo parlando quindi del debito fuori Bilancio di 50 mila 625 euro, in quella data 

era stato gia fatto l’atto transattivi perché porta data 9 Maggio 2012. Mi chiedo perché in quella 

circostanza tra l’altro il sottoscritto aveva protocollato una richiesta indirizzata al Segretario, con la 

quale si chiedeva se erano state fatte delle segnalazioni da parte degli uffici in merito a delle 

situazioni debitorie non aventi copertura finanziaria. Non è seguita nessuna risposta. Quindi, si da 

per scontato che non ci fosse nulla di pendente e la conferma poi si è avuta - ripeto - nella 

predisposizione degli equilibri. Degli equilibri quindi che cosa succede? Qualche giorno fa - invece 

- riconoscete il debito fuori Bilancio nel 2013, siamo a Maggio, quando quel debito era già noto alla 

data dl 30/11. Ho visto che avete siete riusciti a coprire quel debito fuori Bilancio con delle poste 

riferite al 2012. Se non  mi sbaglio siete riusciti a coprire le spese attraverso gli impegni di oneri di 

costruzione ecc.. Quello più grave - secondo me - è il debito fuori Bilancio riconosciuto per quanto 

riguarda il risarcimento del sinistro di 52 mila 706 euro. Esiste un pignoramento da parte del 

soggetto che porta data  5 Novembre 2012, quindi alla data del 30 Novembre 2012 degli equilibri 

finanziari, non emerge niente sembra che vada tutto bene, e invece esisteva un atto di pignoramento. 

Che cosa succede? Voi, adesso qualche giorno fa, siete riusciti a coprire a fare una transazione con 

questo soggetto e quindi a chiudere impegnando - tra l’altro - risorse del 2013  e non del 2012. 

Quindi, provo a immaginare che cosa sarebbe successo se noi al 30/11 avessimo dovuto dare conto 

di quella situazione, cioè di quelle 52 mila euro. Se si fosse fatto come si doveva fare, cioè nel senso 

di riconoscere immediatamente quella situazione debitoria, noi avremmo dovuto impegnare risorse 

del 2012 che sicuramente non avrebbero acconsentito a questo Comune di rispettare il Patto di 

Stabilità. Stiamo parlando di 52 mila euro, quindi i 6 mila euro sono abbondantemente superati. 

Questo andava evidenziato perché - ripeto - dalla relazione sembra che vada tutto bene, però 

bisogna capire effettivamente qual è la situazione concreta e se esistono altre situazioni debitorie 

per le quali dobbiamo aspettarci un futuro e degli impegni che fino a oggi siamo riusciti a 

tamponare, ma un domani non lo so che cosa potrebbe succedere. Però sta di fatto che la cosa 

anomala è che quelle somme erano già conosciute alla data degli equilibri finanziari. Mi chiedo 
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perché in quella data non se ne fa menzione, né tanto meno si proceda a - come posso dire - provare 

a fare qualcosa per  impegnare delle somme. Questo - sicuramente - poi chiude il Bilancio a 

rimanere all’interno del Patto. L’altra cosa che volevo mettere in luce era il dato riferito ai residui 

attivi. In merito ai residui volevo cercare di capire alcune voci. Tra l’altro ho provato, in questi 

giorni, a scaricare i dati del Ministero però sta bloccato fino al 29 Maggio. Quindi, non ho i dati 

aggiornati però ho quelli aggiornati al 31 Marzo - perché ogni tanto mi collego per vedere - 

considerando i trasferimenti dello stato del 2012, quelli che lo Stato ha stabilito di concedere al 

Comune di Carmiano io mi ritrovo con una differenza negativa di 203 mila euro. Rispetto a quello 

che è stato previsto dal Il Ministero il Comune ne ha previsti molti di più, né ha previsti 203 mila 

euro. Ho considerato anche le - cosiddette - risorse entrate dal progetto sporato, non le ho 

tralasciate, ma nonostante questo ritengo che ci siamo una discrepanza tra quello previsto dal 

Ministero a quello che il Comune - invece - porta tra le voci in entrata. Infatti, mi chiedo a questo 

punto che cosa siano queste somme previste, vale a dire il fondo sperimentale di riequilibrio - so a 

cosa si riferisce - però mi chiedo queste 83 mila 900 euro, che vengono riportate da residui attivi 

sulla base di che cosa si fondano?. Come anche i trasferimenti correnti dallo Stato finalizzati questi 

12 mila 300 euro. Quindi, vorrei maggiori chiarimenti su questi residui attivi, cioè stanno lì che lo 

Stato gli ha già stanziati? Oppure perché comunque si tratta di una previsione. Io vorrei capire 

questo e - ripeto - non ho il dato aggiornato, quindi sto parlando di un dato aggiornato al 31 Marzo, 

che è l’ultima stampa dal sito del Ministero, e mi trovo con una differenza negativa. Quindi, anche 

questo se fosse così che queste sono somme previsionali e non già stabilite dello Stato è chiaro che 

stiamo parlando di un rispetto del Patto di Stabilità che non ha ragione di esistere perché lo 

sforamento è di appena 6 mila euro. Qui stiamo parlando quasi di 100 mila euro vorrei capire di che 

cosa stiamo parlando. Tra l’altro esiste ancora tra i residui attivi una voce relativa all’imposta 

comunale sugli immobili. Mi chiedo se si tratta di Ici o di Imu? Questa cosa non la sto capendo 

perché c’è scritto ancora imposta comunale sugli immobili, ritratta di Imu? Perché nel 2012 c’è 

l’Imu non c’è l’Ici. Io vorrei capire una cosa. Queste somme se sono accertamenti, significa che 

molto probabilmente erano somme già previste nell’anno in cui dovevano essere incassate. O mi 

sbaglio?  

SINDACO: Naturalmente non sono accertamenti nuovi. 

CONSIGLIERE MARINO: Accertamenti di quale anno? 

[Intervento fuori microfono] 

CONSIGLIERE MARINO: Sì, ho capito. Siccome io mi io mi ritrovo ancora residui del 2007, del 

2008, ma questi accertamenti fanno riferimento a quei residui? 

[Intervento fuori microfono] 

CONSIGLIERE MARINO: No, quest’anno è stato notificato anche il 2008.  

[Intervento fuori microfono] 

CONSIGLIERE MARINO: No, io per capire e quindi questi sono residui del Ici 2007? 
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[Intervento fuori microfono] 

CONSIGLIERE MARINO:. Io ho fatto la domanda perché nel 2012 non esiste più l’Ici. Mi 

chiedevo perché esiste e si riferisce ad accertamenti del 2007, anche se su questo ci sarebbe tanto da 

dire. Per quanto riguarda gli accertamenti mi verrebbe da chiedere, ma rispetto a quello che è stato 

notificato ai contribuenti quanto è stato perso per tante notifiche che sono arrivate in ritardo? 

Quindi, questa è una domanda che mi piacerebbe fare al Responsabile dei tributi. Ci sono diverse 

notifiche che sono arrivate in ritardo ai cittadini. È chiaro che è una situazione di questo tipo - 

magari - al cittadino può far piacere ricevere una notifica in ritardo perchè è una situazione di 

gravità sociale. È chiaro che questo dimostra anche una grave inadempienza da parte 

dell’Amministrazione perché - come posso dire - c’è chi è stato più fortunato e chi è stato meno 

fortunato. Quindi, anche da questo punto di vista va messo in evidenza questo aspetto. E poi c’è 

quest’altro dato che - secondo me è molto importante - è quello relativo all’addizionare comunale. 

Io mi ritrovo tra i residui attivi un’addizione comunale pari a 429 mila 819 euro. Nel 2012 viene 

prevista un’entrata relativa da addizionale comunale pari a 930 mila euro - se non mi sbaglio - 630 

mila euro. In controtendenza - questo lo avevo fatto in sede di previsione - al 2011. Quindi, sembra 

che ci sia un aumento dell’addizionale del 2012, già nella sede del revisionale avevo già rilevato 

che è strano questo per due semplici motivi, perché c’è una contrazione dei redditi. Si sa benissimo 

che ci sono stati un sacco di licenziamenti, le aziende stanno chiudendo e quindi c’è una 

contrazione del valore imponibile sul quale andare a calcolale l’addizionale. L’altro aspetto che va 

considerato è questo: sugli immobili non locati non viene più pagata l’IRPEF. Quindi, significa che 

non viene più pagata l’addizionale. Allora, mi chiedo che cosa è successo nel 2012 rispetto al 2011? 

Perché c’è questa controtendenza? Nel 2011 ho stabilito 600 mila euro, nel 2012 ne stabilisco 630 

mila euro, nonostante ci siano questi dati che mi dovrebbero portare -invece - a stimare in maniera 

ridotta rispetto al 2011. Quindi, questo è un altro valore sul quale io vorrei dei chiarimenti perché 

allo stato attuale mi ritrovo ancora - tra i residui attivi - 429 mila euro alla luce di questi dati e di cui 

bisognava tenere conto. Lo stesso Ministero provvede nei trasferimenti a tagliare delle risorse al 

Comune proprio perché l’IRPEF - derivante anche dalla cosiddetta compartecipazione - non ci sarà 

sugli immobili non locati. Allora, mi chiedo se lo fa Stato perché non ha provveduto a farlo anche il 

Comune ? Perché si è andati a sovrastimare il gettito relativo all’addizionale? Quindi, tutte queste 

serie di dati - che secondo me - vanno a configgere con quello che viene scritto sulla relazione che 

sembra che vada tutto bene, ma ci sono i presupposti perché questo Bilancio alla luce di questi dati - 

che sono azzardatamene revisionali, in eccesso - potrebbero compromettere il risultato del Patto di 

Stabilità. Quindi, gradirei dei chiarimenti se fosse possibile in merito a queste questioni. Grazie.  

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Ianne. 

CONSIGLIERE IANNE: Su questo bilancio consultivo vorrei segnalare alcune anomalie - mi 

scuso con il Consigliere Marino che non sono stato in aula e ripeterò le stesse cose - però vorrei 

sollevare alcune criticità e vorrei capire se o ha detto delle cose inesatte il vice Sindaco lo scorso 

Consiglio Comunale o è stato scritto sulla relazione illustrativa del conto di Bilancio, insomma 

l’aggiunta. Quando ha presentato l’altro Consiglio Comunale la mozione sull’adozione per il 

randagismo mi fu detto dal vice Sindaco che quella mozione era un qualcosa in più e che già si 

stava intervenendo in maniera seria, che c’è stata una riduzione drastica a livello economico sulla 
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questione del randagismo; ricordo che fece dei cenni su alcune cifre. Abbiamo preso un capitolo di 

98 mila euro, l’abbiamo portato a 60 mila euro, quindi c’è stato una riduzione e il problema del 

randagismo lo stiamo risolvendo. Oggi leggo sulla relazione che bisogna impegnale l’avanzo di 

Amministrazione perché -purtroppo - è necessario inserirlo nelle spese correnti perché bisogna far 

fronte agli aumenti per le spese del randagismo. Due sono le cose o ha detto delle cose inesatte il 

vice Sindaco o questa relazione è stata approvata in maniera errata, perché proponevo un incentivo 

alle persone per l’adozione dei cani, proprio per sollevare il problema del randagismo, e quindi 

capendo le difficoltà di Bilancio segnalavo e proponevo un qualcosa per rendere meno pesante quel 

servizio. Il vice Sindaco da detto che – invece - stava bene. Questo è il primo contrasto, non ho il 

verbale del Consiglio lo porterò la prossima volta. Poi vorrei capire, ma siamo sicuri che siamo 

arrivati a fine Bilancio consultivo e tutto quello che c’era da pagare è stato pagato? Secondo me, no. 

Non si è tenuto conto delle cose importante, ecco perché dico a volte, Sindaco, bisogna pensare 

seriamente a come si programma l’attività amministrativa. Perché sono importanti le opere, però 

non sono tutto. Perché se il 18/03/2013 - e qui mi deve rispondere il Funzionario - protocollo la 

richiesta il 6/2/2013 e mi viene risposto il 18/3/2013 sollevando il problema delle cooperative per i 

minori. Ad oggi l’Ufficio mi dice che le cooperative sono state consegnate - presso il Comune - le 

fatture fino al 31/1/2013, le fatture liquidate alle cooperative sono liquidate al 30/4/2012 Maggio, 

Giugno, Luglio, Agosto Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo, 

Aprile, Maggio. Non ci sono stati mai di questi problemi. Abbiamo avuto ritardi - forse massimo - 

di sessanta giorni e può chiedete alle cooperative che hanno lavorato con quest’ente. Ritardi barbari 

come queste non ce ne sono mai stati e questo è un problema serio! Perché dietro a queste 

cooperative ci sono lavoratori che  oggi non percepiscono lo stipendio da oltre tre mesi, perché 

quelle cooperative non ce la fanno ad andare aventi! Perché hanno finito le proprie risorse! Allora, 

vogliamo ragionare, c’è la copertura su queste cose? Vorrei capire sul capitolo del Bilancio dei 

minori se sono coperte fino al 2012 o bisogna prendere fondi - nuovamente, non so se tecnicamente 

possibile - del 2013. Andiamo avanti così e poi - menomale -che ci salvano i residui passivi, perché 

ogni tanto ci sono impegni ed è giusto per liquidare la aziende che ormai non possono più aspettare, 

rastrelliamo tutto quello che c’è da rastrellare, ma alla fine poi finiscono quei residui. E poi ancora 

c’è il Bilancio previsionale che porta nell’anno 2012  ci doveva essere la costruzione della stabile 

per la farmacia comunale, niente. La costruzione della piste ciclabili sulla Carmiano-Magliano, 

niente. E ancora se penso a quel che si scrive sul fronte delle opere ascrivibili all’anno 2012 

abbiamo 40 mila euro per la sistemazione di Piazzetta Paolino Arnesano. Qualcuno vada a vedere in 

che condizione sta quella piazzetta. Non è questione di decoro urbano e una questione di inciviltà 

totale su quella piazzetta l’abbiamo più volte segnalato, abbiamo denunciato, abbiamo fatto delle 

manifestazioni in quell’area, ma ancora le giostre sono lì, ormai cadute per terra. Siccome c sono 

bambini che vanno all’interno di quella piazzetta l’Amministrazione dice di aver messo le somme, 

ma la piazzetta è ancora lì. Come l’impegno di 35 mila euro per il centro di via Mieli e sta là che 

dorme. Sì, io mi sono scusato perchè io leggo le relazione e constato la realtà. Sinceramente il 

Centro di via Mieli lo vedono tutti in che condizione è, piazzetta Paolino Arnesano la stessa cosa, le 

piste ciclabili su Carmaino-Magliano è uguale , la costruzione della farmacia comunale non se ne 

parla, vediamo la costruzione del rondò, quello di via Copertino che è stato ultimato - finalmente - 

manca la targa. Non avevamo dubbi su questa cosa e ci sorprendevamo come Opposizione che 

ancora non ci stava la segnaletica orizzontale. Abbiamo impegnato delle somme per un rondò che - 
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ripeto dal mio punto di vista, ma anche da molti cittadini - sulla via Giorgione, perché se ancora 

qualcuno mi spiega l’utilità e il senso di quel rondò lo sfido - veramente - a far un giochino su quel 

rondò. Non si capisce gli automezzi non possono passare e ormai tutto il marciapiede è già 

scheggiato perché non riescono a passare neanche le macchine - però impegniamo del denaro - 

perché questa Amministrazione ha questo concetto dell’apparire. Quindi, quante più opere fai, 

quanto più fai vedere tanto la gente dice: “Questa Amministrazione sta lavorando”. Allora, torno a 

ripetere - ma forse lo faccio da tre anni - nel Consiglio Comunale purtroppo la gente non vede 

quello che veramente c’è dietro l’attività amministrativa e penso - nuovamente - ai lavoratori delle 

cooperative che da tre mesi che non percepiscono lo stipendio, da professionisti che hanno cause 

chiuse con il Comune, ma non vengono retribuiti, da società sportive che aspettano i contributi e 

forse dal 2010, nel 2014 riusciranno a vedere questi contributi. Quindi, sostanzialmente, 

nell’apparire il lavoro di questa Amministrazione è eccellente, nella sostanza è veramente scarso. 

 

CONSIGLIERE MAZZOTTA: Solo un intervento breve. Volevo chiedere al Sindaco e al 

tecnico, dott. Sozzo, per quanto riguarda l’Ici, volevo sapere quanto è stato investito e che adesso ha 

l’incarico per quanto riguarda l’incasso dell’Ici degli anni passati?  E poi quanto è stato incassato e 

speso per quell’incarico, visto e considerato che si poteva fare all’interno del Comune quel tipo di 

lavoro. Ho fatto la domanda: “ Per quanto riguarda il recupero Ici, non c’è l’ha più in gestione il 

Comune, chi fa il recupero dell’Ici?”.. 

 

[Intervento fuori microfono] 

CONSIGLIERE MAZZOTTA.: E quanto è stato speso? Il Comune ce l’ha in gestione, o c’è 

qualche esterno? C’è al Comune? 

CONSIGLIERE IANNE: Va beh, c’è una delibera di Giunta dove è stato il finalizzato il servizio. 

SINDACO: Dopo, ma adesso ce l’abbiamo in gestione noi. 

CONSIGLIERE IANNE: Sta passando all’esterno. 

CONSIGLIERE MAZZOTTA.: Per essere chiari, per capire chi gestisce l’incasso dell’Ici. 

[Il Sindaco interviene senza l’uso del microfono]. 

CONSIGLIERE MAZZOTTA: Non si poteva fare sempre all’interno del Comune.  Va Beh, è 

una lotta all’evasione, spendiamo soldi quando poteva farlo il Comune o gli impiegati che ci sono o 

i dipendenti bravi che ci sono si poteva svolgere all’interno del Comune, come tutte altre cose. È 

una scelta vostra. Poi l’altra sulla relazione del rendiconto io anche l’anno scorso ho fatto questo 

passaggio dove dice: “ L’ente deve - assolutamente - cercare di incassare i crediti”. Questi crediti 

non si incassano mai e per questo non si paga mai - come dice il collega Ianne - le cooperative, le 

aziende. Che cosa stiamo dicendo? È già tre anni, l’anno scorso è stato lo stesso, due anni fa è stato 

lo stesso. Il recupero crediti quando inizierete a farlo? Grazie. 

 

PRESIDENTE: Prego, Consigliere De Cruto. 
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CONSIGLIERE DE CRUTO: Grazie, Presidente. La mia vuole essere semplicemente, diciamo, 

un riflessione costruttiva riguardo all’opera, diciamo, di questa Amministrazione. Ormai sono 

passati tre anni, nel bene e nel male state governando, c’è a chi piace e c’è a chi non piace, per 

carità e queste cose vanno rispettate! Però, leggendo, diciamo, questo Bilancio e soprattutto le 

Relazioni che prima ha letto il Sindaco e poi la Relazione anche del Revisore dei Conti, mi sono 

poste delle domande che, ripeto, vogliono essere delle domande non distruttive nei confronti delle 

persone che stanno operando, ma magari possono essere anche delle considerazioni da prendere in 

seria considerazione. Allora, io leggo la Relazione del Professore Di Canio che è il Revisore dei 

Conti: “Analisi della gestione dei residui. Dall’analisi dei documenti forniti dell’Amministrazione 

in merito ai residui si evidenzia che per quanto riguarda i residui attivi, la maggior parte di essi, con 

riferimento agli anni precedenti, derivano da trasferimenti di capitale straordinari della Regione. In 

ogni modo, nel corso dell’anno si consiglia di provvedere a una riduzione dei residui”. Sono dei 

soldi che non sono stati spesi, quindi sono dei soldi che stanno lì e che nessuno può toccare perché 

hanno un vincolo particolare oppure c’è una distrazione da parte di quest’Amministrazione? Ed è la 

prima domanda. Conto del Patrimonio, sempre la relazione del professore Di Canio: “L’Ente non si 

è ancora dotato di idonee procedure contabili” e credo che sia fondamentale. Questo c’è scritto. 

Perché si parla di trasparenza, no? Quindi: “Idonee procedure contabili per la compilazione e la 

tenuta dell’inventario. Non esistono, inoltre relazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della 

effettiva consistenza del Patrimonio dell’Ente”. Queste considerazioni, ripeto, le mie vogliono 

essere costruttive e non distruttive, mi fanno pensare, cioè noi non sappiamo quante sedie abbiamo, 

se ci sono, le luminarie se ci sono, i segnali, le porte, i tavoli, le sedie, chi siamo, chi non siamo, 

dove non stiamo. Credo che sia arrivato il momento di fare un inventario preciso, perché la Legge 

ce lo consente e di prendere in considerazione quello che scrive, no? Perché credo che questo… 

Voglio dire, il Revisore dei Conti è stato votato da voi e se scrive queste cose ci sono delle 

défaillance. Allora, o è la politica che non sta controllando – punto di domanda – o c’è qualche altra 

distrazione, magari anche da parte del Funzionario preposto a dire: “Dobbiamo fare questo!”. La 

Legge, tra l’altro, ci obbliga a farlo! E questa è la seconda domanda. La terza domanda, sempre il 

Professore Di Canio dice: “L’Ente deve necessariamente aggiornare l’inventario del Patrimonio al 

fine di dare consistenza alla situazione patrimoniale e corrispondenza ai dati reali per quanto 

riguarda i beni immobili, l’Ente deve assolutamente cercare d’incassare i crediti - come diceva 

prima il Consigliere Mazzotta - crediti nei confronti del contribuente, ammontanti a 1 milione 839 

mila 500...”. Per carità! Io non voglio essere la persona che deve andare a sindacare chi paga, mi 

rendo conto che può essere antipolitico. Per carità! Però mi pongo una domanda: probabilmente se 

questi crediti venissero a monte forse l’Addizionale IRPEF Comunale la potremmo abbassare, forse 

l’IMU potrebbe essere ridotta, addirittura tolta sulla prima casa. Allora… Oppure rispettare i furbi 

che magari fabbricano e non pagano le opere di urbanizzazione perché il Comune da cento anni non 

pone la domanda, a me stesso - “Ma tu l’hai pagate le opere di urbanizzazione?” - manda la letterina 

e poi finisce lì! Sindaco. Allora, la mia vuole essere…cioè un indirizzo per dire: ma noi qui che 

cosa ci stiamo a fare? Ci sono cinque milioni della Regione che probabilmente devono essere spesi 

ed è riportato qui, non è che sono parole che io m’invento! Allora, non voglio entrare nell’aspetto 

tecnico del caro Consigliere Marino, perché… 

[Intervento fuori microfono] 
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CONSIGLIERE DE CRUTO: 5 milioni, certamente! “E comunque bisognerebbe provvedere ad 

un’attenta ricognizione di tutti i beni immobili rientranti nell’IMU, al fine di migliorare la 

situazione economico-finanziaria di codesto Comune. Si tenga conto che i crediti nei confronti della 

Regione Puglia ammontano a circa 5 milioni di euro”.  

[Intervento fuori microfono] 

CONSIGLIERE DE CRUTO: Certo! Non sono soldi nostri, Sindaco? O sto sbagliando? Allora, 

io dico: a prescindere la Maggioranza, la Minoranza, però qui c’è un Indirizzo Amministrativo che 

noi abbiamo l’obbligo di dare, a prescindere. Qui c’è qualcuno che fa il furbo, si salvaguarda il 

proprio e non pensa a migliorare, ad abbassare la mensa, ad abbassare le tasse, a far pagare di meno 

la spazzatura, a far pagare di meno l’IMU, a toglierla sulla prima casa, abbassare gli Addizionali 

IRPEF Comunale, a farci vivere meglio, perché poi noi viviamo in questo Comune, non è che io 

non vivo, Sindaco. Ripeto, la mia vuole essere costruttiva, una riflessione…può anche darsi che stia 

sbagliando, magari il Dottore, il Ragioniere mi può dire: “Stanno così le cose!”, però io leggo la 

Relazione del Revisore dei Conti e mi metto le mani nei capelli! E dico: scusa, ma il Patrimonio del 

Comune di Carmiano che cos’è, qual è? Una macchina, due macchine, tre macchine. Aggiungo a 

questo la Relazione, giustissima! Il sindaco dice: “Belli miei, così stanno le cose, vi piace o no, c’è 

stata una perdita finanziaria di 51 mila euro, però c’è un avanzo di Amministrazione”. Ma un 

avanzo di Amministrazione che significa? Mi tengo i soldi in tasca e non li spendo? Probabilmente 

stiamo lavorando male anche in questo? Probabilmente, Claudio, le piste ciclabili si potrebbero 

realizzare. Probabilmente, dico! Allora, ho un avanzo di Amministrazione di 450 mila euro. Bene! 

O semplicemente perché abbiamo approvato un Consuntivo a ottobre e abbiamo dovuto lavorare 

con i dodicesimi. Anche questo è un piccolo errore! Una riflessione, Sindaco! 

SINDACO GIANCARLO MAZZOTTA: Dopo le rispondo. 

CONSIGLIERE DE CRUTO: Certo! Come no, ma a me fa piacere perché, ripeto, la mia è una 

riflessione…non vuole essere assolutamente distruttiva, ma costruttiva, a migliorarci. Poi, leggo 

sempre la Relazione: “Con l’occasione diventa quanto mai interessante ammontare alcune cifre 

relative a interventi nel campo dei lavori pubblici pagati 122 mila euro per lavori di valorizzazione 

del Centro Storico (basolato), pagati circa - che significa circa? Quanti? Io devo capire quanti - 

circa 67 mila per interventi tesi alla salvaguardia del Patrimonio Comunale, tipo: tappezzi stradali, 

realizzazione marciapiedi, interventi sugli impianti di pubblica illuminazione”. 67 mila euro spesi 

tra buche otturate, marciapiedi non so dove sono stati fatti. Io non lo so! Ci deve essere un elenco?  

[Intervento fuori microfono]  

CONSIGLIERE DE CRUTO: C’è. Allora…no, siccome non c’è qui allora io dico… Impianti di 

pubblica illuminazione, Sindaco, inclusi in questi 67 mila, realizzazione della rotatoria di Via 

Messapi – da una Delibera pare che sia costata 11 mila, 12 mila euro – un equo! Gli altri 50 mila 

voglio capire dove li abbiamo spesi! Cioè, marciapiedi… dove, quando, perché, chi? C’è stata 

realmente l’esigenza? 

[Intervento fuori microfono]  
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CONSIGLIERE DE CRUTO: Ho capito, Sindaco! Però, questo e quello… “Pagati 85 mila euro 

per prosecuzione dei lavori dell’ex cinema Empire”. 85 mila euro, esistono lavori… 

SINDACO GIANCARLO MAZZOTTA: Scusami, ti voglio portare, diciamo, entro i binari! La 

rotatoria di Via dei Messapi è un’opera, diciamo tra virgolette, straordinaria, mentre per quanto 

riguarda il resto, quando mi parli di rappezzi stradali, eccetera, quelli vengono fatti con Determina 

del Dirigente, quelle sono attività di ordinaria amministrazione. Cioè, la manutenzione del 

Patrimonio, quello… Come per esempio… 

[Intervento fuori microfono]  

SINDACO GIANCARLO MAZZOTTA: Chiedo scusa… no… No, non spendiamo 50… 67 mila 

è il totale…circa, perché è chiaro che saranno 67 mila 100 qualcosa… Sì, però è 67 mila euro… 

Allora, lì poi ci stanno dentro anche, sono ovviamente comprensive magari le spese di 

manutenzione ordinaria per quanto riguarda la manutenzione, per esempio, dell’impianto di 

climatizzazione del Palazzo Comunale, per esempio la pubblica illuminazione, cioè sono dei 

contratti che c’erano in essere e che regolarmente, sulla base degli impegni pregressi assunti, il 

Dirigente del settore, con apposita Determina, paga in piena autonomia, dove sostanzialmente 

l’attività politica si limita solo ed unicamente all’attività di controllo. Quindi, ed è questo! Non 

confondiamo le cose perché sennò dici: “dove stanno? Come stanno?”. Stanno lì! Stanno nelle 

Determine dei Dirigenti che via via, praticamente attraverso l’esercizio appunto della Determina – 

sostanzialmente la loro attività, la loro funzione – pagano direttamente alle ditte interessate e sono 

attività ordinarie della cosa. No, io giusto per riportarlo, se no poi rischio di divagare e di 

confondere le attività che fa la Pubblica Amministrazione, che possono essere di carattere 

straordinario e le ordinarie che fanno gli uffici come continuità amministrativa, perché se andiamo 

dietro nel tempo è verosimile, visto che non abbiamo modificato, c’era un’impostazione delle 

precedenti Amministrazioni su questo, e sulla pubblica illuminazione, e su le attività, non so, di 

manutenzione ordinaria del Palazzo Comunale, per quanto riguarda gli impianti di climatizzazione e 

altro. Cioè, giusto per dire! Poi dopo rispondo in maniera esaustiva a tutti gli interventi e a tutte le 

domande che mi avete rivolto. 

CONSIGLIERE DE CRUTO: Io penso comunque, Sindaco, che… 

[Intervento fuori microfono]  

CONSIGLIERE DE CRUTO: Grazie, Consigliere Spedicato. Ripeto, la mia vuole essere una 

riflessione costruttiva e non distruttiva a quello che viene fatto. È chiaro che in qualità di 

Consigliere, quindi, responsabilmente se vado a leggere i numeri io leggo queste cose, ripeto, io non 

voglio entrare nel merito della questione, mi piacerebbe, lo vorrei fare, ho letto, ho messo 

tutto…però questi sono dei punti che io ho focalizzato. Io credo che alcune cose noi abbiamo 

l’obbligo di controllarle meglio, perché se considero 11 mila euro spesi ad una rotatoria di Via 

Messapi, poi voglio capire gli altri 50 mila dove stanno. Probabilmente sono stati spesi male, non lo 

so, è un mio pensiero! 

SINDACO GIANCARLO MAZZOTTA: Lei faccia accesso agli atti. 
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CONSIGLIERE DE CRUTO: Ma infatti è quello che farò per confrontarmi e per capire questo 

circa che significa. Oppure penso anche che magari ci sono altre spese a parte oltre i 67 mila. 

“Pagati 199 mila 503,66 per lavori di sistemazione del centro sociale in zona P.I.P.”, questo fa parte 

di un finanziamento, giusto? A fondo perduto. Però 200 mila euro spesi allo stato…se noi 

andassimo in questo momento... qualche domanda! 

[Intervento fuori microfono]  

CONSIGLIERE DE CRUTO: Pensi che 200 mila euro siano effettivamente stati spesi? È una 

domanda! 

SINDACO GIANCARLO MAZZOTTA: Di più ne abbiamo spesi… 

CONSIGLIERE DE CRUTO: Va benissimo! Sindaco. Però, ripeto 200 mila euro io li devo 

sottolineare. Non sto dicendo assolutamente nulla di strano! Cassa depositi e prestiti, un impegno di 

260 mila euro derivanti della contrattazione di quattro mutui, eccetera eccetera, Paolino Arnesano 

ha già fatto l’intervento che riguarda 40 mila euro d’impegno da spendere nella Piazza, 20 mila euro 

prima trance Piano Generale – il PUG - 20 mila euro d’impegno che servono per che cosa? 20 mila 

euro. Quindi sarà un incarico – l’ennesimo incarico – di 20 mila euro per la realizzazione, 

redazione… 

[Intervento fuori microfono]  

CONSIGLIERE DE CRUTO: No, sto dicendo…Sindaco, scusami! 20 mila euro di prima tranche, 

se vado a ritroso sono stati spesi altri 150 mila euro, forse, probabilmente. 

[Intervento fuori microfono]  

CONSIGLIERE DE CRUTO: Voglio finire il pensiero. Non della tua Amministrazione, in 

generale. Anche qui io pongo l’attenzione, no? 20 mila euro prima tranche Piano Urbanistico 

Generale, mi fa pensare! Allora e concludo perché non voglio essere poi lungo, io penso che quello 

che ha scritto, diciamo, il Revisore dei Conti sia da tenere in debito conto, perché ci dobbiamo 

sentire sia dal punto di vista morale, ma anche dal punto di vista dell’esercizio delle nostre funzioni 

attenti a ciò che il Professore Di Canio ha scritto ed è qui e rimane agli atti. Probabilmente facendo 

queste piccole cose, apportando queste, diciamo, queste modifiche alla gestione politica, ma meglio 

dire alla gestione amministrativa, probabilmente la gente, i cittadini, i nostri cari cittadini ne 

guadagnerebbero in servizi, ne guadagnerebbero in risparmio, ne guadagnerebbero in tanti altri 

modi. Grazie. 

[Intervento fuori microfono] 

CONSIGLIERE IANNE: Allora, il Consigliere De Cruto diceva: “Perché sulla relazione del 

Conto Consuntivo del Bilancio troviamo circa 67 mila pagati”. Questo lo si evince dalla relazione 

sempre del Revisore dei Conti, perché il revisore dei conti scrive una cosa abbastanza semplice: 

“Relazione della Giunta al Rendiconto. Alla relazione non sono allegate le relazioni dei 

Responsabili dei Servizi con evidenza dei risultati previsti e raggiunti”. Be’! su questa cosa qua 

l’Amministrazione dà degli obiettivi, dà degli indirizzi e come facciamo a sapere se non ci sono le 
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Relazioni dei Funzionari che attestano che quell’obiettivo è stato raggiunto? Ecco perché 67 mila 

circa, su un Bilancio Consuntivo, perché ognuno… Ma un Bilancio Consuntivo…si chiude un 

Bilancio e dico: “Forse sono 67 mila”, come al mercato del pesce! Forse…be’, non so 10 

euro…dammene 5, 8… Ma, insomma, stiamo parlando di un Bilancio Consuntivo, ci sono delle 

fatture, il Funzionario si può prendere la briga di vedere tutte le fatture e tutto quello che comunque 

c’è da pagare e scrivere l’importo preciso sul Bilancio Consuntivo? O forse un domani quel circa 

poi ci sarà qualcuno che ci deve chiedere qualcos’altro? Punto interrogativo. Le relazioni, perché i 

Funzionari non portano le relazioni? È lecito chiederlo o è una cosa astratta? Non lo dice il 

Consigliere Ianne, lo evidenzia il Revisore dei Conti. Perché poi se gli obbiettivi non si 

raggiungono, bisogna poi dare seguito a quelli che sono gli incentivi che qualcuno prende sugli 

obiettivi e in un periodo di Bilanci ristrettissimi bisogna cominciare a vedere, se gli obiettivi sono 

stati raggiunti, gli incentivi vengono dati altrimenti si può cominciare pure a rimodulare in base agli 

obiettivi raggiunti, perché in questo periodo, non stiamo parlando di togliere lo stipendio a chi 

lavora, al dare di più agli obiettivi raggiunti, quindi se non ci sono Relazioni, se non si capisce, 

insomma, se gli obiettivi sono stati raggiunti, non si capisce perché poi tutte le indennità devono 

essere al massimo. Grazie. 

PRESIDENTE: Prego, Vicesindaco Erroi.   

VICESINDACO ERROI: Grazie Presidente. Allora, io faccio solo un breve intervento perché 

sono stato chiamato in causa prima a proposito del randagismo e su qualche altro brevissimo 

argomento, poiché il Bilancio è materia di competenza del Sindaco, sia per delega, sia per proprio, 

ritengo, competenza professionale. Allora, a proposito della egregia distinzione fatta dall’essere e 

apparire di questa Amministrazione, è in Atti, con l’accento – voce del verbo essere – è e non 

appare, è in Atti che il fenomeno della spesa sul randagismo sia diminuita a partire dal 2011, poi nel 

2012 e poi ancora nel 2013. Possiamo recarci insieme qualche giorno che sarà gradito al Consigliere 

Ianne, passare dall’ufficio di ragioneria e vedere tutto quello che è stato speso in materia di 

randagismo e soprattutto per quanto riguarda il ricovero dei cani nel canile nel 2010, poi vediamo 

quello che è stato speso nel 2011, poi vediamo quello che è stato speso nel 2012 e così via. È 

evidente che se vengono fatte…  

[Intervento fuori microfono] 

VICESINDACO ERROI: Allora, guardate…Consigliere Ianne io ho avuto il buon gusto e la 

educazione di farla intervenire per ben due volte senza interromperla o senza interromperti, come 

preferisci, me ne dai atto di questo? Grazie. E allora abbi la compiacenza anche nella mia delegata 

ignoranza di avere la possibilità di poterti rispondere! E non so se sono stato chiaro e non so se ho 

parlato in italiano! Spero di sì! Allora, quello che mi riferivo, la questione di cui parlavo io nello 

scorso Consiglio Comunale era attinente alle spese per il canile - per i ricoveri dei cani presso il 

canile – quelle di cui parli tu oggi sono le spese per il randagismo più in generale considerate che 

non è solo ed esclusivamente la spesa per il ricovero dei cani presso il canile, io ho detto che la 

spesa per il ricovero dei cani presso il canile, attraverso la politica che abbiamo adottato, sta 

regredendo ed è, non appare, è – voce del verbo essere - regredita e la invito nuovamente a recarsi 

con me all’Ufficio di Ragioneria per costatare questo. Vediamo quant’era la spesa nel 2010 – 
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quando lei era Amministratore e Assessore – e poi vediamo quant’è stata nel 2011, nel 2012 e così 

via, vediamo se ha ragione lei o se ho ragione io, indipendentemente dal fatto che poi un 

determinato capitolo vada rimpinguato perché al momento carente di qualche cosa. Io ho parlato e 

ribadisco, parlo di spese per il ricovero dei cani presso il canile e in relazione a quello l’altra volta le 

dicevo che secondo me limitare le nascite, cioè procedere alla sterilizzazione delle cagne femmine, 

che non è un atto particolarmente, diciamo, che non infierisce particolarmente sull’animale, ciò 

comporta la limitazione delle nascite e quindi il ricovero dei cani presso il canile e quindi la 

diminuzione della spesa per il ricovero dei cani presso il canile. Detto questo e precisato questo, 

spero di essere stato chiaro! Volevo solo fare una piccola precisazione sulla riflessione del 

Consigliere De Cruto quando afferma che quest’Ente avrebbe da riscuotere circa 1 milione e 800 

mila euro di crediti. Be’, faccio presente che le cartelle esattoriali, cioè che i crediti sono stati 

passati a ruolo e sono state emesse le cartelle esattoriali, ovviamente il tutto è legato al discorso di 

Equitalia, al discorso di Equitalia che come oggi ben sapete e come oggi ben sappiamo tutti ci sono 

dei problemi di carattere generale, proprio di venti giorni fa è la notizia del Direttore Generale di 

Equitalia  che ha dichiarato che Equitalia sospende tutti i pignoramenti presso terzi degli stipendi 

dei debitori verso Equitalia e quindi verso gli Enti impositori che ad Equitalia si riferiscono, cerco 

di spiegarmi: cioè l’Equitalia ormai non procede più per recuperare il suo credito a pignorare il 

quinto dello stipendio dei suoi debitori, che poi credito di Equitalia non è, Equitalia è solo il 

concessionario, colui al quale è stato demandato l’incarico di riscuotere il credito, ma il credito è 

dell’Ente impositore – nella specie del Comune di Carmiano – come potrebbe essere della Camera 

di Commercio, come potrebbe essere dell’Agenzia delle Entrate e di tanti altri Enti impositori. 

Quindi, Equitalia, come voi sapete, vive un momento di particolare riflessione al suo interno e 

quindi da ciò dipende anche il recupero di quei crediti, ovverosia e concludo, il Comune d 

Carmiano non è stato inerte e inattivo nel procedere al recupero di quei crediti o nell’avviare il 

procedimento, l’iter di recupero di quei crediti, lo ha fatto, lo sta facendo, solo che bisogna stare alle 

regole, le regole che vengono fissate dal Decreto legislativo mi pare D.P.R. del 73, non ricordo il 

numero e comunque alle regole che nel momento storico particolare che stiamo vivendo vengono di 

giorno in giorno modificate e sono suscettibili di variazione. Io ho finito, lascio la parola al Sindaco, 

volevo solo dire un’ultima cosa che è questa: l’avanzo di Amministrazione non può essere tutto 

impegnato, serve, Consigliere De Cruto, serve sempre per ogni evenienza e per qualsiasi, diciamo, 

l’avanzo di Amministrazione è come ciascun padre di famiglia che cerca di mettere 1000, 2/3000 

euro da parte all’anno o comunque se è possibile cerca di metterli per far fronte a qualche evenienza 

o a qualche cosa che non si può prevedere, tipo per esempio quando ci fu l’alluvione del 2010 o 

come ci fu ancor prima nel ’96 con l’Onorevole Villani Miglietta. Io mi fermo qui, ho risposto per 

quanto di mia competenza e sugli argomenti di mia competenza poiché sono stato chiamato in 

causa, il Sindaco ovviamente che ha la delega al Bilancio vi deluciderà sul resto. 

PRESIDENTE: Prego, Sindaco. 

SINDACO GIANCARLO MAZZOTTA: La materia, insomma, è vasta, non saprei da dove 

iniziare! Forse inizio dall’inizio del, scusate il giro di parole, del mio insediamento, perché è 

importante cristallizzare la situazione economico-finanziaria dell’Ente nel momento in cui si è 

insediata questa Amministrazione, non lo dimentichiamo! Al 31/12/2009 il Bilancio del Comune di 

Carmiano recitava 64 mila euro di avanzo di Amministrazione, poi recitava di circa 150 mila euro 
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di maxi bolletta ENEL spalmata a 7 mila e 500 euro al mese che si è pagata questa 

Amministrazione, con riferimento a debiti precedentemente assunti dall’Amministrazione che ci ha 

preceduto, poi parlava di un Lodo Contenzioso con la ditta Bianco Geotech, cui fa riferimento qui, 

evidentemente è particolarmente affezionato il Consigliere Marino, che ricordiamo tutti quanti in 

quell’aula affollata, non era l’aula, perché io su questo chiesi che si svolgessero i lavori del 

Consiglio Comunale nel Palazzetto dello Sport di Carmiano e mi ricordo perfettamente 

l’esortazione, l’invito convinto del Consigliere Marino che ci chiedeva, diceva: “Pagate, vi 

assumete delle responsabilità”, eccetera. Allora io penso che dopo lo tsunami che si era abbattuto su 

Carmiano - lo tsunami rappresentato dall’Amministrazione che ci ha preceduto – perché di fatto i 

conti poi sono sotto gli occhi di tutti, questa Maggioranza, questa Amministrazione e io 

personalmente stiamo facendo esercizio incredibile, cioè veramente triplo salto mortale con 

avvitamento per stare dentro con i conti. Quindi, oggi lo stato dell’Ente e non dimentichiamoci che 

il 2009 è diverso dal 2010, dal 2011, dal 2012, dal 2013, lo sappiamo perfettamente tutti quanti! 

Sappiamo che nel corso di questi anni i trasferimenti ordinari dello Stato sono stati drasticamente 

ridotti, lo sappiamo perfettamente! Oggi ci lamentiamo di un Bilancio che nella sua sofferenza 

riesce ad avere una grandissima dignità, 450 mila euro di avanzo di Amministrazione, il famoso, io 

dico, gruzzoletto che bisogna stare lì, tenere…perché al di là del fatto che e rispondo al Consigliere 

De Cruto, non si può spendere perché c’abbiamo il famoso Patto di Stabilità interna, per cui se noi 

avessimo dato luogo, non so, alla…come ho detto prima anche nella Relazione Illustrativa del 

Conto del Bilancio 2012, se avessimo così realizzato la ristrutturazione del Centro Semiresidenziale 

di Via Mieli per 35 mila euro, benché fosse stata posta in Bilancio, quella somma se noi l’avessimo 

spesa non avremmo rispettato il Patto. Figuratevi! Rispettiamo il Patto solo per 6 mila euro, 

figuratevi se noi possiamo in qualche modo utilizzare i 450 mila euro che abbiamo in qualche modo 

accantonato da un punto di vista, diciamo, economico. Quindi, questo sia chiaro! Io… Vedremo gli 

sviluppi di quel famoso Lodo Contenzioso tanto caro al Consigliere Marino che non perde 

occasione per ricordare questo nostro impegno, ma io lo vorrei solo aggiornare per dirgli che 

comunque un Giudice dogato, la prima volta che si è espresso su quel Lodo, l’ha sospeso 

nonostante che la controparte abbia versato delle cifre importanti – credo oltre 150 mila euro – per 

ottenere l’exequatur, l’imprimatur, cioè l’immediata eseguibilità, quindi potevano venire addirittura 

e pignorare i beni del Comune, devo dire il Presidente con proprio decreto ha sospeso l’efficacia di 

quel Lodo, gli sviluppi li vedremo dopo, perché come ho detto in quella sede, lo ripeto in questa 

sede, quel Lodo rifiuti, quel Lodo spazzatura è spazzatura, è spazzatura per l’intelligenza delle 

persone, è spazzatura per tutti i contribuenti di Carmiano, è spazzatura per tutte le persone che 

conservano una certa dignità, voglio essere chiaro e diretto! Quindi, io non voglio vedere in questo 

Bilancio, parlare del Lodo Contenzioso Bianco Geotech, perché credo che su quello si dovrebbe 

aprire un capitolo a parte e capire perché nel 2007 accade l’imponderabile, che qualcuno decide di 

far pagare ai cittadini di Carmiano 2 milioni di euro poggiandoli sul nulla o su un tentativo forse, 

metto il forse, di truffa, una rendicontazione sulla revisione, una cosa mai vista agli Atti 

amministrativi di un Ente. È accaduto a Carmiano questo! Quindi, vedremo poi gli sviluppi di 

questo Lodo Contenzioso dove ci porterà! Quel Lodo Contenzioso che oggi invoca il Consigliere 

Marino, dice: “Ma perché non l’avete inserito nel Bilancio? Dovete tenere conto!”. Sull’altro 

argomento io ovviamente non parlo, mi astengo, anche perché comunque su entrambi siamo sub 

iudice, stabiliranno i Magistrati, dopodiché se l’Ente dovesse soccombere faremo fronte ovviamente 
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nel momento in cui questo accadrà, cercando di programmarlo in maniera seria. Per quanto riguarda 

il Lodo Contenzioso, da un punto di vista tecnico-giuridico, scusatemi e perdonatemi per la 

presunzione, ho più di qualche dubbio che ciò possa avvenire, a meno che non ci sia un abbaglio dei 

sensi da parte del Collegio Giudicante, sono troppo convinto che quella è stata un’operazione un 

po’… è nata male, diciamo così, è nata male, è nata proprio male! Ecco perché sono 

orgogliosamente qui a difendere i miei concittadini da un’attività, insomma, amministrativa non 

molto chiara per come si è sviluppata, per come è iniziata e per come è stata condotta. Sono 

dichiarazioni che rilascio a verbale stenotipografico e mi assumo la responsabilità delle mie 

dichiarazioni. Quindi, io ogni qualvolta che si parla di questo argomento, come vedete, m’infervoro 

perché purtroppo, perdonatemi, è qualcosa che ritengo ingiusta. E quindi, insomma, veramente 

abbiamo dovuto fare esercizio e allenamento costante, continuo per cercare di rimettere in piedi non 

solo un Bilancio, ma un Ente che poi ovviamente soffriva queste condizioni e dargli una certa 

dignità. Io poi, gli interventi sono stati tanti, io non so, il Consigliere De Cruto mi parlava…i 5 

milioni che la regione ci deve dare, i 5 milioni Regione ce li dà nel momento in cui noi 

rendicontiamo e sono relativi, faccio un esempio, all’intervento che stiamo facendo sulla rete 

pluviale, sulla rete pluviale noi stiamo intervenendo con un progetto di 2 milioni 947 e 500 - 575 

mila euro del Centro Sociale, ci sono tutta un’altra serie d’interventi, i 69 mila euro 952 della 

Protezione Civile, sono tutti finanziamenti che abbiamo preso, per cui nel momento in cui noi 

andiamo via via a svilupparli, a rendicontarli la Regione ci darà praticamente queste somme, la 

Regione non vuole non darcele, vuole ovviamente erogare queste somme, però noi dobbiamo 

portare a supporto tutta la documentazione tecnica. Quindi, spero di essere stato esaustivo in questa 

risposta. Per quanto riguarda la zona P.I.P., la sua preoccupazione – zona P.I.P., attenzione, Centro 

Sociale -  per i lavori, le posso dare assicurazioni che i lavori sono di gran lunga superiori a quanto 

erogato, anzi nei giorni scorsi abbiamo dovuto fare anche un sopralluogo con il Responsabile, di 

nuovo, del Procedimento – l’Ingegnere Ciardo – per verificare e addirittura siamo, anzi siamo in 

ritardo perché dovremmo rendicontare un ulteriore SALL, per cui ormai siamo prossimi al 

completamento, di contro invece l’azienda che sta eseguendo i lavori o opere si lamenta che il 

Comune non rendiconta e per effetto di questo non prende le somme che gli sono dovute. Per 

quanto riguarda i contributi, il Consigliere Ianne mi diceva: “I famosi contributi”, allora, io più 

volte ho richiamato sugli aspetti demagogici degli interventi, allora non possiamo pensare e 

immaginare che in un periodo come questo dove correttamente il Consigliere Marino dice: “C’è una 

contrazione dei redditi da parte delle imprese, quindi potrebbero esserci delle minori entrate per 

quanto riguarda la voce IRPEF e quindi l’aliquota che poi spetta al Comune”, come possiamo 

assicurare ancora contributi per manifestazioni sportive, per manifestazioni sociali e/o culturali?  

Noi lo vorremmo fare, ma non è possibile! Bisogna, nel momento di difficoltà come questo, 

stabilire delle priorità e, consentitemi, la priorità in questo momento è cercare di intervenire e 

facciamo anche fatica, sulle famiglie indigenti, sulle persone che purtroppo non riescono a 

sopravvivere. Quindi, poi…perché cerco di ricordare gli interventi che sono stati effettuati. Quindi, 

questo Bilancio sostanzialmente tiene conto di tutti questi fattori e non è semplice, non è semplice 

perché i trasferimenti ordinari dal 2009 al 2012 sono decisamente inferiori, non è facile mettere le 

mani in tasca ai cittadini in un momento come questo! Abbiamo visto che anche Equitalia ha alzato 

le mani! Poi non dimentichiamoci che anche l’Addizionale sull’energia elettrica, che prima 

rappresentava un importante voce di entrata per il Bilancio Comunale, è stata soppressa, non 
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possiamo più fare affidamento su quello e a questo io vorrei aggiungerci anche le sofferenze nei 

pagamenti per la TIA, ieri, in questi ultimi giorni noi siamo passati, attraverso l’approvazione del 

Regolamento, a TARES e la difficoltà anche di Equitalia stessa a recuperare le somme. Quindi, 

ecco perché l’Atto di Indirizzo, costatata la difficoltà dell’ufficio a recuperare, ad accertare, si 

parlava prima del numero di persone impiegate, della cosa…io vi posso garantire che non è 

esercizio facile quello, ecco perché abbiamo pensato, attraverso una Delibera di Giunta , abbiamo 

pensato di dare un Atto d’Indirizzo forte agli uffici per dire: se non siamo, perché giustamente, in 

grado, considerata l’enorme mole di lavoro, allora diamo impulso attraverso professionalità esterne 

per cercare di fare correttamente lotta all’evasione, per non penalizzare le solite persone che 

pagano, quindi, lotta ai furbi. Però, queste sono le iniziative che ha messo in campo questa 

Amministrazione. È chiaro ed evidente che oggi noi, tra virgolette, galleggiamo sull’enorme mole 

di finanziamenti che questa Amministrazione è stata in grado di intercettare attraverso delle 

progettualità che è stata in grado di porre in essere e ovviamente della capacità conseguente di 

riuscire ad ottenere il finanziamento attraverso una progettualità seria, credibile, tecnicamente 

valida. Per quanto riguarda Piazza Paolino Arnesano noi abbiamo portato avanti un programma, 

abbiamo definito una linea programmatica di interventi, però nello stesso tempo abbiamo progettato 

e partecipato a un Bando Regionale che prevede un finanziamento da parte delle Politiche Abitative 

della Regione Puglia e per questo abbiamo abbinato Piazza Paolino Arnesano a Via Kennedy, 

all’intervento del Comparto 167 – Comparto B – Via Kennedy/Via Aldo Moro e nei prossimi, 

spero, giorni, ma al massimo nei prossimi due mesi – entro due mesi – da quelle che sono le mie 

notizie, riferite anche, diciamo, per telefono con il Dirigente del settore delle Politiche Abitative 

della Regione puglia, mi diceva che Carmiano dovrebbe ottenere un finanziamento di 400 mila euro 

per la realizzazione di una Piazza, dei lavori per la realizzazione della Piazza di Paolino Arnesano e 

per la sistemazione dell’intero comparto della 167/B e allora sarebbe un inutile duplicazione di 

spesa, atteso che da un lato possiamo, da questo lato possiamo sicuramente accedere a un 

finanziamento regionale, quindi reputo non ultroneo, ma addirittura inutile accedere al mutuo per 

poter realizzare la Piazza Paolino Arnesano con fondi nostri. Quindi, se c’è, atteso che c’è la 

possibilità in concreto nei prossimi sessanta giorni di ottenere un finanziamento regionale. Questo 

dimostra che cosa? Che questa Amministrazione, questa Maggioranza ha le idee chiare in termini 

programmatici, in termini di lavori, sa esattamente che cosa vuole fare, che cosa intende fare e non 

perde occasione per presentarsi a tutti i Bandi che la Regione, i Ministeri pongono sul tavolo. È 

accaduto che noi abbiamo programmato la realizzazione della nuova Piazza di Paolino Arnesano 

attraverso un’imponente opera di restyling che cambierà completamente il volto di quella Piazza, 

medio tempore è intervenuto un Bando Regionale e allora abbiamo pensato, secondo quella che è la 

buona e corretta Amministrazione del paese, che cosa abbiamo pensato? Di partecipare al Bando, 

verosimilmente, da quello che sono, ripeto, le notizie che mi giungono, Carmiano nel giro di 

sessanta giorni sarà ammesso al finanziamento, quindi teniamo in riserva il finanziamento del 

mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti perché se dovessimo, come sembra, accedere al finanziamento 

regionale, quello verrà verosimilmente reimpiegato magari per asfaltare altre strade, verrà 

riprogrammato. Questo è il modo di amministrare un paese, avere un progetto, un’idea chiara e 

cercare di dare concretezza alle idee. Per quanto riguarda invece la nuova farmacia comunale, lei sa 

perfettamente Consigliere Ianne, perché nell’ultimo Consiglio Comunale, in ordine temporale nella 

pausa, noi eravamo fuori da quest’aula, io le ho detto chiaramente che nei prossimi giorni sta 
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partendo l’attività di questa Amministrazione e abbiamo già identificato il sito per la realizzazione 

della nuova farmacia comunale e in più io mi sono spinto anche oltre, informalmente le ho già 

riferito quali sono i programmi di questa Maggioranza, di questa Amministrazione per realizzare il 

nuovo edificio di farmacia comunale e altre cose che lei sa perfettamente. Quindi, è chiaro che oggi 

gli uffici sono già congestionati, perché non ci dimentichiamo che da quando c’è questa 

Amministrazione sono stati sviluppati progetti e sono stati finanziati progetti per circa 28 milioni di 

euro, poi bisogna avere la forza e la capacità di svilupparli e di renderli concreti e non ci 

dimentichiamo che purtroppo nei giorni scorsi abbiamo perduto una persona che rappresentava una 

colonna portante per l’ufficio tecnico e per l’ufficio dei lavori pubblici di quest’Ente, il compianto 

Ingegnere Spedicato. Pertanto non è assolutamente facile, tant’è che nei giorni scorsi abbiamo 

affrontato, di concerto anche col Segretario Comunale, abbiamo cercato di individuare quali 

possono essere le soluzioni per giungere in tempi rapidi alla realizzazione di tutti quei progetti che 

questa Amministrazione ha posto in essere e si è fatti finanziare. Quindi, stiamo pensando 

addirittura alla figura di un supporto al RUP, proprio per cercare di velocizzare le attività, perché gli 

uffici in questo momento non riescono a reggere il peso degli impegni assunti, perché sappiamo 

perfettamente che la giornata lavorativa è quella ed è contenuta, anzi io ringrazio quelle persone che 

sforano gli orare di lavoro e che si dedicano non solo per una forma, devo dire, di dovere morale, 

ma anche per amore di questo paese. Ci sono persone che rientrano il sabato, in qualche caso anche 

la domenica, per poter preparare tutti quegli Atti che sono propedeutici alla realizzazione di 

un’opera. Perché io nella mia vita ho imparato una cosa: che parlare è sempre molto semplice, 

operare è difficile! Quindi, i risultati che si vedono e che in parte emergono, non rappresentano altro 

che la punta di un enorme iceberg che è la programmazione dei lavori pubblici all’interno di 

quest’Ente e che se Dio vuole nei prossimi due anni vedranno finalmente la luce e prenderanno 

corpo e le persone così potranno apprezzare meglio, sempre meglio e di più il lavoro che 

quotidianamente con impegno, sacrificio questa Amministrazione e, devo dire, i Funzionari e il 

personale dipendente di questo Ente svolge. Grazie. 

PRESIDENTE: Prego, Consigliere Ianne. 

CONSIGLIERE IANNE: Allora, quando faccio interventi, ha ragione il Consigliere De Cruto, 

non mi spiego e allora ripeto. Quando parlo di erogare contributi alle Associazioni Sportive, non 

parlo di erogare nuovi contributi, ci sono già gli Impegni di Spesa, non si capisce perché dal 2010 

ancora attendono quei soldi impegnati. 

SINDACO GIANCARLO MAZZOTTA: Ora ti rispondo. 

CONSIGLIERE IANNE: Infatti io so che lei ha capito, soltanto che poi cerca di girare…lo so, 

infatti, ma mi convinco di questa cosa! Poi, non mi ha risposto sulla questione delle Cooperative 

che avanzano un anno di fatturazione, come non mi ha risposto su le Relazioni dei Funzionari, 

obiettivi raggiunti o meno, tre domande che le ho fatto, tre domande scomode che è difficile 

naturalmente rispondere e quindi sto qui a ripetere e ti ringrazio Salvatore, così forse dopo tre anni 

il Sindaco mi risponderà sulle domande che io pongo. Grazie.  

SINDACO GIANCARLO MAZZOTTA: Allora, scusami, ripetimi: contributi, Funzionari e… 

Consigliere Ianne, scusa… 
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CONSIGLIERE IANNE: Funzionari, Associazioni e Cooperative. 

SINDACO GIANCARLO MAZZOTTA: Benissimo, ok, grazie. Allora, questo è il rischio che si 

corre quando si fanno degli interventi a batteria, per cui c’è il rischio che magari qualcuno sfugge. 

Allora, per quanto riguarda i Contributi, sono molto più chiaro, siccome non sto a casa mia, allora 

nel momento in cui c’è l’assunzione dell’Impegno di Spesa poi per poter procedere all’erogazione 

abbiamo bisogno della presentazione di idonea documentazione, quindi, se questa non interviene, il 

Funzionario non eroga e mi sembra una corretta prassi amministrativa, se lei ne conosce 

qualcun’altra, allora ce la insegni, ce la spieghi perché noi abbiamo difficoltà a comprenderla. Ed è 

la prima risposta. Per quanto riguarda i Funzionari, secondo il mio costume, io nel corso di questi 

anni ho dato degli obiettivi e se lei va a leggere i miei Decreti gli obiettivi sono anche abbastanza 

pesanti, è chiaro che poi non posso rischiare di mettere in tilt completamente l’ufficio, io vorrei che 

su questo rispondessero, oggi non è presente qui in alula per esempio il Funzionario responsabile 

del settore Lavori Pubblici e del settore Urbanistica che sono quelli che magari avevano un maggior 

carico di lavoro, perché ti potrebbero rispondere loro direttamente che io già chiedo tantissimo, li 

chiamo alle nove di sera, la domenica, il sabato, di notte e le posso garantire, caro Consigliere 

Ianne, che il lavoro, ma glielo faccio dire direttamente dalle persone interessate, il lavoro che hanno 

sviluppato, non in 3 anni, ma in un mese con me, l’Ingegnere Spedicato, forse, non l’ha sviluppato 

negli ultimi quindici anni di attività. Una volta mi disse a chiare lettere e l’ha ripetuto l’altra volta in 

occasione del saluto che abbiamo fatto qui in Consiglio Comunale il Presidente del consiglio – 

l’Avvocato Emanuela Bruno – si ricorda sempre un’espressione dl compianto Ingegnere Spedicato, 

mi diceva: “Sindaco, noi abbiamo una struttura da Cinquecento e lei corre come una Ferrari! Non ce 

la facciamo, abbiamo problemi a reggere da un punto di vista psicofisico”. L’ingegnere Ciardo gli 

faceva eco e aggiungeva: “Sindaco, fermiamoci, non facciamo nuova programmazione, noi in 

questo momento siamo al collasso!”. Lei, in coscienza, si vada a vedere tutta la programmazione e 

tutte le Delibere che sono state fatte, non solo il numero in termini quantitativi, ma in termini 

qualitativi che ovviamente diventa poi attività da svolgere in questi tre anni e la risposta se la dà da 

solo, perché c’è il rischio di superare il limite, io non voglio schiavizzare nessuno! Ecco, forse 

siamo arrivati quasi a toccare quella soglia! Allora, lei parli con le persone direttamente interessate, 

ma se ha, come credo che ha, capacità critica si guardi gli Atti, veda di che cosa stiamo parlando e 

mi dica lei stesso quando e a che ora del giorno dovrebbero sviluppare tutta quell’enorme mole di 

lavoro, se lei me lo indica io mi dimetto da Sindaco! Ma mi deve in maniera precisa, puntuale 

ricostruire i tempi e le modalità attraverso le quali una persona umana possa riuscire a sviluppare 

quell’enorme mole di lavoro e sono pronto a confrontarmi in qualsiasi sede e non aggiungo altro. 

Lei parli con… c’è il Dottore Maffeo, che lei conosce molto bene, faccio un altro nome, che mi 

dice: “Forse ho sbagliato - simpaticamente scherza, dice - ad avere simpatia per lei, Sindaco, perché 

stavo meglio prima! - se lo faccia dire. E lo diceva alla presenza di tante persone questo - dalla 

mattina alla sera io non riesco a stare con le mie bambine!”. Se lo faccia dire. Quindi, parli con il 

Funzionario Salvatore Spagnolo, parli con il Funzionario Salvatore Sozzo, parli con loro, con 

Gianvito Greco, parli con loro e si faccia confidare se stavano meglio prima – durante la precedente 

Amministrazione – o durante questa Amministrazione. Poi, io forse ho, diciamo, sono abituato, 

ecco, ho una mentalità un po’ più spinta, sono abituato all’impresa privata, questo può essere un 

enorme vantaggio, in questo caso forse è un limite, perché mentre nell’impresa privata io posso 
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delegare più persone e quindi moltiplicare le forze in campo, quando si è nel recinto 

dell’Amministrazione Pubblica di un Ente devo solo fare affidamento sulle forze in campo. Lei 

deve soltanto immaginare una cosa: la difficoltà a stare dietro a tutta l’attività soltanto nella qualità 

di responsabile unico del procedimento, ma lei sa che cosa significa un Pon Sicurezza? E tutta 

l’enorme mole, tonnellate di Atti da preparare: dalle schede di monitoraggio, dai conti con l’HELP 

DESK, molte volte, glielo dico sinceramente, vado da solo, senza la compagnia dei Tecnici, perché 

non riescono a sviluppare l’enorme mole di lavoro, molte volte mi metto io. Questo sia chiaro! 

Allora…e spero di averle risposto. La terza domanda era? 

CONSIGLIERE IANNE: Sulle Cooperative. 

SINDACO GIANCARLO MAZZOTTA: Benissimo! Sulle Cooperative io... Lei…giorni scorsi, 

nei mesi scorsi ho parlato con il Funzionario Spagnolo, il quale mi diceva…non è vero quindi a 

questo punto la sua dichiarazione di prima che in precedenza la precedente Amministrazione 

pagava entro massimo sessanta giorni, porteremo nel prossimo Consiglio Comunale le Determine 

dei pagamenti e le dimostrerò che non è così! Allora, che noi possiamo avere qualche ritardo in 

più… 

CONSIGLIERE IANNE: Qualche anno. 

SINDACO GIANCARLO MAZZOTTA: Attenzione! Lo vediamo, lo portiamo con gli Atti. Io 

non voglio aggiungere commenti, io sono abituato a parlare con gli Atti. Le porterò… 

[Consigliere Ianne fuori microfono] 

SINDACO GIANCARLO MAZZOTTA: Sì! Allora, il Funzionario, le faccio nome e cognome: 

Salvatore Spagnolo, mi disse, non più tardi… 

[Intervento fuori microfono] 

SINDACO GIANCARLO MAZZOTTA: Le dico un attimo, Consigliere Ianne! Perché 

evidentemente non credo che mi abbia detto una cosa non rispondente al vero, mi ha detto, non più 

tardi di quindici giorni fa, interrogato proprio su questo aspetto, mi aveva detto: “No, non è così 

perché siamo stati sempre in ritardo, quest’anno, cioè in quest’anno e mezzo, abbiamo qualche 

ritardo, abbiamo qualche mese in più – un mese, due mesi in più – dovuto ovviamente alle difficoltà 

dell’Ente”, perché sappiamo perfettamente, la riduzione dei trasferimenti, le difficoltà economiche 

dell’Ente sono diverse rispetto ad allora. Quindi, questa è la terza domanda a cui dovevo rispondere. 

Quindi, evidentemente se il Funzionario Salvatore Spagnolo le ha dato, non so, le ha fornito dati 

differenti, insomma, mi riservo di approfondirlo con la persona direttamente interessata, atteso che, 

ripeto, a me personalmente, alla presenza anche di due persone, ha riferito, che sono ovviamente 

Amministratori, ha riferito queste testuali parole, che rispetto alla precedente Amministrazione 

abbiamo solo qualche mese di differenza, ma pure la precedente Amministrazione aveva difficoltà 

ad essere puntuale nel pagamento delle rette. Questo mi diceva il… 

[Intervento fuori microfono] 
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SINDACO GIANCARLO MAZZOTTA: Va be’! Io ripeto, io relata refero -  riferisco quello che 

mi è stato detto – dopodiché mi riservo di approfondire e magari anche nel prossimo Consiglio 

Comunale portare all’attenzione di tutti coloro i quali ci ascoltano i relativi Atti, perché potrebbe 

essere verosimile che lei abbia chiesto un periodo specifico dell’anno e magari se lei va a prendere 

il 2006 o il 2007 è probabile che in quel periodo voi eravate puntuali nei pagamenti, dubito che nel 

2009 lo siate stati, dubito che voi lo siate stati! Perché nel 2009, caro Consigliere, perché se lei mi 

fa vedere Atti del 2006/2007 è diverso, se mi fa vedere quelli del 2009 allora la cosa cambia, perché 

nel 2009, il Consigliere Marino lo sa perfettamente, le condizioni di tutti gli Enti Pubblici erano 

differenti rispetto al 2008 e al 2007, si andava sempre di più inasprendo. Spero di essere stato chiaro 

ed esaustivo, il mio intervento finisce qui, se non ci sono altre domande.  

CONSIGLIERE IANNE: Sulla questione delle Cooperative poi ci porterà gli Atti della precedente 

Amministrazione, io ho i suoi Atti invece, da parte del Funzionario, dove si evince che ci sia un 

anno di ritardo. 

[Intervento fuori microfono] 

CONSIGLIERE IANNE: Sì, infatti non so poi se credere il Funzionario o le Cooperative che si 

lamentano. Io credo più alle Cooperative che si lamentano e che non hanno i pagamenti in tempo. 

Sulla questione Funzionari, io non metto in dubbio il lavoro che svolgono egregiamente le persone 

in questione, ma io non riesco a capire, come io, come il Revisore dei Conti, perché al Bilancio 

Consuntivo non ci sono le Relazioni dei Responsabili dei settori. È vero che hanno tanto lavoro, è 

vero che non dormono più, che non hanno tempo per i bambini, ma non penso che non abbiano 

mezz’ora di tempo per fare una Relazione per dire che nel 2012 sono stati dati tali obiettivi, si sono 

portati a compimento questi obiettivi, questi sono rimasti in sospeso perché comunque in attesa di… 

ci vuole mezz’ora per fare le Relazioni se un ufficio c’ha tutti gli Atti, fra virgolette, in regola. È 

semplice! Numero, obiettivo, Delibera allo stato delle cose, punto. Non si capisce come mai. Questo 

è lo stesso fatto di quando si approva il Bilancio di Previsione, che non ci sono le Relazioni degli 

Assessori e quindi ecco perché non si capisce la programmazione e naturalmente gli obiettivi 

vengono dati, diciamo, come se fossimo in piazza: oggi Palazzetto, domani rotonda, dopodomani 

cocus, dopodomani panchine, piazza e quindi, è naturale che l’ufficio poi si ingolfa, perché fra la 

Cinquecento e la Ferrari ci sta pure la macchina media di cilindrata e quindi, Sindaco, io siccome 

rispetto i lavoratori gli faccio usare una Panda e così forse le Relazioni le possono fare in maniera 

tranquilla e dettagliata, così il Revisore non scrive e il Consigliere Ianne non si lamenta. 

CONSIGLIERE MARINO: Grazie al Presidente che non c’è. Allora, io volevo praticamente 

evidenziare questo: allora, il Sindaco ha detto che praticamente il Bilancio che oggi si… 

[Intervento fuori microfono] 

PRESIDENTE: Prego, Consigliere Marino. 

CONSIGLIERE MARINO: Grazie, Presidente. Per quanto riguarda l’appunto che faceva il 

Sindaco in merito al Bilancio, diceva che è un Bilancio che – quello che si sta portando oggi in 

approvazione – che ha una sua dignità. I rilievi che vengono mossi dall’Opposizione sono rilievi 
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che hanno dei, diciamo, che si fondano sull’applicazione della Normativa vigente, quindi 

sull’applicazione del Decreto Legislativo 267 del 2000, quindi, nel momento in cui vengono poste 

all’attenzione dell’Assise determinate questioni è perché comunque dovrebbero essere prese in 

considerazione, visto che appunto la Norma di Impostazione del Rendiconto lo prevede, quindi è 

inutile parlare di un Bilancio che ha una sua dignità, il Bilancio deve rispettare il Decreto 

Legislativo 267 del 2000, è inutile che si parla in maniera sommaria dicendo questo. Tra l’altro si fa 

riferimento anche a che cosa? Io ho detto che nella Relazione Illustrativa non si menzionano 

assolutamente due problemi importanti e cioè il discorso del Lodo Bianco Geotech e quello del 

problema del Palazzo dei Celestini. Il Sindaco dice che non bisogna parlare del Lodo, però io credo 

che comunque nell’impostare un Bilancio bisogna tener conto di possibili situazioni debitorie che 

da un momento all’altro possono arrivare e diciamo alle quali si potrebbe, diciamo, riuscire a 

tamponare in maniera difficoltosa. Quindi, quello che, diciamo, ho evidenziato è che non se ne parla 

proprio nella Relazione Illustrativa. Tra l’altro questa Maggioranza che cosa fa? In sede di revisione 

del Bilancio apposta un Fondo tra le spese – un Fondo di circa 150 mila euro – che doveva essere 

un cosiddetto Fondo Precauzionale, quindi, come posso dire, si stava organizzando, cercando di 

attutire attraverso questa appostazione di Fondi un eventuale soccombenza nell’ambito della 

vertenza. Che cosa succede? Che in sede di assestamento, questo Fondo Precauzionale viene 

completamente rimosso. Quindi, io ho evidenziato questo perché la Relazione Illustrativa deve 

mettere in luce tutte le situazioni, quindi non sono riuscito a capire per quale motivo non se ne tiene 

conto e tra l’altro non mi ha risposto nemmeno sulla questione di Palazzo dei Celestini. Il Palazzo 

dei Celestini nell’ambito degli equilibri economico-finanziari, fra le premesse della Delibera del 

Consiglio Comunale si fa riferimento al fatto che allo stato attuale sofferenze contabili che possono 

creare squilibri nel Bilancio dell’Ente sono rappresentate da questione Palazzo dei Celestini e 

quindi, non riesco a capire perché in questa Relazione cosiddetta Illustrativa non se ne tenga conto. 

Quindi, su queste cose il Sindaco credo che non mi abbia risposto, come tra l’altro non mi ha 

risposto anche in merito a delle appostazioni di, diciamo, di residui che molto probabilmente sono 

al di sopra delle aspettative e che comunque potrebbero comportare sicuramente delle situazioni 

deficitarie, sicuramente non in questa fase, perché ormai il Bilancio si sta approvando, però 

sicuramente queste sono, come posso dire, delle deficienze che potrebbero venire fuori un domani e 

quindi, il ruolo dell’opposizione è quello anche di mettere in luce lo stato delle cose in modo tale 

che nessuno possa dire che, diciamo, queste situazioni di gravità non sono state messe a conoscenza 

dell’Assise. Noi riteniamo che su queste situazioni bisogna trovare una soluzione e bisogna stare 

attenti anche nell’impostazione delle voci previsionali. Quindi, il Sindaco, tra l’altro è andato anche 

via, quindi non mi ha nemmeno ascoltato, però ripeto, avrei gradito una sua risposta in merito a 

queste puntualizzazioni. Grazie. 

PRESIDENTE: C’è la parola ancora al Consigliere Bruno. 

CONSIGLIERE BRUNO: Grazie Presidente. Io semplicemente per fare una sottolineatura, ma 

velocissima, perché il Sindaco in merito alla questione delle Relazioni dei funzionari diceva che il 

carico dei lavori è talmente grande che non riescono a fare tutto quello che gli viene chiesto, 

pertanto non c’è il tempo per le Relazioni, non c’è il tempo per fare questo tipo di azioni. 

SINDACO GIANCARLO MAZZOTTA: Non ho detto che non c’è il tempo per fare le Relazioni. 
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CONSIGLIERE BRUNO: Comunque diventa difficile, eccetera eccetera. Io ricordo che il fatto 

che i Funzionari non riescano a sviluppare la mole di lavoro che gli viene chiesta, non è una colpa 

dei Funzionari, evidentemente viene sbagliato l’obiettivo, cioè gli obiettivi, a me hanno insegnato 

che gli obbiettivi devono essere misurabili e raggiungibili, vuol dire che l’obiettivo deve essere 

fattibile. Se poi i Funzionari non riescono, gli uffici non riescono a svolgere le attività e allora è un 

problema a monte. Per cui, qui nessuno vuole scaricare la colpa sui Funzionari, né si può dire però 

dall’altra parte che: “Siccome noi gli diamo tanto lavoro poi alla fine è scusabile il fatto che le 

Relazioni non vengano allegate alla Relazione di Bilancio”. Non c’entra niente! Sono due cose 

distinte. L’altra cosa velocissima, non so se il Consigliere Marino l’ha detto, ma comunque repetita 

iuvant, il Sindaco ha fatto riferimento nella sua prima risposta al discorso del contenzioso Bianco 

Geotech, sono tre anni o giù di lì che il Sindaco fa riferimenti riguardo questo benedetto 

contenzioso dicendo che…ogni volta lasciando credere, lasciando immaginare che è meglio non 

sollevare questo coperchio del vaso di Pandora perché potrebbe uscire chissà cosa. Allora, che sia 

chiaro, lo sollevi questo coperchio! Noi siamo pronti qui a rispondere e a confrontarci, non abbiamo 

paura perché abbiamo la coscienza a posto, la smetta di minacciare e tiri fuori l’argomento! 

Argomentiamo, trattiamolo e vediamo cosa c’è sotto, chi ha sbagliato paghi! Noi non abbiamo 

problemi. Non ci fa una cortesia se mantiene le cose così come stanno, lo tiri fuori l’argomento, noi 

non abbiamo preoccupazioni, lo tiri fuori! L’importante è smetterla di ipotizzare disastri di chissà 

quale tipo solo a parole. Lei ha degli elementi perché si evidenzi una manifestazione, un 

comportamento sbagliato? Lo tirate fuori, non c’è problema, noi siamo qua rispondiamo 

tranquillamente per quello che è di nostra competenza, non abbiamo paura di nulla perché abbiamo 

la coscienza apposto, semplicemente per questo, non perché siamo arroganti, perché abbiamo la 

coscienza apposto, io le cose che ho firmato le ho firmate in buona fede e convinto di far bene. 

Basta questo tipo di atteggiamento! Sindaco, glielo dico senza polemica, gliel’ho già detto un’altra 

volta, gliela rinnovo senza polemica, io non ho preoccupazione, se ci sono delle problematiche che 

lei ha evidenziato le tiri fuori! Io problemi non ne ho! Grazie. 

PRESIDENTE: Prego, Sindaco. 

SINDACO GIANCARLO MAZZOTTA: Allora, lei Consigliere Bruno deve stare sereno perché 

è sereno. Io ho mostrato parecchia perplessità, anzi disapprovazione per come è stata condotta 

quell’attività, l’ho ripetuto più volte, l’ho detto in tutte le salse, dopodiché la mia convinzione dal 

punto di vista tecnico-giuridico è che quel Lodo fosse nullo, voi avete portato avanti un Lodo nullo, 

inefficace, perché è nullo, quello è viziato da nullità, per quanto mi riguarda, quindi, ecco perché 

non l’ho mai considerato come debito per il Comune di Carmiano, per questo motivo. Così sono più 

chiaro! Ecco perché l’ho detto, l’ho ribadito e lo faccio anche oggi, semplicemente questo. Non lo 

tengo proprio in considerazione perché quello per me, per quelle che sono le mie conoscenze, io 

non ho una formazione giuridica, i miei studi, insomma, sono stati sì umanistici, però poi a un certo 

punto c’è stata una virata su aspetti di natura economico-finanziario, economico-fiscale, tributaria, 

anche se poi, per via delle attività, faccio altro. Sorride il Consigliere Marino. E quindi, stavo 

dicendo, però da quelle che sono le mie poche, scarne nozioni di giurisprudenza, io ritengo 

quell’Atto un Atto nullo, per me è come se non esistesse quel Lodo, spero vivamente di avere 

ragione e al posto vostro… No, pure voi, tenendo a cuore le sorti di quest’Ente e della comunità, 

dovreste sperare la stessa identica cosa! Ecco perché io con forza ogni qualvolta si parla di 
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quest’argomento, non sono io a cacciarlo, ma quando viene tirato in ballo e quindi viene discusso, 

io con forza, con vigore, con determinazione dimostro tutto il mio disappunto, la mia 

disapprovazione, proprio perché ritengo che quella sia stata, tra virgolette, per quanto mi riguarda, 

una forzatura. Dico solo questo e non aggiungo altro. Grazie. 

PRESIDENTE: La parola al consigliere De Cruto. 

CONSIGLIERE DE CRUTO: Grazie Presidente. Le mie continuano ad essere delle osservazioni 

e delle considerazioni su quanto è stato detto. Io non voglio entrare nel merito del Lodo Arbitrale 

perché è una questione che riguarda la vecchia Amministrazione e comunque l’ho letto in lungo e 

largo e non credo che ci debba essere tanta preoccupazione, sicuramente si tratta di qualcosa che 

magari non ha funzionato come è giusto che funzioni e arrivando nel 2007 probabilmente qualcosa 

è stata sottovalutata, riguardo alla questione Arbitrale. Per quanto riguarda le questioni di cui 

abbiamo parlato prima – sulle osservazioni e considerazioni riguardo esclusivamente al Bilancio – 

vorrei porre tre domande semplicissime, sempre considerazioni costruttive e mai distruttive. La 

prima domanda riguarda gli impianti fotovoltaici, io qui vedo gli aumenti di costi dell’energia 

elettrica, perché non pensare responsabilmente alla realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti 

della proprietà del Comune, visto e considerato che ci sono degli incentivi e vanno a ridurre 

fortemente il costo dell’energia elettrica per quanto riguarda l’Ente. La seconda osservazione è 

questa qui: un impegno di 70 mila euro derivante da un opposito contributo regionale per quanto 

riguarda la Protezione Civile, però io ho qui davanti a me la Delibera, perché sono andato a 

prendermela, ritengo che sia una cosa sacrosanta e giusta, però, Sindaco, sul territorio ci sono tante 

altre Associazioni che operano nel sociale da ben molto tempo e mi sembra di sapere anche che c’è 

un Piano Nazionale che riguarda le Associazioni e poi che scaturisce in un Piano Comunale per 

quanto riguarda le Associazioni, questo Piano Comunale regolamenta realmente le Associazioni 

vigenti sul territorio, quanto lavorano, cosa fanno e quant’altro e io credo che anche questo, dal 

punto di vista, almeno da quello che ho potuto vedere velocemente a livello di accertamenti che ho 

fatto, anche a livello di Associazioni, i contributi, si stabiliscono delle cose importanti, no? 

[Intervento fuori microfono] 

CONSIGLIERE DE CRUTO: No un Bando...no, il Bando mi riferisco alla Protezione Civile. 

L’Amministrazione Comunale partecipa a un finanziamento, è qui il Dirigente del Servizio Risorse 

naturali. No, ma il pensiero non è questo, il pensiero è regolamentare le Associazioni che sono sul 

territorio, siccome c’è adesso un Piano Nazionale che poi si trasferisce ad un Piano Comunale delle 

Associazioni, tutto questo servirebbe per regolamentare le associazioni che realmente operano 

all’interno nella nostra comunità, per poter poi usufruire di qualche contributo che a livello 

regionale possano eventualmente farne proprio. Solo questo. Grazie. 

SINDACO GIANCARLO MAZZOTTA: Do una risposta rapida al Consigliere De Cruto. Noi 

non abbiamo operato una scelta e non abbiamo favorito nessuno nel momento in cui abbiamo 

ottenuto il finanziamento per la Protezione Civile, semplicemente era l’avviso che la Regione 

Puglia era orientato solo ed unicamente per le Protezioni Civili, per cui non potevano altre 

Associazioni partecipare a quel Bando, pertanto, ma così come abbiamo dimostrato sensibilità e 

attenzione nei confronti del territorio, quando lo abbiamo fatto per i buoni-sport, nei buoni-sport per 
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esempio sono state poi…hanno partecipato lì 10/11 Associazioni, quindi abbiamo dimostrato 

sempre e comunque particolare attenzione nei confronti del territorio e della comunità. Quindi, oggi 

c’era o meglio in quel momento si presentava l’opportunità per poter accedere ad un finanziamento 

riguardante la Protezione Civile e l’abbiamo fatto, nel momento in cui si parlava di buoni-sport 

l’abbiamo fatto altrettanto con la partecipazione e con l’ottenimento del finanziamento e quindi poi 

abbiamo proceduta a nostra volta a un avviso pubblico a livello comunale, coinvolgendo e 

aprendoci a tutte le Associazioni presenti sul territorio. Per cui, pensiamo, ma in maniera convinta 

di aver sempre operato guardando tutte le Associazioni allo stesso identico modo, senza alcuna 

forma di privilegio nei confronti di alcuna rispetto ad un’alta. Grazie. 

PRESIDENTE: Breve, breve! L’ultimo intervento. Prego Consigliere De Cruto. 

CONSIGLIERE DE CRUTO: Sindaco, solo per sottolineare un aspetto. Il mio riferimento non 

era un riferimento ad un’agevolazione riguardo…Intendiamoci! 

[Intervento fuori microfono] 

CONSIGLIERE DE CRUTO: No, vorrei esprimere il concetto. Il mio riferimento è un 

riferimento a un Regolamento che oggi è stato attuato dallo Stato che si chiama anche Piano 

Nazionale delle Associazioni che poi arriva al Piano Comunale. Ad oggi… 

[Intervento fuori microfono] 

CONSIGLIERE DE CRUTO: Non ce l’avete? … Deve essere fatto un Piano Comunale per una 

volta che le Associazioni che redigono il proprio programma, che hanno tutte le carte in regola, che 

possono rendicontare eventualmente, hanno diritto a partecipare ai Bandi che possono da oggi 

avvenire. Se non c’è questo Piano, probabilmente non si può aderire. Questa era la mia 

considerazione e finisco. Grazie.  

Presidente: Passiamo al voto.   

[Si procede a votazione] 

Presidente: Votiamo per l’immediata esecutività.  

[Si procede a votazione] 

Presidente: La seduta termina alle 19.42 


