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D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E
 

C O P I A
PROT 0004796

N.  14                                       del 31 Marzo 2017

OGGETTO: Approvazione Bilancio 2017/2019 e Documento Unico di Programmazione

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo  alle ore 15:45 nella

Sede  Comunale,   nella  sala  delle  adunanze  ubicata  nei  locali  comunali  (ex  Cinema-Teatro

Rondinelli), si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Nella convocazione, pubblica e ordinaria partecipata a ciascun Consigliere a norma di

legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A

GIOIA Francesco – Presidente X RASULO Margherita X

MARRESE Piero – Sindaco X CASARANO Monica Felicia X
NESI Ines Anna Irene X DEVINCENZIS Vincenzo X
DI SANZO Giuseppe Antonio X MAFFIA Marcello X
AMENDOLA Francesco  X GIORDANO Leonardo X
GAGLIARDI Anna Rosa X RONCO Giovanni X
PENNETTA Tommaso X

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza.

Presiede la seduta Francesco GIOIA –  Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO

Città di Francesco Lomonaco



Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno avente ad
oggetto: “Determinazione Aliquote IMU anno 2017”

VISTO l’unificato dibattito per i punti dal n. 2 al n. 9 iscritti all’odg come da stralcio di verbale
riportato nella presente deliberazione.

DATO atto  che  durante  la  discussione  sono  entrati  in  aula  i  consiglieri  Giovanni  RONCO e
Margherita RASULO e che gli stessi hanno partecipato alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:

- ai sensi dell’art.162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000  “gli enti locali deliberano annualmente
il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo,
osservando  i  principi  di  unità,  annualità,  universalità  ed  integrità,  veridicità,  pareggio
finanziario e pubblicità”;

- il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 e s.m.i. contiene Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42;

- lo  stesso D.Lgs.  n.118/2011 prevede l’approvazione di  un unico schema di  bilancio per
l’intero triennio successivo (2017-2019) e di un Documento Unico di Programmazione per
l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica
prevista dal D.Lgs. n. 267/2000;

- con deliberazione di G.C. n.140 del 19/07/2016, esecutiva, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019;

- il suddetto documento è stato presentato al Consiglio Comunale , giusta deliberazione n.62
del 29/07/2016;

- lo stesso Documento Unico di Programmazione è stato aggiornato e approvato, unitamente
allo  schema di  bilancio di  previsione 2017/2019 e relativi  allegati,  con deliberazione di
Giunta Comunale n.44 del 15/03/2017;

VISTA la  Legge  28/12/2015,  n.208  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità
e bilanci degli Enti locali;

VISTO il D.L 30 dicembre 2016 n. 244, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2017 è stato prorogato al 31  marzo 2017;

VISTA:
- la proposta  di  deliberazione  sottoposta  all’approvazione  del  Consiglio  Comunale,  con  la

quale viene riconfermata per l’anno 2017 l’addizionale comunale imposta sul reddito delle
persone fisiche;

- la proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale con la quale
vengono confermate per l’anno 2017 le aliquote applicazione IMU;

-  la proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale relativa al
Piano Tariffario del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi “TARI” anno 2017;

-  la proposta  di deliberazione sottoposta  all’approvazione del  Consiglio Comunale, con la
quale  viene  ricofermata  per  l’anno  2017 l’aliquota   per  il  tributo  sui  servizi  indivisibili
(TASI);



- la proposta  di deliberazione sottoposta  all’approvazione del  Consiglio Comunale, relativa
alla  verifica  delle  quantità  e  qualità  di  aree  e  fabbricati  da  destinare  alla  residenza,  alle
attività produttive e terziarie (L. 18.4.1962, n. 167, L. 22.10.1971, n. 865 e 5.8.1978, n. 457)
da  cedere  in  diritto  di  proprietà  o  diritto  di  superficie  e  determinazione  del  prezzo  di
cessione;

- la proposta  di deliberazione sottoposta  all’approvazione del  Consiglio Comunale,  relativa
all’approvazione  del  piano triennale 2016/2018 delle dismissioni immobiliari;

-  la proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale, relativa
all’approvazione del programma triennale delle OO.PP. per il triennio 2017-2019 ed elenco
biennale acquisti beni e servizi 2016- 2018;

RICHIAMATA:
- la deliberazione di Giunta Comunale n.38/2017, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 4° del T.U.E.L., con la quale si riconfermavano le tariffe e la proroga dei termini di
versamento per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 39/2017, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 4° del T.U.E.L., con la quale si riconfermavano le tariffe e la proroga dei termini di
versamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2017, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134, comma 4° del T.U.E.L., con la quale  viene stabilita l'utilizzazione dei proventi relativi alle
sanzioni per violazione al codice della strada per l'anno 2017;
- la deliberazione di G.C. n.37/2017 con la quale si è proceduto alla determinazione dei costi, tariffe
e  contributi  per  assicurare  il  tetto  di  copertura  percentuale  del  costo  di  gestione  dei  servizi  a
domanda individuale per il 2017;
- la deliberazione di G.C. n.40/2017, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma
4° del T.U.E.L., con la quale è stata approvata la proposta da sottoporre al Consiglio del piano
triennale delle dismissioni e valorizzazioni immobiliari;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41/2017, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134,  comma  4°  del  T.U.E.L.,  con  la  quale  è  stata  approvata  la  programmazione  triennale  del
fabbisogno del personale 2017/2019 ed il piano occupazionale 2017/2019 ;

VISTO il BILANCIO DI PREVISIONE per l'esercizio finanziario 2017/2019, il Documento Unico 
di Programmazione così come proposti dall' Organo esecutivo, giusta delibera di giunta n.44 del 15 
marzo 2017;

VISTI gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del
D.Lgs.118/2011 ivi di seguito richiamati:
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
-  il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo  pluriennale
vincolato;
- il prospetto concernente la  composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
- la Nota Integrativa;

VISTA la  Relazione  dell’Organo  di  revisione  contabile  dell’Ente,  redatta  secondo  il  disposto
dell’art.239,  comma  1,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.  267/2000  contenente  il  parere  favorevole  ai  fini
dell’approvazione del bilancio 2017/2019;

VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione
del bilancio al Consiglio Comunale;



RILEVATO che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000, n.
267 sono stati richiesti ed ottenuti, sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli da
parte del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli a favore 8, contrari 3 (Giordano, Ronco, Devincenzis) e astenuti ==,  espressi

per alzata di mano da parte dai 11 componenti presenti e votanti

DELIBERA

1)-DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2017-2019, allegato alla presente deliberazione di
cui costituisce parte integrante e sostanziale,  le cui risultanze sono così riassunte utilizzando la
struttura di Bilancio prevista dal D.Lgs. n.118/2011:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 
 

TITOLO DENOMINAZIONE 
PREVISIONI  
ANNO 2017 

PREVISIONI
ANNO 2018 

PREVISIONI
ANNO 2019 

  Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  0,00 0,00 0,00 

  Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  0,00 0,00 0,00 

  Utilizzo avanzo di Amministrazione presunto  57.825,00 0,00 0,00 

  - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente  57.825,00     
          

1 
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 3.582.021,00 3.690.021,00 3.471.021,00 

2 Trasferimenti correnti 1.045.060,00 790.060,00 751.525,00

3 Entrate extratributarie 711.232,00 584.932,00 535.432,00 

4 Entrate in conto capitale 2.000.405,60 3.681.948,27 15.172.207,53 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 

6 Accensione prestiti  

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 10.000.0000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 7.850.000,00 7.850.000,00 7.850.000,00

  totale 25.188.543,60 26.596.961,27 37.780.185,53 

  totale generale delle entrate 25.246.543,60 26.596.961,27 37.780.185,53 

 
RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI 

 

TITOL
O 

DENOMINAZIONE 
PREVISIONI  
ANNO 2017 

PREVISIONI
ANNO 2018 

PREVISIONI
ANNO 2019 

  DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE              208.102,00 208.102,33 87.539,00

1 
  

SPESE CORRENTI

previsione di competenza           4.996.768,67

 
4.665.643,67 

  
4.53.172,00 

   

  
  

di cui fondo pluriennale vincolato
    

                         
0,00 

0,00 
  

0,00 
  

2 
  

SPESE IN CONTO CAPITALE

          2.000.405,60
3.681.948,27

  
15.172.207,53 

3 
  

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE

                         
0,00 

 
0,00 

  
0,00 

4 
  

RIMBORSO DI PRESTITI

previsione di competenza              191.267,00

 
191.267,00 

  
167.267,00 

5 
  

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE

       10.000.000,00          10.000.000,00 10.000.000,00 



7 
  

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO          7.850.000,00 7.850.000,00 7.850.000,00

  
  

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 25.246.543,60 26.596.961,27 37.780.185,53 

    

2)  DI APPROVARE conseguentemente tutti  i  documenti  allegati   al  Bilancio 2017-2019,  così
come elencati nelle premesse del presente atto;
3) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

4)  DI DARE ATTO che  al  bilancio  di  previsione  2017/2019 sono allegati,  inoltre,  i  seguenti
documenti:

-  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
-  il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo  pluriennale
vincolato;
- il prospetto concernente la  composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
- la Nota Integrativa;

S U C C E S S I V A M E N T E
RITENUTA l'indilazionabile urgenza di provvedere;

VISTO l'art.134 –4° comma – del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con voti favorevoli a favore 10, contrari 1 (Ronco) e astenuti ==,  espressi per alzata di mano da
parte dai 11 componenti presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la presente deliberazione.



Stralcio del verbale

PRESIDENTE F. GIOIA: adesso ci sono i punti di discussione relativi al bilancio. Se il Consiglio è d’accordo, io
proporrei di fare un’unica trattazione, accorpando una discussione dal punto 2 al punto 10. Ovviamente ricordo che i
tempi sono diradati tranquillamente, non ci sono problemi per questo. Quindi io passerei subito la parola a chi illustra
gli argomenti. Prego, Vicesindaco. 

VICESINDACO G. A. DISANZO: grazie, Presidente. Buonasera a tutti.  Allora, il Bilancio di Previsione riguarda
ovviamente il  triennio 2017-2019, la gran parte della mia relazione ovviamente sarà incentrata sull’esercizio 2017,
come di consuetudine. Allora, sul versante delle entrate ci tengo a sottolineare subito che non si registreranno nel corso
di  questo  anno né  aumenti  di  tributi,  quindi  saranno confermate  le  stesse  aliquote  per  IMU,  TASI  e  addizionale
comunale all’I.R.P.E.F.; né tanto meno aumento del gettito TARI, che anche per questo anno si assesterà a 891 mila
euro, ripartito ovviamente poi in base al Regolamento TARI, secondo le categorie, le aliquote, costi fisi e costi variabili.
Una novità sulla TARI di quest’anno riguarderà l’introduzione di agevolazioni per le famiglie con studenti fuori sede e
per le famiglie numerose, stiamo parlando delle famiglie con più di sei componenti. Questo per dare seguito anche ai
lavori che abbiamo fatto come Commissione; con alcuni Consiglieri di minoranza all'interno della Commissione, dopo
un’ampia discussione, abbiamo raggiunto questo tipo di accordo, che rispetto alle aspirazioni iniziali di tutti noi è più
conforme alla normativa di redistribuzione dei costi della TARI. 

Allora, sempre sul fronte delle entrate altra cosa da sottolineare è un criterio di previsione ulteriormente prudenziale sul
discorso degli accertamenti, che per esempio per gli accertamenti ICI, IMU e altro passa da 120 mila euro del 2016 a 50
mila euro del 2017; recupero TARSU, TARES e altro per iscrizione a ruolo anno 2012: da 300 mila euro a 50 mila euro.
Questo perché per il principio dell’armonizzazione contabile il nostro bilancio si adegua ulteriormente all’effetto della
armonizzazione contabile. Questo non significa ovviamente che gli uffici, in particolare l’ufficio tributi debbano (inc.)
di qualcosa rispetto agli accertamenti, non significa che gli uffici molleranno la presa sul discorso degli accertamenti,
ma siccome il bilancio, come voi sapete, ormai per la seconda volta consecutiva, sarà improntato al principio della
cassa,  tutto ciò che verrà accertato e tutte  le entrate  che si  registreranno sul  discorso degli  accertamenti,  verranno
inquadrate come flussi di cassa positivi che andranno a migliorare la situazione della liquidità del nostro ente. 

Sul versante delle uscite il bilancio si caratterizza, così come per il 2016, con una forte azione di risanamento e di
contenimento  dei  costi,  lo  voglio  sottolineare,  a  livello  di  di  servizi  invariati,  perché  la  riduzione  dei  costi  non
riguarderà nessun taglio dei servizi e nessuna flessione dal punto di vista della qualità dei servizi essenziali offerti da
questo ente, ma stiamo parlando di un taglio di costi di questi servizi che viene già in questo momento, così come nel
2016, portato in bilancio per una notevole azione di ricontrattazione con una serie di fornitori e soprattutto con un taglio
di spese a nostro giudizio superflue, spese che potremmo dettagliare in questo momento: un esempio potrebbe essere
l’indennità della Giunta, che, come sapete, da quest’anno subisce un ulteriore taglio del 10%, il 10% che dal primo
giorno del nostro insediamento destiniamo alle scuole, deve essere sommato a questo ulteriore taglio del 10%, dal 1
gennaio 2017, per noi componenti della Giunta, per il Sindaco e anche per i capi-area; l’indennità del Presidente del
Consiglio, già è noto il fatto che il Presidente del Consiglio in carica dal primo momento non ha mai percepito nessuna
indennità, a differenza di quello precedente. Altre cose, le missioni per gli amministratori, nel giro di due anni siamo
riusciti  a  portare  le  missioni  da  settemila  euro  a  mille  euro,  quindi  appena  il  settimo  di  quanto  si  spendeva
precedentemente. I costi per il carburante: da circa trentamila euro nelle scorse annualità, adesso, già dal 2016 e quindi
viene confermata la cifra del 2016, si sono confermati questi costi fino a quindicimila euro.

Questi sono solo una serie di esempi, ma poi possiamo entrare anche più nel dettaglio. 

Il bilancio ovviamente per tutta questa serie di risanamenti e di tagli, a servizi invariati, è in linea con la filosofia del
Piano di Riequilibrio approvato lo scorso 26 ottobre 2016. C'è da dire anche che sul fronte del riequilibrio finanziario
dell’ente  già  è  iniziato  il  programma  di  sdebitazione  e  dà  notizia  al  Consiglio  Comunale,  per  esempio,  che  la
transazione Montesano, quella che è stata chiusa a 350 mila euro, più spese legali, a fronte dei quasi 800 mila euro...
quasi 900 mila euro stabiliti dal Tribunale, il programma su questa transazione sta andando avanti e già la prima rata che
scadeva a febbraio è stata pagata, è stata onorata nei termini previsti dalla transazione.

Questo per dire cosa? Per dire che nonostante siamo ancora in attesa dei  riscontri  che ci  arriveranno da parte del
Ministero dell’Interno e della Corte dei Conti sulla fattibilità del Piano di Riequilibrio, noi comunque andiamo avanti
sulla sdebitazione di questo ente ricontrattando le condizioni migliori, sia con i creditori che con i fornitori di questo
Comune. 

Un’ultima  notizia  sul  versante  delle  uscite:  abbiamo  anche  noi  come  Comune  aderito  alla  rottamazione  di  ruoli
Equitalia;  io  vorrei  ricordare,  per  semplificare  la  discussione,  che  quando  ero  Consigliere  di  minoranza  attaccai
l’amministrazione precedente per un ruolo ad esempio sui campi consortili, che da circa 47 mila euro diventò, con
interessi  e sanzioni Equitalia,  97 mila euro. Ebbene,  per  esempio già su quel ruolo lì,  così  come su tutti  gli  altri,
l’adesione alla rottamazione ci comporterà un risparmio di circa 30 mila euro per questo ente, ovviamente rispettando le
regole della rottamazione e cioè il pagamento in cinque rate, di cui tre nel 2017, che sono pari al 70% e le restanti due
nel 2018, fino a settembre 2018. 

Per entrare poi ancora di più nel merito del bilancio si può far ricadere la nostra attenzione su una serie di voci di costo
che danno una rappresentazione plastica di qual è l’azione di contenimento dei costi e di risanamento attuata da questa
Amministrazione; ovviamente si andrà avanti sulla riduzione dei costi del personale, come da programma stabilito nel



Piano di  Riequilibrio.  Ecco,  per  esempio il  capitolo 640.1,  “Spese mensa scolastica”,  si  passa da 85 mila  euro a
stanziamento 2016 a 70 mila euro, stanziamento 2017; la mensa scolastica continua ad essere erogata come servizio, il
servizio della mensa scolastica non è diminuito qualitativamente rispetto al passato, perché si spende quindicimila euro
in meno rispetto al 2016? Perché con la nuova gara c’è stato un prezzo inferiore di offerta della ditta, tale per cui c’è
stato questo risparmio.

Anche sulla fornitura gas, per esempio, capitolo 1736.1, da 50 mila a 30 mila euro, perché, ad esempio, l’installazione e
la manutenzione dei nuovi impianti consente già in questo momento un risparmio notevole sul consumo del gas. 

Spese per la pubblica illuminazione: da 300 mila a 200 mila euro; qui è l’effetto del pagamento della transazione, la
transazione stipulata dall’Amministrazione precedente e onorata in buona parte, anzi, onorata complessivamente da
questa Amministrazione, incideva nei costi della pubblica Amministrazione per le rate per cui si era impegnato questo
ente, costi che andranno a finire nel bilancio. Dal 2017 in poi i costi della pubblica illuminazione non risentiranno più di
questa transazione, per cui si assesteranno rispetto ai costi attuali, anche rinegoziati con un taglio del 5%.

I  fitti  dei  fabbricati:  riduzione  e  annullamento contratti.  Tutte  le  voci  dei  fitti  dei  fabbricati,  come potete  vedere,
subiranno una flessione, perché già si è proceduto alla scissione di una serie di contratti e alla (inc.) di una serie di fitti.

Le spese legali è un altro esempio: io ricordo una delle discussioni più accese di questo Consiglio Comunale nelle
consigliature precedenti era l’eccessivo peso nel bilancio delle spese legali, che già dal 2016 sono scese fino a 80 mila
euro, in precedenza si parlava di spese legali con cifre a tre zeri, nel 2016 80 mila euro, nel 2017 si assesteranno intorno
ai 30 mila euro, attraverso una politica di contenimento di queste spese e di applicazione delle tariffe minime per gli
avvocati che difendono questo ente. 

Un aumento importante, secondo me, dal punto di vista della sicurezza dei cittadini, nelle voci di costo è quello che
riguarda il servizio per la Protezione Civile e monitoraggio del territorio, che passa da mille euro nel 2016 a 12 mila
euro nel 2017. In questo servizio c’è ad esempio anche la fruizione di riscaldamento per la Caserma dei Vigili del
Fuoco, altri compiti che la Protezione Civile e le Forze dell'Ordine possono svolgere sul nostro territorio, che nei limiti
delle nostre possibilità riusciamo a finanziare come bilancio.

Incidono purtroppo ancora pesantemente gli interessi pesantissimi dei mutui che dobbiamo onorare, di qui al momento
in cui si estingueranno questi mutui; per esempio la sproporzione tra gli interessi e la quota capitale è elevatissima. Di
interessi per i mutui passivi dovremo pagare ancora quest’anno 289 mila euro, a fronte di 166 mila euro di estinzione
del mutuo iniziale, del prestito iniziale, quindi della sorte capitale. Vedete che c’è questa sproporzione che ovviamente
nel corso degli anni si andrà a ridurre come forbice.

Poi altre spese, che, ancorché piccole, comunque subiscono contenimento: contributo per la gestione del sito internet
comunale € 4.128 del 2016, che già è una riduzione rispetto al 2015 e al 2014, € 3.000 nella previsione, anche queste
spese sono state ricontrattate con i fornitori. Spese relative al servizio del canile: anche qui c’è stata una ricontrattazione
che ci consentirà una riduzione dei costi. 

Io sono andato ad evidenziare le voci più visibili,  ovviamente se dovessero nascere delle richieste particolari negli
interventi dei Consiglieri, mi metto a completa disposizione, c’è la presenza pure del responsabile dell’area finanziaria
che potrebbe eventualmente dare ulteriori chiarimenti. Grazie.

[E’ presente altresì il Consigliere RONCO]

PRESIDENTE  F.  GIOIA:  diamo  atto  che  è  arrivato  il  Consigliere  Ronco  alle  ore  sedici.  Preciso  che  prima
erroneamente ho parlato di accorpamento dal due al dieci, invece è dal due al nove, perché il dieci è un altro punto,
giusto perché resti traccia nel verbale. Chi vuole intervenire? Consigliere Devincenzis, prego.

CONSIGLIERE V. DEVINCENZIS: intanto come al solito rileviamo il dato che questi Consigli Comunali vengono
convocati alle ore quindici, io sono tornato dalla campagna alle 14.30; io penso che tutti i Consiglieri Comunali hanno
pari dignità, siano essi di maggioranza che di opposizione, quindi è da quanto iniziato questo mandato che abbiamo
chiesto un comportamento etico a questa maggioranza, affinché i Consiglieri Comunali venissero convocati di sera, ma,
tant’è, ad oggi riceviamo di nuovo questa offesa come Consiglieri Comunali, con questi Consigli convocati alle ore
quindici.

A questo dato eticamente non corretto  da parte  del  Sindaco soprattutto,  che è il  capo di  questa Amministrazione,
corrisponde il dato che i Consiglieri Comunali durante il mio mandato e durante tutti i mandati precedenti per il rispetto
del ruolo che un Consigliere ha nella (inc.), veniva raggiunto dal messo comunale, che gli notificava tutti gli atti relativi
al  Consiglio  Comunale,  nonché naturalmente  l’Ordine del  Giorno.  Ma evidentemente l’etica nel  Sindaco  e in  voi
Amministrazione  non esiste  proprio!  Sembra  una  maggioranza  questa  da  psicanalisi.  Si  aggiunge  il  dato  che  ieri
recandomi nella casa comunale ho visto affisso di fianco alla porta dell’ufficio Anagrafe un articolo con la fotografia
bella del Sindaco – sei molto fotogenico! – con su scritto:  “Io sto amministrando con i debiti degli altri”. Così sta
scritto sul giornale. Si prega di toglierlo, ma non perché sia un’offesa a me, perché ormai (inc.), ma lo dico per te,
perché il  metodo di  cui  parliamo è stanilista-leninista,  evidentemente nella tua mente,  non voglio dire bacata,  ma



politicamente contorta, dico politicamente, che cosa si legge da quel manifesto? Che ogni cittadino che va a fare un atto
di stato civile o un atto di anagrafe deve leggere che tu stai amministrando con i debiti degli altri. 

Io prego anche i Consiglieri Comunali, siamo tutti montalbanesi, ci dovrebbe essere un minimo di reciproco rispetto, di
rimuovere quel manifesto che, se è vero che ci dobbiamo rispettare a vicenda, tutti abbiamo una storia, tutti abbiamo
una dignità e ci conosciamo.

Ora, tornando al dato di quell’articolo di giornale che piglio a mo’ di esempio, per quello che è accaduto e per le accuse
che ci sono state rivolte durante questo anno e mezzo, oggi che cosa sentiamo dal Vicesindaco? Che la transazione
Montesano, presa come paglia per accendere il fuoco contro Sindaci che hanno fatto il proprio dovere nelle passate
amministrazioni, si è ridotta a una situazione di poco conto, perché quello che avete di saldo inizialmente,  (parole
inintelligibili),  verso cui noi non abbiamo mai accampato e né abbiamo mosso accuse e naturalmente sto parlando di
(parola inintelligibile),  sto parlando di Maffia, sto parlando di Longo, sto parlando di tutti i Sindaci precedenti, verso
cui per rispetto del ruolo che hanno svolto in questa comunità noi non abbiamo detto mai che abbiamo sommato questi
debiti; va nella vita di un Sindaco fare il proprio dovere e cercare di risolvere i problemi della gente, senza motivare le
proprie difficoltà attribuendole ai Sindaci precedenti, altrimenti sarebbe stato un domino, un discorso a catena, che né
Giordano e né io abbiamo mai fatto e la stessa etica avremmo voluto che aveste avuto voi, anche alla luce di quello che
sta accadendo e naturalmente ritorniamo al discorso Montesano, che è passato da 800 mila euro a 350 mila euro, a cui si
aggiungono,  se  ricordate,  le  somme  anticipate  dal  Sindaco  dell’epoca  presso  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti,  che
ammontano a 170 mila euro, che sottratti alle 650 mila euro, sommeranno una somma di 180 mila euro che pagheremo
noi sul discorso Montesano. E voi avete fatto un casino della madonna su questa cosa qua!

L’altro dato lampante che io prego, mi deve fare una cortesia, Segretario comunale, gliela chiedo a titolo personale:
visto che questa Amministrazione, l’Amministrazione precedente è comparsa su Facebook, perché è l’unico strumento,
oltre a mettere gli articoli vicino all’ufficio Anagrafe, attraverso cui voi fate propaganda, avete scritto su Facebook i
soldi delle spese telefoniche. Ora, Disanzo stasera dice che nel quadro più generale risparmieremo e anche le aliquote
telefoniche sono ridotte, sapete benissimo che le offerte sono bassissime attualmente e naturalmente quei telefoni, non
solo al Sindaco, ma anche agli amministratori e ai Consiglieri che avevano il possesso dei cellulari, sono utilizzati per
lasciarvi in eredità cinque milioni di euro di lavori per cui oggi voi state tagliando il nastro. Lo state tagliando voi il
nastro, a quello sono serviti i telefonini e voi mi parlate di  (parola inintelligibile)  di quarantamila euro! Ma sei mai
andato  a  vedere,  Disanzo,  quanti  soldi  l’Amministrazione  Comunale  ha  risparmiato  sull’indennità  del  Segretario
comunale?  Io  prego l’attuale Segretario comunale di  farmi questa cortesia:  quanti  soldi  sono stati  spesi  durante il
mandato Devincenzis sul Segretario comunale. E se non ci sono somme che superano le centomila euro, forse anche il
doppio delle centomila euro, rapportate ai quarantamila euro di cui i Sindaci che hanno fatto  (parola inintelligibile)
vengono da voi accusati. Questo è il dato.

Torniamo al risparmio. Quando siamo arrivati noi c’era il problema del percolato della discarica, dove Donato, (parole
inintelligibili)  due mandati di Sindaco e io naturalmente subivamo quei costi che andavano oltre gli ottantamila euro
l’anno; naturalmente è stata fatta una rimodulazione dei mutui, si è ricevuta una somma di circa 450 mila euro, Sindaco
Giordano, per andare a mettere in sicurezza la discarica, per andarla a bonificare e abbiamo sottratto quel risparmio di
80 mila euro l’anno per la discarica. Quindi ogni Sindaco si è mosso nell’andare a risparmiare.

Torniamo  al  dato  di  oggi.  Avete  chiesto  il  riequilibrio  di  bilancio,  naturalmente  la  vostra  è  un’amministrazione
controllata  e  non vi  potete  muovere  più di  tanto,  quindi  avoglia  che  avete  ancora quella  prosopopea  di  dire  “noi
facciamo  questo,  facciamo  quell’altro  e  facciamo  quell’altro”!  Voi  non  vi  potete  muovere,  non  ci  sono  spazi
naturalmente per fare politica e naturalmente dovete stare a sentire quello che dice il Ragioniere capo, quello che dice il
controllo di gestione, quello che dice il  Segretario comunale, quello che dice la Corte dei Conti e quello che dice
naturalmente la ragioneria. Questa è la vostra condizione e in questa situazione vi siete messi, ma furbescamente vi siete
messi in questa condizione, certamente, per fare cassa vi siete messi in questa condizione, perché non lo so se risulta a
vero,  caro  Sindaco,  che  riceverete  due  milioni  e  settecento  mila  euro  dalla  Regione  Basilicata  per  aver  fatto  il
riequilibrio di bilancio. 

SINDACO P. MARRESE: qualcosa in meno.

CONSIGLIERE V. DEVINCENZIS: va bene, qualcosa in meno, saranno due e mezzo, due e quattro, dillo, no? Sì,
che sono felice, ma quei sacrifici di cui voi parlate voi non ne state facendo manco uno e sai per quale motivo, Disanzo?
Perché già sul discorso IMU agricola, grazie all’interessamento e alla capacità di questo fesso, in qualità di Sindaco
all'epoca,  avete  già  ricevuto  un  milione  di  euro  dalla  Regione  Basilicata  ripartito  in  tre  anni.  Con  la  storia  del
riequilibrio di bilancio ne riceverete altri due e mezzo dal vostro sistema di governo regionale, vostro amico, ed è facile
fare gli amministratori in queste condizioni, è assolutamente facile! Siamo stati noi a dover sputare lacrime e sangue per
portare avanti questa baracca, senza fare il riequilibrio di bilancio, sacrificandoci per essere oggi additati da voi ed
essere offesi perché abbiamo avuto una spesa elevatissima. Non è assolutamente così e vi prego di cambiare rotta e di
avere rispetto verso chi ha amministrato onestamente questa città e le furbate le cominciate a mettere da parte, perché
hanno le gambe corte.

Torniamo a quello che diceva Disanzo sulla  (parola inintelligibile)   e sulla riduzione della TARI.  Ebbene, la gara
d’appalto è stata fatta dal Sindaco Devincenzis, oggi non sommate ancora quegli indici ISTAT che magari verranno



naturalmente e legittimamente aumentati e una parte verranno tolti; forse questi indici ISTAT verranno calcolati a fine
anno o l’anno prossimo, certamente un aumento, ma noi sappiamo che così è. Ricordo il Consigliere Gioia che all'epoca
parlava di andare ad applicare altri indici e non quello ISTAT, che era molto elevato, in un pubblico Consiglio mi pare
che dicesti... [Interruzioni] Può darsi che forse per la pubblica illuminazione. Ma le leggi sono quelle, evidentemente il
ruolo tuo di oppositore per andare naturalmente a contestare l’operato della maggioranza legittimamente di portava a
fare quel tipo di discorsi.

Quindi oggi non vi scandalizzate se il Consigliere Devincenzis fa questo tipo di discorsi, supportati da validi fatti,
queste sono realtà e continuo a pregare il Segretario comunale di andare a verificare quanti soldi abbiamo risparmiato di
Segretario comunale all'epoca. 

Per quanto riguarda la rottamazione del Consorzio di Bonifica, prima di questa rottamazione esisteva il discorso delle
120 rate... dei dieci anni per pagare il debito; ora bisogna verificare se i novantamila... allora non c’era la rottamazione,
l’avremmo affrontata pure noi, è naturale che sia così! Ma io ricordo e penso che il  ragionier Damiano, che è qui
presente, abbia contattato il Consorzio di Bonifica per andare a spalmare in più anni quel debito; non so se lo hanno
fatto, può darsi che l’abbia fatto. Ora, alla luce di questa rottamazione andiamo a pagare quei soldi, all'epoca non
esisteva assolutamente un decreto di rottamazione, quindi si faceva quello che la legge ci consentiva in quel momento.

Sui costi dimezzati, ho detto prima, siete un’Amministrazione controllata. La rinegoziazione del 5% della pubblica
illuminazione: bene, anche questo dato avevo cominciato a trattare io con Alfano e lui è testimone, c’è una delibera di
spesa che recitava in tal senso, che andava nel verso di cambiare le lampade al (parole inintelligibili)  a Montalbano, in
quelle in LED; è un processo che vi abbiamo lasciato in eredità e che voi state portando avanti, quindi non dite niente di
nuovo sul dato che andiamo a risparmiare il 5% sulla pubblica illuminazione.

Le spese legali: le spese legali, rapportate alle nostre amministrazioni sono elevate, ma perché? Perché c’era il discorso
mattatoio, perché c’era il discorso della mega-struttura a Montalbano, perché c’è stato l’arbitrato con i tecnici del Piano
regolatore e poi c’è stato il discorso Montesano, per cui oggi abbiamo risparmiato un sacco di soldi e sono tutte cause
che sono state favorevoli all’Amministrazione Comunale, perché la nostra capacità è stata quella di andare a individuare
una  persona  nell’Avvocato  Tacconi  capace,  che  ha  concluso  questi  processi  positivamente  per  la  pubblica
Amministrazione. Ripeto lo stesso dato, il fatto che noi abbiamo rinunciato ad andare in Cassazione per la situazione
Montesano ha  dettato  questo  risultato  positivo.  Io  lo  so,  certamente  nessuno  di  voi  me lo  dirà  perché  non avete
quell’onestà intellettuale, voi, il vostro (parola inintelligibile) di giovani, magari dopo capirete nel tempo, vi porta ad
accusare chi ha lavorato onestamente gli anni precedenti per un vostro futuro politico. 

Io parlo seriamente, perché io ho raggiunto naturalmente una certa età, ho settantacinque anni, quindi non mi metterò a
correre con voi su queste situazioni, ma mi rivolgo agli altri Consiglieri Comunali, che avendo a che fare con voi, in un
futuro prossimo e magari in una logica non di comune accordo come oggi, ma in una logica di contrapposizione, gli
stessi Consiglieri Comunali a cui mi rivolgo e mi dispiace che manchi il  Consigliere Amendola, questi Consiglieri
Comunali sapranno con chi avranno a che fare perché lo state semplificando, da circa un anno a questa parte, nel non
avere rispetto per gli amministratori precedenti.

Mi dispiace, magari glielo andrete a dire, certamente non era un discorso provocatorio verso il Consigliere comunale, io
mi ricordo che sul palco Amendola andò a dire “Cogli l’attimo!” e quale attimo doveva cogliere Amendola? Quello di
andare  ad  agganciarsi  ad  una  maggioranza  che  fa  i  riequilibri  di  bilancio?  Ad  una  maggioranza  che  mette  per
pubblicizzarsi  la  fotografia  davanti  all’ufficio  anagrafe,  oppure  che  si  pubblicizza  ad  ogni  piè  sospinto  e  si  fa
propaganda col sistema della questione Unione Sovietica?

E tornando al discorso del comunismo, guarda caso l’altra sera... e magari glielo faremo ascoltare poi, non è registrato il
Consiglio Comunale? Glielo faremo ascoltare al dottor Amendola. L’altra sera, manco a farlo apposta, c’è stato un
servizio del 1972, quando Bush andò a trovare Mao a Pechino e Bush disse a Mao: “ma scusa, io sono americano, sono
liberista, sono occidentale e tu mi inviti in Cina?”, un incontro preparato da Kissinger. Mao gli rispose: “Nei millenni
tutte le situazioni sono cambiate, ora dobbiamo cogliere l’attimo, dobbiamo agganciare la Cina all’America e mi è
venuto subito in mente il Consigliere Amendola, allora da lì avrà preso questa frase che ha detto sul palco il Consigliere
Amendola, da quello che disse Mao comunista a Bush, che naturalmente era un repubblicano americano. Questa è la
storia  e  proprio in  merito  a  queste  situazioni  non  si  doveva cogliere  l’attimo,  ma avere  un  rapporto di  reciproca
collaborazione, cosa che non accade per i motivi che ho espresso prima. 

La  Protezione  Civile:  la  Protezione  Civile  non  abbiamo  speso  soltanto  mille  euro,  durante  l’ultimo  anno....
[Interruzioni] Ah! Perché noi mettemmo a disposizione proprio il servizio che danno questi ragazzi, cinquemila euro...
allora è stata una mia distrazione. 

Va bene, per ora chiudo qui il mio intervento, mi riservo di intervenire durante le repliche. Grazie.

PRESIDENTE F.  GIOIA:  grazie,  Consigliere Devincenzis.  Devo puntualizzare solo una cosa,  non per  polemica,
assolutamente. Innanzitutto non sempre la dialettica politica può essere intesa come mancanza di rispetto, a volte si sa,
si superano i toni, ma non è mai mancanza di rispetto, è dialettica politica, poi c’è chi la fa in un modo, chi in un altro,
ma sicuramente nessuno la fa per  mancare di  rispetto.  Volevo solo puntualizzare questo a proposito della  vicenda
Montesano: se un piccolo appunto può essere fatto all’Amministrazione precedente,  è  quello di  avere lasciato una
trattativa che giaceva su un importo di circa 800 mila euro, che in realtà non doveva essere tale, perché bastava solo
accorgersi che le aree non erano quelle che si richiedevano.



In realtà noi non abbiamo fatto altro che guardare bene e meglio queste cose, per cui di colpo questo aspetto si è ridotto
alla metà. Ma perché? Perché in realtà abbiamo misurato per bene le aree ed è venuto fuori questo, ma lo dico solo per
precisazione. 

Un’ultima cosa: per quanto riguarda la somma accantonata presso la ex Cassa Depositi e Prestiti, noi abbiamo fatto
richiesta, ovviamente, erano soldi pagati che vanno recuperati e saranno recuperati appena finirà il percorso di richiesta,
essendo che ci hanno chiesto della documentazione e deve fare il suo iter la procedura. Solo questo.

All'epoca, durante le consulenze, nessuno notò che in realtà i metri che noi avevamo preso come Comune non erano
quelli,  ecco  perché  Montesano  vantava  quell’importo  e  se  nessuno  se  ne  fosse  accorto,  noi  avremmo regalato  a
Montesano quasi quattrocento mila euro. Solo questo. 

CONSIGLIERE V. DEVINCENZIS: sempre a mo’ di chiarimento e sempre senza tono di polemica, ti voglio dire che
lì c’erano due posizioni: una di Montesano Antonio e l’altra di Montesano Vincenzina. Mentre per Montesano Antonio
noi ci siamo costituiti in Cassazione, su indicazione dell’Avvocato Auletta; per quanto riguarda Montesano Vincenzina,
poiché era per anzianità, l’Avvocato rimise il mandato da Avvocato, demmo l’incarico a Nicola Montesano di Policoro e
da lì, da quella sentenza favorevole al Comune, il secondo livello, e te la vado a leggere, che rivenne fuori il dato di
andare a controllare le aree, è proprio da quella delibera, che poi naturalmente avete esteso anche a quella di Montesano
Antonio. 

Quindi poi il Sindaco doveva andare a verificare queste situazioni?

PRESIDENTE F. GIOIA: no, l’avrebbero dovuto fare gli uffici, nessuno dice che doveva essere il Sindaco.

CONSIGLIERE  V.  DEVINCENZIS:  però  noi  abbiamo  avuto  l’oculatezza  di  affidare  in  appello  la  causa  con
Montesano Vincenzina all’Avvocato Montagna, il quale, si legge nella nota, è andato a ritrattare il discorso delle aree e
per estensione si è fatto anche con Montesano Antonio.

PRESIDENTE F. GIOIA: io l’ho detto solo per dire il perché si è sgonfiato poi, per fortuna... solo per questo l’ho
detto, non per fare polemica. Ci sono altri interventi? Invito qualcun altro della maggioranza ad intervenire. Consigliere
Casarano, prego.

CONSIGLIERE M.F. CASARANO: niente, io volevo dire al Consigliere Devincenzis che in più Consigli ha citato il
problema dell’orario dei Consigli. Anch'io sono le tre e mezza, alle quattro mi alzo, facciamo un lavoro simile, però
penso che l’orario non faccia la differenza. Se si facesse un Consiglio Comunale più tarsi di prolungherebbe e quindi
darebbe lo stesso fastidio nel  farlo prima, poi penso che l’interesse dei  cittadini sia lo stesso, se qualcuno volesse
partecipare, lo farebbe anche nelle altre ore.

Per quanto riguarda, voi prima avete citato i Consiglieri, cioè sul fatto che nel futuro si potessero pentire delle scelte
delle approvazioni del bilancio, io dico, parlo per me, ma penso anche gli altri Consiglieri di maggioranza, penso che
abbiamo ancora la consapevolezza della scelta che abbiamo fatto nell’appartenere a questa Amministrazione.

Per quanto riguarda gli scorsi Consigli, non penso che ci sia una mancanza di rispetto verso di voi, penso che vi ascolto
con umiltà, perché voi avete prima citato la vostra età, io ne ho quasi la metà e quindi non posso che imparare e non
vedo mancanza di rispetto; penso che il lavoro che avete fatto sia stato buono, ma se fosse stato ottimo non esisterebbe
questa Amministrazione oggi, ci sareste ancora voi. Solo questo.

[E’ altresì presente la Consigliere RASULO]

PRESIDENTE F. GIOIA: grazie. Diamo atto che è arrivata in Consiglio la Consigliera Rasulo, alle ore 16.25. Prego,
Consigliere Ronco.

CONSIGLIERE G. RONCO:  brevemente,  solo per fare qualche considerazione sul  bilancio che verrà approvato,
perché come già è stato ampiamente detto, sia da parte vostra che da parte del Consigliere Devincenzis, è un bilancio
ingessato quindi  che non dà  margini  di  discussioni  e  non presenta  una  progettualità  di  sviluppo per  il  paese,  per
Montalbano, proprio perché abbiamo scelto la strada dell’amministrazione controllata, del Piano di Riequilibrio. 

Quindi preciso solo che penso che i cittadini di Montalbano potrebbero dimenticarsi qualsiasi possibilità che diminuisca
la pressione fiscale da ora a sei, sette, otto, dieci anni, per quanto riguarda il paese e non ci sono progetti di sviluppo del
paese, progetti che possano portare più economie e che quindi potrebbero portare il bilancio a non avere questi problemi
che andiamo a riscontrare attualmente.



Per il resto niente di nuovo, non riusciamo neanche a coinvolgere la popolazione nella discussione di bilancio, non lo so
il Consiglio Comunale se sta funzionando bene o se non sta funzionando bene, io sono totalmente inesperto, c’era altra
gente che sarebbe (parole inintelligibili) come gente esperta che doveva risollevare le sorti di questo Comune. Questa è
la mia considerazione sul bilancio e ho concluso.

PRESIDENTE F. GIOIA: grazie, Consigliere Ronco. Assessore Nesi, prego.

ASSESSORE A.I.I. NESI: credo, riprendendo un po' il discorso del Consigliere Devincenzis, che sia un po' ingiusto e
ingrato dire che questa Amministrazione sta praticamente vivendo di rendita e vivendo sulle conquiste effettuate dalla
passata Amministrazione, parlava di lavori per cinque milioni di euro. Credo che noi di lavori ne abbiamo fatti, in meno
di  due  anni,  tantissimi,  per  un  valore  sicuramente  superiore  a  quello  al  quale  faceva  riferimento  il  Consigliere
Devincenzis e soprattutto credo che stiamo facendo un lavoro, per lo meno questo è anche il feedback che ci proviene
dalla cittadinanza, un lavoro di promozione dell’immagine del nostro Comune. Perché se alla fine noi non avremo più
un Comune..., per colpa di chi, poco importa, però non avremo più un comune indebitato, ma avremo finalmente un
Comune che si libera da questo fardello e che quindi potrà finalmente, con grande sforzo, sacrificio e anche con grande
coraggio da parte di questa Amministrazione, che non ha scelto la via più facile, che sarebbe stata quella del dissesto,
ma si è fatta carico di risanare debiti che, non diciamo che siano stati procurati da Devincenzis o da Giordano, ma
sicuramente non sono stati provocati da noi, questo è certo.

Comunque credo che questo sia un dato sul quale non si può discutere, è un dato inconfutabile, così come anche quasi il
tono beffardo di dire “i vostri amici alla Regione se non vi avessero dato un milione di euro, due milioni e mezzo di
euro”; ben vengano gli amici alla Regione se servono a salvare un Comune! Non stiamo parlando di salvare la nostra
posizione personale, ma un’Amministrazione Comunale, credo che il discorso di... noi siamo, diceva qualcuno, ognuno
di noi è il frutto delle relazioni che ha e ben vengano queste relazioni se possono portare un beneficio per il nostro
comune, per la nostra città. 

I progetti di sviluppo, mi dispiace contradire in questo caso il Consigliere Ronco, ma progetti di sviluppo ce ne sono, a
cominciare al centro storico, sul quale si sta investendo molto in termini di realizzazione di opere, ma anche in termini
di promozione turistica; in vista della prossima estate, infatti, ci saranno delle iniziative e tutto questo,  purtroppo – dico
purtroppo – soltanto con le risorse che ci provengono dagli enti, perché ha detto bene, è un bilancio ingessato, il mio
relativo a manifestazioni e attività culturali e turistiche è praticamente inesistente e quindi uno sforzo ancora maggiore,
che credo dovrebbe meritare il rispetto anche da parte vostra, da parte un po' di tutti, per l’impegno che ripropongo,
perché è come in casa: in casa se uno stipendio c’è e gira è facile uscire e andare a fare la spesa, ma se i soldi non
arrivano in casa, andarseli a procurare lecitamente non è certamente una cosa molto semplice.

PRESIDENTE F. GIOIA: grazie, Assessore Nesi. Consigliere Giordano, prego.

CONSIGLIERE L. GIORDANO: innanzitutto voglio anche io unirmi al rilievo fatto dai Consiglieri di opposizione
circa l’orario di convocazione del Consiglio Comunale,  che contraddice l’intera storia del  nostro paese,  di tutte le
amministrazioni dell’uno e dell’altro colore che in una forma di rispetto nei confronti della partecipazione popolare
hanno  sempre  inteso  tenere  i  Consigli  Comunali  di  sera,  dando  la  possibilità  a  chi  lavora  di  potervi  assistere  e
partecipare. Tra l’altro questo atteggiamento contraddice nettamente e fortemente quello che voi vi siete impegnati a
fare per le discussioni del Consiglio Comunale e in maniera specifica per i bilanci, voi vi siete impegnati a rendere
partecipata addirittura l’elaborazione del bilancio! Ci rendiamo conto che non si poteva fare nel 2015, eravate appena
arrivati, forse non si poteva fare nemmeno nel 2016, perché vi dovevate ancora rodare, perché adesso siamo nel 2017, a
più di un anno e mezzo di distanza! Un minimo di consultazione delle categorie, degli enti, delle agenzie sarebbe stato
necessario  prima di  elaborare  e  presentare  il  bilancio,  per  rispetto  a  voi  stessi,  a  quello  che  voi  avete  scritto  nel
documento  in  cui  avete  descritto  le  linee  programmatiche  che  avreste  seguito  durante  il  quinquennio,  cosa  che
assolutamente non avete fatto perché avete presentato una bozza di bilancio tre giorni prima della convocazione in
Commissione, giusto per un adempimento formale della convocazione della Commissione. 

Quindi, contraddizioni rispetto alla prassi sana, saggia della storia del nostro paese da parte di tutte le amministrazioni,
anni Cinquanta, Sessanta, di centro e centro-sinistra, anni Sessanta e Settanta, di centro-destra, anni Novanta, anche
durante l’Amministrazione che ha visto coinvolto come Assessore il  Presidente di  Gioia si  convocava di  sera,  voi
contraddite tutta questa storia e producete una contraddizione anche nei confronti degli impegni che avete preso tanto in
campagna elettorale, quanto formalmente e ufficialmente in Consiglio Comunale sulla partecipazione alla elaborazione
del bilancio.

Fatta questa premessa, vengo subito un po' al merito della questione. Esaminare il Bilancio di Previsione 2017 è un
esercizio utile anche per comprendere quello che avete fatto sul Bilancio di Previsione 2016 e avere conferma delle
posizioni che noi abbiamo sostenuto un anno fa quando abbiamo discusso in questo consesso di quel bilancio; dicemmo
che  era  tutta  una  serie  di  entrate,  che  erano  esagerate,  fortemente  esagerate,  perché  a  fronte  di  entrate  tributarie
consolidate  di  tre-quattro  anni  di  una  certa  entità,  voi  avevate  previsto  centinaia  di  migliaia  di  euro  che  avreste
incassato, che puntualmente non avete incassato. Un solo esempio: voi per il 2016 di accertamento ICI e IMU come



evasione avete previsto 120 mila euro, avete incassato 7.803 €; per l’addizionale I.R.P.E.F. avevate previsto 500 mila
euro, sono stati incassati 320 mila euro, un dato fortemente in decrescita, perché parte dal 2013 con € 456.000, 2014 €
479.000, 2015 € 395.000, diventati adesso € 320.000, un indicatore della grande crisi socio-economica che soffre il
paese, perché se si incassa meno di I.R.P.E.F. addizionale, vuol dire che ci sono meno stipendi che vengono pagati,
meno introiti per le famiglie, più crisi delle famiglie. Così come avevate previsto di incassare di accertamento evasione
per  la  TARSU 300 mila  euro  e  avete  incassato  soltanto  €  19.400;  avevate  previsto  di  incassare  25  mila  euro  di
Bucalossi, soltanto 10 mila euro, 80 mila euro di TOSAP, soltanto 49 mila euro.

Quest’anno nella  previsione ha detto il  Vicesindaco che avete avuto un atteggiamento più prudenziale,  certamente
rispetto ai 200 mila euro e ai 500 mila euro un tantino più prudenziale è la previsione, ma comunque è una previsione
squilibrata rispetto al consolidato. Vi  faccio un solo esempio: accertamento evasione ICI e IMU, avete previsto 50 mila
euro a fronte dei 7.803 € del 2016 e dei 2.779 € del 2015; ci sono nel 2014 accertamenti incassi per 40 mila euro e
questo ci fa capire che cosa? Che quel limone probabilmente è stato già spremuto, da quel limone escono soltanto
gocce, per cui è inutile attardarci ancora a fare queste previsioni eccessive ed esagerate a fronte di introiti molto ma
molto più ridotti.

Così come per l’addizionale I.R.P.E.F. comunale, vi siete ancora intestarditi a voler prevedere 500 mila euro di introiti, a
fronte di tutto quello che vi ho citato in precedenza, nell’ultimo anno 320 mila euro. Così come per la TARI e la
TARSU, avete previsto 50 mila euro e ne avete incassati 19.400 € nel 2016, 15.400 € nel 2015. Altrettanto per i diritti di
Segreteria: avete messo 37 mila euro di incasso, a fronte di 18.213 € del 2016; avete previsto per la TOSAP 83 mila
euro nel 2017, a fronte dei 49.500 € del 2016 e dei 69.000 € del 2015. 

Quindi anche per il 2017, per quanto vi siete sforzati di sforbiciare e di non riproporre dati che non stanno né in cielo e
né in terra, comunque avete dato luogo a previsioni di entrata che sono sproporzionate rispetto a un dato realistico,
consolidato nel tempo, che è l’indicatore in base al quale si dovrebbero elaborare i bilanci, se ai bilanci si volesse dare,
come prevede il Testo Unico della legge comunale, veridicità, attendibilità e realismo. 

Alla luce anche di questa previsione, per queste cose il bilancio comunale non ha né veridicità né attendibilità e né
assolutamente realismo. 

Così come si riscontrano queste esagerazioni, è interessante sul fronte delle entrate anche la lettura dei residui del 2016,
cioè di quelle che dovevano essere entrate, che poi non si sono verificate globalmente, come entrate tributarie avete in
quota 2016 residui per 2.634.506 €, è chiaro che poi si crea crisi di liquidità e non si hanno i soldi per pagare in alcuni
mesi gli stipendi o quant’altro. Così anche per le entrate extra-tributarie per gli investimenti ci sono residui di 1.903.913
€, che indica se non altro una lentezza nelle spese che riguardano gli investimenti e quindi anche nei lavori che sono
oggetto di questi investimenti.

Veniamo poi alla questione delle uscite. Chiaramente non potevate fare altro, era obbligatorio mostrare coerenza rispetto
al documento di richiamo che è stato adottato dal Consiglio per rientrare nella fattispecie del cosiddetto pre-dissesto,
non si poteva fare diversamente perché sarebbe bastata una piccola cifra non coerente con quel piano e il piano sarebbe
stato invalidato e avrebbe questo rappresentato un vulnus per la stessa approvazione del piano di rientro. Che cosa
vediamo in queste operazioni che sono state fatte sul piano della spesa, anche in ossequio al piano di rientro? Un taglio
generalizzato della spesa corrente che rassomiglia un po' a quei tagli orizzontali che voi utilizzavate come espressione
per criticare alcune operazioni fatte negli anni Duemila dai governi nazionali. Per esempio sulla spesa fabbricati forse
un anno e mezzo era sufficiente per disdire non alcuni, pochi contratti, ma tutti i contratti degli immobili che utilizza in
fitto il Comune di Montalbano, avendo disponibilità di altri immobili abbandonati o lasciati non utilizzati, ne faccio uno
per  tutti  come esempio:  quello  dato alla  ASL a  Borgo Nuovo,  noi  ci  attardiamo ancora a  consentire  alla  ASL di
utilizzarlo come deposito quel locale, mentre le ASL ... [Interruzioni] mentre la ASL chiude la sede centrale di viale dei
Caduti per un po' di intonaco che è caduto, ritenendolo inagibile e gli impiegati sono stati spostati alcuni anche al
Comune e si parla già di disdetta di quel contratto da parte della ASL per portar via anche altri uffici. 

Comunque, dicevo, se si fosse agito nel verso della disdetta di tutti i contratti, adesso saremmo a regime e potremmo
risparmiare non il 10-15% sui contratti  stipulati,  ma forse l’intera somma, nell’ordine di 26, 27 e 30 mila euro di
risparmio che non avrebbe assolutamente poi intaccato gli interessi della cittadinanza e della comunità.

Così come per i tagli che vengono effettuati, su alcune spese di alcuni interventi che sono ritenuti strategici, l’Assessore
parlava di centro storico, di rilancio, troviamo per esempio per i contributi sul turismo una spesa di 500 euro prevista,
non so che rilancio si possa fare con questa elemosina; le stesse spese per le manifestazioni culturali che derivano da
contributi regionali subiscono un taglio del 50%, passando da circa 100 mila euro a circa 50 mila euro. 

Così come è anche importante tornare su alcuni dei vostri cavalli di battaglia, che più passa il tempo e più si rivelano
più che cavalli di battaglia, delle vere e proprie bufale! Per esempio la questione dei mutui, sulla quale tanto avete
speculato  dal  punto  di  vista  propagandistico  per  sostenere  che  sulle  spalle  del  Comune  gravavano  debiti  che  vi
costringevano poi ad attivare la procedura del ripiano e del cosiddetto pre-dissesto. Ebbene, che cosa è accaduto per
questa questione e per questo tema dei mutui? Intanto i mutui che sono stati fatti dalle precedenti amministrazioni, che
non  sono  soltanto  l’Amministrazione  Devincenzis  e  l’Amministrazione  Giordano,  ma  anche  l’Amministrazione
Puzzovivo e quelle che hanno preceduto l’Amministrazione Devincenzis e Giordano, rientravano tutti questi mutui nel
limite massimo di capacità di indebitamento stabilito dallo Stato, che è dell’ordine del 10% del Titolo II del bilancio e si
sono apprestati massimo a raggiungere l’8%, quindi abbondantemente al di sotto del limite massimo. Di recente un sito
specializzato, che si chiama openpolice.it, ha pubblicato la graduatoria di quanto pesano pro-capite per abitante gli
interessi passivi per i mutui dei comuni; ebbene, per la classifica che riguarda la Regione Basilicata Montalbano si trova



al trentaseiesimo posto, con un peso di 36,33 € per abitante, che è abbondantemente al di sotto della media regionale,
che è del 54,73 € per abitante. Il primo Comune è il Comune di Grumento Nova con una spesa di 103 € per abitante; il
secondo Comune è il Comune di Venosa con una spesa di 60 € per abitante, che sono comuni notoriamente amministrati
dal centrosinistra; Lagonegro pure, 66 € ad abitante. Nella classifica nazionale Montalbano è al tremila e duecentesimo
posto su ottomila comuni; il primo comune è il Comune di Torino, con una spesa di 136 € per abitante; tra i primi posti
c’è anche Napoli con una spesa di 78 € per abitante, comuni da decenni amministrati, governati dal centrosinistra.
Dov’è  allora lo  scandalo rappresentato dai  mutui  che hanno attivato le  varie  amministrazioni  di  centrodestra  e  di
centrosinistra sul Comune di Montalbano? Il  Vicesindaco si attarda ancora a resuscitare questo argomento e cita la
questione degli interessi che pesano più della sorte capitale che sembrerebbe un’affermazione che non onora le sue
stesse competenze e i suoi stessi titoli di studio, perché qualsiasi mutuo superato un certo numero di anni produce una
spesa di interesse che supera il capitale, perché il capitale si ammortizza nei primi anni, non esiste mutuo che non abbia
questa fisionomia! È chiaro che essendo mutui, quelli del Comune di Montalbano, mutui che hanno una vita minimo
decennale, ma alcuni anche più che decennale, si è arrivati al punto che adesso si pagano solo gli interessi e in quota
molto minore il capitale, guai se non fosse così, vorrà dire che avremmo ancora da esaurire tutto l’ammortamento del
capitale e poi ci sarebbero ancora tanti altri interessi da pagare, è una cosa perfettamente normale nella fisionomia dei
mutui.

Comunque, ripeto, se si va a vedere dalle statistiche quanto pesano questi interessi su ogni abitante, si raggiunge una
percentuale che non è assolutamente scandalosa come quella che vorrebbe far passare il Vicesindaco; è più che normale,
addirittura abbondantemente sotto la media regionale, non parliamo poi della media nazionale. 

Inoltre,  la  questione  di  Montesano,  faceva  quella  puntualizzazione  il  Presidente  del  Consiglio  sul  fatto  della
retrocessione delle aree, però dobbiamo anche un po' andare indietro con la memoria, il Presidente conosce, forse anche
più di me la storia della lottizzazione del cosiddetto primo piano regolatore di Montalbano.

Lei sa che quando fu fatto il piano furono impegnate ed occupate tutte quelle aree perché si intendeva realizzare tutto il
piano di zona, quindi anche l’anello centrale dei fabbricati e dei servizi, che non è stato mai poi realizzato. Poi queste
cose nel tempo non sono state realizzate ed è arrivata la gara, nel momento in cui, prima dell’ultima sentenza, erano gli
ultimi anni della mia amministrazione, i fratelli Montesano venivano a discutere per vedere se si poteva addivenire ad
una transazione, fu anche fatta una proposta di retrocessione di queste aree, visto che non si erano utilizzate nel tempo,
ma, ripeto,  chi  aveva programmato quel  tipo di  lottizzazione aveva pensato di  impegnare tutta  l’area e all'epoca i
Montesano risposero che loro non avevano intenzione di pagare più l’ICI al Comune di Montalbano, quindi volevano
liberarsi di tutte le aree delle quali era possibile liberarsi. Poi ovviamente di fronte alla urgenza di incassare somme, alla
questione del pre-dissesto, che faceva diminuire in automatico, secondo il dettato normativo, la possibilità di introiti,
sono addivenuti a più miti consigli, però inizialmente, e questo risale all’anno 2009, i fratelli Montesano si sono rifiutati
di accettare l’eventuale retrocessione delle aree perché dicevano di essere stanchi di venire a Montalbano ogni volta per
pagare l’ICI e quant’altro e quindi anche questo è il motivo per cui non si è proceduto a fare quella operazione che
avrebbe sicuramente fatto ridurre il debito.

Immaginiamo invece se il  piano di zona fosse stato interamente realizzato, sarebbe stato possibile oggi retrocedere
quelle aree e recuperare quel risparmio? Se quel piano di zona non avesse subito quel rallentamento che ha subito, ma si
fossero  realizzate  le  opere  e  l’edilizia  che  si  prevedeva  di  realizzare,  sicuramente  non  saremmo  stati  in  questa
condizione. Dico questo per dire che cosa? Non è che c’è stato un errore di calcolo, c’è stato forse inizialmente, negli
anni Ottanta, un errore di previsione, non conoscendo forse bene il polso dell’edilizia e della realtà socio-economica di
Montalbano e quando questa cosa è stata anche tentata c’è stato il rifiuto della proprietà di voler addivenire a questa
forma di soluzione. 

Quindi approviamo un bilancio che, come è stato largamente detto, è un bilancio fortemente ingessato, legato non
soltanto sulla parte della spesa corrente, ma anche su altre questioni, a quanto è scaturito dal provvedimento di pre-
dissesto, situazione originata in gran parte da due fattori che non vengono mai citati perché è preferibile da parte vostra
fare sempre il gioco del rimpiattino e del torcicollo, cioè del voler addebitare alle amministrazioni passate questo tipo di
situazioni. Questa situazione è stata determinata da due fattori, ambedue di carattere forse nazionale: la riduzione forte
dei trasferimenti da parte dello Stato agli enti locali e ai comuni, con l’intenzione dello Stato di fare dei comuni una
sorta di Equitalia, che doveva provvedere per proprio conto a riscuotere quello che lo Stato non riusciva a trasferirti e
qui tutte quelle imposte che sono arrivate, l’IMU sui terreni e quant’altro. Di fronte a questo trasferimento di compiti
esattivi, chiaramente molta gente non ha pagato e questo ha generato su tutti i comuni una sorta di squilibrio, tant’è che
a quel procedimento di pre-dissesto non c’è solo il Comune di Montalbano, ma ci sono migliaia forse di comuni in tutta
Italia. 

L’altra origine, più di carattere locale, è l’arrivo in queste annualità di situazioni olto precedenti, in termini di espropri e
di quanto hanno reclamato e di quanto le Magistrature hanno legittimamente riconosciuto ai proprietari per realizzare
opere pubbliche, edilizia residenziale, ma sono tutti procedimenti e tutte scelte politiche che risalgono a un trentennio se
non oltre addietro, non alle ultime e più recenti amministrazioni, anche l’Amministrazione nella quale ha preso parte il
Consigliere Gioia e l’assente Consigliere Amendola, sono situazioni molto, ma molto remote, tra l’altro messe in crisi
anche da quella sentenza che disse ad un certo punto che non si poteva più espropriare a prezzi agricoli, ma si doveva
espropriare a prezzi di mercato e questo aveva anche un valore retroattivo sugli espropri già fatti. Quindi queste sono le
vere cause di  questi  squilibri,  almeno degli  squilibri  più consistenti,  quelli  che rendono difficile il  ripiano, non le
sommette per cui basta un po' di oculatezza e di scelta prioritaria nelle spese da fare e si vanno a coprire. Però da parte
della maggioranza su questi aspetti non c’è stato mai un ragionamento ponderato ed equilibrato, si è preferita sempre la



propaganda e rispetto alla propaganda, che non è intellettualmente onesta – sottolineo intellettualmente onesta – noi non
possiamo subire e passivamente accettare, dobbiamo controbattere,  sforzandoci di utilizzare dovizie di argomenti e
dovizie di motivazioni, come crediamo di aver fatto. 

PRESIDENTE F. GIOIA: grazie, Consigliere Giordano. Non per pedanteria, mi deve scusare, ma devo aggiungere una
piccola cosa sulla questione Montesano: si parla impropriamente di retrocessione delle aere,  Consigliere, perché in
realtà il conteggio è stato fatto sul tipo di frazionamento riferito al primo esproprio; non sono state retrocesse delle aere
in realtà, perché noi abbiamo pagato solo la somma dei metri quadrati riferiti al frazionamento del primo esproprio, quel
frazionamento che è agli atti di causa cioè quello in contestazione. Si supponeva da parte loro che ci fossero altre aree
impropriamente occupate dal Comune, che in realtà non era così; noi abbiamo riportato e dimostrato che quello che era
l’esproprio è quello che effettivamente è stato occupato ed è quello che abbiamo utilizzato. È ovvio che lì c’è il vincolo
delle altre aree perché facevano parte di tutto il piano di zona, ma non erano oggetto del frazionamento di esproprio,
sono oggetto tutt’al più del vincolo, ma ovviamente sono aree non edificabili, non producono nemmeno più ICI o IMU
per loro perché il  problema dell’ICI si poneva per le aree edificabili,  che erano quelle che poi sono state messe a
disposizione dell’impresa che aveva realizzato quegli alloggi. 

Lo dico solo per amore di completezza, non voglio fare assolutamente nessuna ripresa o replica o polemica su niente,
solo per dire di che cosa si è trattato. Solo questo. 

Ci sono altri interventi, se no, passo la parola al Sindaco per poi iniziare le repliche. 

La parola al Sindaco, prego.

SINDACO P. MARRESE: ho sentito parlare dall’opposizione di “bilancio ingessato”, bene, questa non è una novità,
noi lo abbiamo detto dal primo momento, il problema è che anche dopo la consapevolezza che sia un bilancio ingessato,
magari qualcuno continua a cercare di arrampicarsi sugli specchi per cercare di trovare soluzioni che non sono in linea
con il lavoro di responsabilità che questa Amministrazione sta facendo.

Abbiamo messo in campo, proprio per il coraggio e l’amore per questa comunità, una serie di azioni di risanamento e
questo anche giustifica l’assenza di interventi concreti tecnici dentro l’approvazione del bilancio che stiamo per fare
oggi. L’ha detto il Vicesindaco, abbiamo fatto una riduzione sugli sprechi al massimo, quanto più era possibile, ci siamo
ridotti le indennità. 

Il  Consigliere Devincenzis ha detto una delle cose che, ahimè, l’ha portato ad avere questa situazione di difficoltà,
dicendo che noi abbiamo fatto una riduzione sull’indennità  del  Segretario comunale;  questo è  uno dei  casi  in  cui
secondo me non bisogna badare alla riduzione perché investire sulle risorse umane... [Interruzioni] 

[Interventi fuori microfono] 

SINDACO P. MARRESE: la stessa cosa abbiamo fatto noi, noi per un anno e mezzo... [Interruzioni] Allora, è un dato
che si potrà sicuramente rilevare, però posso assicurarti che ad oggi abbiamo risparmiato anche più forse di quello che è
stato risparmiato nelle precedenti amministrazioni. Però su questo, lo dico pubblicamente, alcune volte quando avevi a
disposizione una risorsa umana valida, che poi dava un contributo determinante all’attività consiliare, quanto meno in
termini di legalità, trasparenza, correttezza delle procedure, investire qualcosina in più sulle risorse non è negativo.

Dicevo,  noi  siamo consapevoli  che stiamo approvando un bilancio ingessato,  poiché non abbiamo grandi  spazi  di
programmazione all'interno di questo bilancio, ma le motivazioni sono quasi tutte inserite in quel comunicato stampa
che infastidisce il Consigliere Devincenzis. 

Questo Montesano: la questione Montesano l’avete tirata in ballo voi. Innanzitutto noi non abbiamo mai parlato di
disonestà personale, mai! Consigliere Devincenzis, abbiamo parlato di incapacità politica, è stato il termine più grave
utilizzato, ma si parlava sempre di considerazioni politiche, ma mai, mai nessuno di noi ha mai parlato di disonestà
personali  di  nessun  Consigliere.  Detto  questo,  sulla  questione  Montesano dov’è  l’irresponsabilità  politica  che  noi
abbiamo evidenziato? Nel momento in cui è stata fatta una delibera di Giunta, priva anche dei pareri tecnici e per me
questa era già una cosa non positiva, però in cui si è certificato il credito nei confronti di Montesano, dal 2014 fino a un
anno e mezzo successivo al termine del mandato, l’Amministrazione, anche gli uffici, la responsabilità è anche degli
uffici, non hanno fatto nulla per cercare di trovare una soluzione al pagamento di quel debito, perché poteva essere
avviata una trattativa. In più l’altra irresponsabilità è stata che nel momento in cui si va a certificare il credito è ancora
più difficile avviare... se è vero ciò che diceva il Consigliere Giordano, che nel passato si è tentato di avviare trattative
con la  famiglia  Montesano e  che  non hanno avuto esito  positivo,  pensa  un pochino  quanta  difficoltà  in  più si  è
riscontrato nel momento in cui si va ad avviare una trattativa in cui c’è già una certificazione con una sentenza passata
in giudicato definitiva. Quelli avevano il coltello completamente dalla parte del manico, erano in una posizione di forza
gigantesca  rispetto  alla  situazione  del  Comune di  Montalbano.  Questa  è  l’irresponsabilità,  è  stata  sottovalutata  la
questione. Ora, è stata tirata in ballo da voi, l’ha detto anche il Vicesindaco nel suo intervento però è opportuno ed era
opportuno affrontarla.



Noi in questo momento, Consigliere Ronco, ci siamo assunti una responsabilità gigantesca, nel momento in cui abbiamo
deciso  di  non  fare  il  dissesto  del  Comune,  ma  di  fare  il  pre-dissesto,  abbiamo  deciso  di  contribuire  in  modo
determinante al risanamento del Comune, assumendoci le responsabilità; con la dichiarazione del pre-dissesto viene
nominata  una  Commissione  di  liquidazione  dal  Ministero  degli  Interni,  tre  liquidatori  vengono qui,  tutta  la  parte
debitoria entra in questo calderone, viene gestita dalla Commissione liquidazione, noi avremmo semplicemente gestito
il bilancio ordinario e forse nessuno di noi avrebbe potuto dire che è completamente ingessato, perché avremmo avuto
qualche margine di programmazione in più rispetto all’attuale situazione, però qual è stata la nostra scelta? Perché
questo avrebbe potuto causare un aumento di tasse per i cittadini montalbanesi, magari la presenza di soggetti che non
conoscendo il territorio avrebbero potuto creare anche dei danni su quella che è già la grande difficoltà che il popolo
montalbanese affronta e mi sembra tutto il popolo nazionale, perché il momento di crisi e di difficoltà è generale, non è
che è solo qui!

L’altro dato politico di responsabilità qual è? Mentre voi vi siete ostinati a dire: “va tutto bene”, “è tutto a posto”,
“andiamo avanti”, non affrontando, così come per la questione Montesano e le altre questioni, il problema dei debiti
pregressi, noi ci siamo assunti la responsabilità di affrontarli, se fosse stato fatto qualche anno fa, quale sarebbe stato
l’aiuto... lo strumento sarebbe stato ancora migliore e più forte nei confronti dell’Amministrazione perché il Piano di
Riequilibrio oggi abbiamo dovuto trovare la soluzione per risanare i debiti di dieci anni, qualche anno fa, fino al 2014 è
stata data la possibilità di poter ripianare la massa debitoria in trent’anni, senza interessi e questo avrebbe ancora di più
aiutato il Comune ad uscire da una situazione di difficoltà in cui si trova oggi e invece di trovarsi in una situazione in
cui il debito andava pagato in dieci anni, in questo modo si sarebbe potuto farlo in trent’anni. 

Per noi queste sono le considerazioni politiche che abbiamo fatto prima e che continuiamo a fare oggi, di carattere
politico, non personale e chiaramente ci siamo mossi sui tavoli istituzionali degli enti superiori, così come fa un buon
amministratore, a chiedere il supporto da parte degli altri enti per cercare di poter contribuire a risanare il bilancio del
Comune e la situazione del Comune di Montalbano, ma penso che questo non può che essere una notizia positiva per
tutti quanti, per tutto il popolo, Consiglieri di maggioranza e di opposizione!

Abbiamo fatto  e  stiamo  programmando  una  serie  di  interventi  importanti:  siamo  riusciti  ad  ottenere  ad  inizio  di
quest’anno un finanziamento per la realizzazione della prima scuola materna anti-sismica a Montalbano, prevedendo
anche una riduzione di costi, che mentre nel passato si è sempre pensato a ristrutturare l’esistente, facendo un’analisi
seria, reale, concreta dei costi, dei benefici e delle criticità, si è riscontrato che addirittura abbattendo quella struttura e
costruendone una nuova avremmo avuto un risparmio e in questo modo, se Dio vorrà, riusciremo a garantire una scuola
materna sicura ai nostri bambini. Questa sarà un’altra cosa positiva per il nostro Comune, cioè quale? Che avremo la
possibilità, e a qualcuno è sfuggito questo passaggio, di vedersi liberare alcuni locali che oggi vengono utilizzati per la
scuola materna e che forse non sono neanche realmente idonei per poter ospitare i bambini della scuola materna, che
potrebbero rientrare nella disponibilità del Comune e che potrebbero sicuramente far abbattere completamente i costi di
fitto che oggi siamo costretti a sopportare. Questa è una politica di programmazione seria, concreta, che guarda verso il
futuro, nella reale riduzione totale dei fitti passivi che il Comune ha. 

Oggi, quest’anno, abbiamo programmato una forte riduzione, annullando e andando a recedere alcuni contratti di fitto
l’obiettivo nel breve termine è di poter arrivare all’annullamento dei fitti che oggi pesano sul bilancio comunale. 

Stiamo programmando proprio sul plesso di Borgo Nuovo, noi ci siamo subito adoperati, nel momento in cui ci siamo
resi conto che l’ASL non aveva intenzione di fare nulla su quella struttura e che addirittura era diventato un vero e
proprio deposito da parte dell’ASL. Io quando feci il primo sopralluogo, insieme all’Assessore Gagliardi, notammo
subito che era piena di scaffali, buttati pure in modo non sistematico, erano semplicemente accantonati negli angoli
della scuola e abbiamo subito chiesto la restituzione dei locali e oggi stiamo anche per presentare un progetto per
riqualificare entro un mese, massimo sessanta giorni presenteremo un progetto per riqualificare quell’area, quindi per
rendere quella struttura fruibile e utilizzarla al meglio, al massimo, cercando di ridurre i costi di gestione, perché oggi si
va verso questo. Nei lavori fatti anche sulla scuola elementare, oltre a rendere una scuola migliore, ottenendo in quel
caso non un vero e proprio adeguamento sismico, ma parliamo di miglioramento sismico rispetto al passato sicuramente
ci saranno dei costi di gestione molto più bassi.

Interventi di programmazione turistica: ad oggi siamo riusciti ad organizzare numerosissimi eventi, a fare tantissime
attività  e  nei  prossimi  mesi  ne  faremo ancora  altre,  senza,  o  meglio  utilizzando  pochissime  risorse  dal  bilancio
comunale, ma questo non perché non lo vogliamo fare, Consigliere Giordano, non ci sono risorse e quindi uno si deve
inventare, capire come fare per cercare risorse da poter investire sul territorio che servono per la promozione. 

Sulla riserva regionale dei Calanchi a breve partirà un intervento dove andremo a riqualificare la prima parte di accesso
e abbiamo già presentato in Regione una nuova proposta progettuale insieme alla Provincia,  oggi abbiamo pure il
Consigliere  provinciale  all'interno  dell’assise  provinciale,  che  ci  permetterà  ad  oggi,  l’hanno  già  inserito  in
programmazione, circa duecentomila euro, l’obiettivo nostro è cercare di arrivare a trecentomila euro da investire nella
riserva dei Calanchi,  perché per troppi anni non si è fatto nulla di investimenti diretti  e concreti per la riserva dei
Calanchi.

Stiamo cercando di riqualificare, abbiamo sbloccato i lavori che erano fermi da molto tempo e abbiamo trovato, cercato
delle ulteriori risorse, che ci permettono di andare avanti verso una ristrutturazione e un recupero di quelli che sono
alloggi abbandonati e fatiscenti del centro storico. 

Se questo significa non valorizzare il centro storico, significa che io non ho capito nulla e ci sono altri che hanno capito
sicuramente più di me! Se trovare le risorse per sistemare Piazza Cirillo, un altro degli angoli bellissimi del nostro



centro  storico,  non  significa  fare  una  corretta  programmazione  e  investire  nel  centro  storico,  allora  significa  che
realmente c’è qualcosa che almeno io non riesco a comprendere. 

Candidare finanziamenti per il dissesto idrogeologico del centro storico, a partire dal centro storico e a scendere anche
verso la parte  più nuova del  paese,  ebbene,  questa è  programmazione,  attività  concreta di  lavoro, quindi questo a
testimonianza che parallelamente al lavoro che si sta facendo sulla riduzione dei costi, sul recupero delle risorse, sul
piano di risanamento dei debiti del Comune, si lavora in modo attivo e concreto nella ricerca, nella programmazione e
nella ricerca di nuove risorse e di finanziamenti che possano servire realmente a dare un rilancio concreto al paese. 

Questo è il lavoro che stiamo facendo e che oggi anche con l’approvazione del bilancio faremo.

PRESIDENTE F. GIOIA: grazie, Sindaco. Proseguiamo con le repliche, passo la parola al Vicesindaco. 

VICESINDACO G. A. DISANZO: io mi rendo sempre più conto che per quanto voglia fare un discorso tecnico,
maturo, responsabile, introduttivo alla discussione sul bilancio, che renda agevole la discussione e che riesca a far
partecipare il più possibile il Consiglio, purtroppo c’è sempre un muro che viene alzato da parte delle minoranze che
questo non lo consente. 

Io non ho introdotto la questione di Montesano se non per informare il Consiglio Comunale che era stata pagata la
prima rata nei termini previsti dall’accordo e il Consigliere Devincenzis ha tirato fuori tutta una discussione, mi viene in
mente quel famoso proverbio latino che diceva: “excusatio non petita, accusatio manifesta”. Nessuno ti aveva chiesto
di dare spiegazioni su che cosa fosse accaduto su quella vicenda durante il tuo mandato, eppure ti sei messo a discutere
di questa vicenda alzando subito gli scudi difensivi. Io per chiudere spero che non venga più tirata fuori questa vicenda
in maniera strumentale, anche perché noi la vorremmo tirare fuori ogni secondo questa cosa, perché su come abbiamo
chiuso quella trattativa verte la narrazione dell’impegno di questa Amministrazione nello sdebitare il Comune, anche
rispetto a una serie di errori di valutazione, sicuramente non parliamo di colpe, se dovessero esistere delle colpe questo
lo sta appurando la Corte dei Conti e lì il discorso farà la sua strada, ma non ci interessa tra l’altro; noi lo vorremmo
tirare  fuori  ogni  secondo  per  raccontare  l’impegno  di  questa  amministrazione,  anche  nel  recuperare  situazioni
seriamente compromesse al limite del possibile, perché è inutile menare il can per l’aia su questa vicenda! Io so una
cosa, che tutti quanti sappiamo in questa assise e che è inconfutabile, sicuramente non è un mio pensiero personale e
cioè  che  se  il  Commissario  Adacta  nominato  dalla  Prefettura,  dottoressa  Camerino,  avesse  trovato  in  cassa,  nel
momento in cui è stata nominata dal Prefetto, novecentomila euro, avrebbe liquidato novecento mila euro al signor
Montesano e questo non è un pensiero mio, è un dato di fatto! In maniera ingiusta sarebbe accaduto questo e alle spalle
dei cittadini. 

E poi vengo al discorso dell’amministrazione controllata, visto che vogliamo giocare sulle parole e sulla retorica, un
piccolo passaggio lo faccio pure io: questa non è un’amministrazione controllata, è un’amministrazione controllante,
quella di cui avrebbe avuto bisogno questo Comune nelle amministrazioni precedenti, controllare, avere il polso della
situazione, avere un controllo di gestione efficiente sui costi, sugli sprechi, esattamente quello che stiamo facendo noi. 

Anche sulla polemica del Consiglio Comunale convocato alle tre, anziché alle cinque e mezza, ora sono le cinque e
mezza, quanti partecipanti ci sono rispetto alle tre, momento in cui abbiamo iniziato i lavori? E poi chi la solleva questa
critica? Colui che convocava i Consigli Comunali di mattina in questa comunità! Scusate, è vero che si può passare su
tutto però sulle evidenti contraddizioni, insomma, è al limite della sopportazione una cosa del genere.

Io ricordo che nella scorsa consigliatura la gran parte dei Consigli Comunali si tenevano addirittura di mattina e ci viene
a criticare oggi che lo facciamo alle tre di pomeriggio? Allora smettiamola con questa retorica da basso impero, che non
ha a che fare sicuramente con la cultura e con la gloria di questa comunità.

Non sono d’accordo sul fatto che aver tagliato più di trentamila euro di spese di telefonia mobile all’anno, portandola a
zero,  non  sia  un’azione  di  responsabilità  e  non  vedo  nessun  nesso  rispetto  ai  risultati  che  possa  conseguire
un’amministrazione dal punto di vista della programmazione con le spese telefoniche di telefonia mobile. È una cosa
che avevamo promesso ai cittadini, perché già quando eravamo Consiglieri  di minoranza avevamo evidenziato che
questi costi galoppavano e, attenzione, il cambio dei gestori della telefonia mobile non provocava una riduzione dei
costi, ma provocava esattamente un aumento dei costi in questa comunità, quindi aver tagliato più di trentamila euro di
spese  di  telefonia  mobile,  per  un  Comune delle  dimensioni  contenute  come quello  nostro,  credo  che  sia  un  atto
meritorio e i cittadini ce ne stanno dando atto e testimonianza.

Sul discorso, anche qui non chiesto da nessuno, della ex discarica Iazzitelli, addirittura il Consigliere Devincenzis ha
l’ardire di sostenere che il lavoro fatto presso quella discarica sia stato un lavoro che ha generato una diminuzione dei
costi. Affianco al Consigliere Devincenzis c’è  il Consigliere Ronco, che ha inoltrato una denuncia per quella discarica a
tutti gli organismi competenti: Procura della Repubblica, NOE, ARPAB, chi più ne ha più ne metta! Ogni organismo di
controllo è stato investito di questa cosa, noi ci siamo subito attivati per fare le indagini, già le indagini, solo le indagini
per capire che cosa è successo in quella discarica, nonostante le cinquecento mila euro spese dall’Amministrazione
Devincenzis, ci è costato circa trentamila euro, ventinove mila euro. Su che cosa uscirà da quella indagine, uscite, non
lo  so,  ce  ne  occuperemo,  io  sono  convinto  che  i  lavori  fatti  all'epoca  da  quella  Amministrazione,  spendendo
cinquecentomila euro, non sono stati né sufficienti e né efficaci per mettere in sicurezza quella discarica. Che profili
avrà questa cosa non ci interessa come al solito, ma sicuramente io fossi stato una persona... al posto del Consigliere



Devincenzis, non avrei tirato fuori questa storia, perché rischia questa storia di essere una ferita aperta nel bilancio di
questa comunità, che solo per le indagini già quest’anno spenderà 29 mila euro per quella discarica. Quindi lo dico già
adesso a memoria futura: qualsiasi cosa dovesse uscire da queste indagini, noi denunceremo l’esecuzione di quei lavori
fatti  in precedenza, perché non si possono spendere 500 mila euro per arrivare ancora a ricevere segnalazioni alla
Procura della Repubblica e a tutti gli organismi competenti. A questo punto mi chiedo, mi chiederò e farò in modo che
altri si chiedano a che cosa sono serviti quei 500 mila euro spesi per quella discarica, per altro anche quelli con un
mutuo che,  anche quello,  finiremo di  pagare nell’anno...  [Interruzioni] Mutui  recuperati  che quindi  continuano ad
essere mutui, cioè sono stati devoluti, ma non è che hanno cessato di essere mutui! C'è stata una ricognizione di tutte le
economie sugli altri mutui e si sono devoluti su questo tipo di discorso, ma il piano di ammortamento di quei mutui
inizialmente chiesti continua a decorrere.

A proposito di mutui io non sarei... innanzitutto la nostra critica sui mutui non è stata tanto sull’accensione di questi
mutui, tanto su quella azione di quel 30 giugno 2005 di rinegoziazione, che ha spalmato interessi... ha spalmato fino al
2040 addirittura l’estinzione di  questi  mutui,  caricando di interessi  la comunità.  Se le classifiche che ha portato il
Consigliere Giordano,  e non ho ragione per  sostenere che non siano vere,  sono quelle  lì:  trentaseiesimo posto su
centotrentuno comuni della  Basilicata non è che sia  un grande posizionamento del  punto di  vista  del  carico degli
interessi, tremila su ottomila comuni, anche questo non è che sia un grande posizionamento sul carico pro-capite degli
interessi per estinzione dei mutui.

A proposito di mutui e visto che qualcuno si occupa di storia, fateci il piacere di andare a verificare quante e quali
amministrazioni nei primi due anni del loro mandato non hanno acceso nemmeno un mutuo a Montalbano. Io credo che
non ce ne siano,  io sono fiero ed orgoglioso di  poter dire in questo Consiglio Comunale che da quando mi sono
insediato non ho acceso un mutuo! Quante e quali amministrazioni in questo comune si sono insediate e nei primi due
anni non si sono indebitate con dei mutui! Io credo che non ce ne siano e di questo ne vado fiero. Questo non è un
difetto di programmazione, questo è ragionare da buon padre di famiglia, perché quando una spesa non si può sostenere
in una famiglia, responsabilmente non si sostiene! Quando una spesa non si può sostenere, non si fa riferimento al
mercato del credito o del debito, così come lo vogliamo definire, per poter acquistare la macchina migliore, oppure
un’altra macchina, oppure la casa, eccetera eccetera; quando una famiglia responsabile, una famiglia viene governata da
un capo-famiglia responsabile, una spesa insostenibile non si fa, rischia di compromettere il futuro dei propri figli e noi
– non voglio calcare la mano, non voglio essere paternalista – in questo momento ci  stiamo comportando verso i
cittadini come il buon padre di famiglia verso la propria famiglia, verso i propri figli.

Sul discorso delle entrate, l’unica cosa che mi viene da replicare al Consigliere Giordano sul discorso degli accertamenti
è dire che di qui a pochi giorni, entro il 30 aprile, porteremo il consuntivo con l’avanzo di amministrazione; porteremo
il consuntivo 2016 con l’avanzo di amministrazione. Il primo vero bilancio gestito da questa amministrazione, quello
del 2016, perché quello del 2015 lo abbiamo gestito a metà tra la vecchia e la nuova amministrazione, il primo vero
bilancio fatto da questa Amministrazione lo porteremo in Consiglio con un avanzo di amministrazione, nonostante
dobbiamo coprire il  disavanzo del 2015 e il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi a
ottantasette mila euro all’anno per trent’anni. 

Nessuno non ha  pagato  gli  stipendi,  iniziamo a  confutare  un  po'  di  bufale,  dove sono gli  stipendi  non pagati?  I
dipendenti del Comune di Montalbano non avanzano nessuno stipendio. È potuto accadere che c’è stato un ritardo di
pochi giorni, come è accaduto il mese scorso ma nessuno dice che, per esempio, come da prassi, a San Maurizio e a
Natale gli stipendi vengono liquidati giorni prima, per dare la possibilità ai dipendenti di fare le festività, quelle cose
non fanno notizia, quando si anticipa di alcuni giorni il pagamento dello stipendio a San Maurizio o a  Natale, così come
hanno fatto tutte le amministrazioni, lì non si lamenta nessuno, nemmeno questi dipendenti che sono... e lo dico! Ci
sono dei dipendenti che al primo giorno di ritardo subito contattano il Consigliere di minoranza, subito contattano il
sindacalista,  subito contattano...  però quando accade che vengono liquidati prima del  27 gli stipendi, nessuno dice
niente, come se fosse un atto dovuto e invece non lo è. 

Nessun taglio orizzontale, assolutamente! Sono tagli degli sprechi e tagli dei costi, attraverso un’azione quotidiana di
amministrazione controllante sui contratti, non ci sono tagli orizzontali indiscriminati, i tagli orizzontali di cui parla il
Consigliere Giordano sono quei tagli che vanno a diminuire i servizi; io ho detto nella mia relazione che i servizi
rimarranno invariati, non c’è una riduzione dei servizi, non c’è l’annullamento dello scuolabus, non c’è l’annullamento
della mensa scolastica, non c’è l’annullamento delle attività sportive in questa comunità, non c’è l’annullamento dei
servizi alla persona; il livello dei servizi rimane invariato, semplicemente siamo andati ad incidere sulla contrattazione
dei costi e con risultati che in questo momento sono visibili, ma che vi posso assicurare nei prossimi anni saranno
determinanti perché questa comunità ritorni, giustamente come ha detto l’Assessore Ines, a vivere senza l’incubo dei
decreti ingiuntivi, perché sdebitare questo Comune significa innanzitutto questo: evitare che un amministratore ... noi ci
siamo posti questo obiettivo e, se vuole il cielo, lo rispetteremo, qualsiasi amministratore che ci debba succedere, di
qualsiasi colore politico sia, deve poter governare senza l’incubo dei debiti e dei decreti ingiuntivi. Non lo facciamo per
i futuri amministratori, lo facciamo per i cittadini di questa comunità, perché un amministratore non può inseguire
continuamente le emergenze, un amministratore deve essere messo nelle condizioni di poter programmare, pianificare,
sognare, avere una visione per questa comunità e questo talvolta non accade perché questo Comune troppo spesso si è
dovuto attardare pesantemente sui decreti ingiuntivi, sulle sentenze, sulle spese legali e su qualsiasi cosa che aggrava il
bilancio comunale e che fortunatamente dopo questo Piano di Riequilibrio non lo aggraverà più.

Se la Regione nella prossima legge di bilancio stanzierà i fondi per ripianare il bilancio di questa comunità, lo farà salvo
l’approvazione  della  Corte dei  Conti  del  Piano di  Riequilibrio,  non lo  farà  come dice  il  Consigliere Devincenzis,



secondo un meccanismo di tipo clientelare; lo farà perché avrà nelle mani la certificazione che il Piano di Riequilibrio è
passato al  vaglio del  Ministero e della  Corte dei  Conti,  gli  organismi di  controllo  più avanzati  e  prestigiosi  della
Repubblica  Italiana  e  se  questo  dovesse  accadere,  non  significa  che  c’è  un  rallentamento  rispetto  alle  attività  di
controllo e di contenimento dei costi, perché la norma parla chiaro: ci sarà una riduzione degli anni di rientro e se così
davvero dovesse accadere e ce lo dovremmo augurare tutti,  tutti,  senza fare il  tifo per la propria parte politica ma
facendo il tifo per questa comunità, noi avremo la possibilità di presentarci alle prossime elezioni con le nostre mani che
contengono il risanamento del bilancio, tutti! Non solo noi della maggioranza, noi ci presenteremo come Consiglio
Comunale, che passerà alla storia perché avrà risanato il bilancio di questa comunità. Passerà alla storia Devincenzis,
passerà alla storia Ronco, passerà alla storia Giordano, Maffia anche, come quella consigliatura in cui finalmente si è
riequilibrato un bilancio che era fortemente compromesso. Io credo che ce lo dovremmo augurare tutti.

Un’ultima cosa, anzi due cose: le manifestazioni regionali, anche qui c’è stata una cosa prudenziale, pure l’anno scorso
avevamo messo in sede di Bilancio di Previsione una cifra inferiore rispetto a quella che poi abbiamo ottenuto, da parte
vostra c’è abbastanza esperienza per capire che i contributi per le manifestazioni regionali, la Regione ad esempio li
delibera nel corso dell’anno, quando e se dovesse accadere di raggiungere i livelli  di finanziamento ottenuti l’anno
scorso,  ce  lo  auspichiamo,  speriamo che  siano  anche il  doppio  rispetto  all’anno  scorso,  ritorneremo in  Consiglio
Comunale per fare le variazioni di bilancio e prendere atto di queste fonti che sono a partita di giro e che andranno a
finanziare le nostre attività culturali e turistiche sul territorio.

L’ultima cosa: la critica mossa dal Consigliere Giordano sull’utilizzo dei locali dell’ex asilo Borgo Nuovo ci dà la
misura  dell’approssimazione della  critica che molte volte  si  rivolge  a questa  Amministrazione,  perché non essersi
accorti che non c’è più l’archivio dell’ASL lì ma c’è un’altra cosa, significa che molto spesso non si è distratti, perché
non è una questione di distrazione, ma si hanno dei pregiudizi nei confronti di questa Amministrazione così grandi da
poter sostenere cose che non esistono, come da due anni si sostiene che da qui a cinque minuti dovrebbero arrivare due
– trecento immigrati in questa comunità. Sono due anni ormai, dalla campagna elettorale in cui queste cose sono state
dette, e ancora non abbiamo visto l’ombra di alcun immigrato aggirarsi per le nostre strade, quindi teniamo da parte i
pregiudizi e cercate anche voi di collaborare al risanamento di questo ente. Non dico che ci dovete applaudire e fare la
claque, perché non è nei ruoli, sono il primo a dirlo, non è nei ruoli delle minoranze di questo Consiglio Comunale e
non  l’avrei  fatto  nemmeno  io  al  posto  vostro,  però  considerate  anche  che  se  questo  bilancio  alla  fine  di  questa
consigliatura verrà risanato definitivamente, chiunque potrà essere al posto di governo, al timone di comando di questa
barca, non dovrà più guidare una carretta, ma dovrà guidare una barca capace di resistere anche alle burrasche e alle
mareggiate forti, quello che idealmente ogni amministratore vorrebbe trovare nelle proprie mani.

PRESIDENTE F. GIOIA: grazie, Vicesindaco. Credo che adesso tocchi al Consigliere Devincenzis.

CONSIGLIERE V. DEVINCENZIS: io penso che né il Sindaco in qualità di Avvocato né il Vicesindaco in qualità di
dottore in economia e commercio, possano intimidire l’ex Sindaco Devincenzis in qualità di coltivatore diretto, perché
l’ufficio di ragioneria, come ben sa il controllo di gestione, come ben sanno i Segretari comunali, può certificare che
l’Amministrazione Devincenzis è stata oculata ed attenta, altrimenti voi non potreste operare così come state operando.
Certamente non ho avuto la fortuna io come amministratore di capitare nel distretto finanziario del Comune di Potenza,
che ha ricevuto diciassette milioni di euro, il Sindaco era l’attuale Consigliere regionale Santarsiero e il Comune di
Potenza è  stato  risanato.  È certo che per  estensione quel  dato che  ci  riviene dal  Comune di  Potenza  deve  essere
rapportato agli altri comuni ed è facile, con dicevo prima, amministrare in questo modo, fa bella figura il Sindaco, fa
bella figura il Vicesindaco, come farà bella figura il Sindaco di Lagonegro, dove è stato dichiarato il dissesto finanziario
e avrà cinque milioni di euro, dichiaratelo pure voi, così pure voi avrete i cinque milioni di euro!

E voi che accusate Devincenzis di una cattiva gestione? Ma non è assolutamente così, perché gli atti voi li  dovete
andare a leggere! Il ragioniere Damiano ben sa che sono state tentate delle transazioni con Montesano, invitandolo a
venire a transare, interpretando il D.L. 64 del 2014 quindi, caro Sindaco, anche se non è Avvocato o commercialista,
queste  situazioni  le  abbiamo  interpretate  e  Montesano  si  è  rifiutato.  Agli  atti  ci  sta  che  fu  mandata  una  nota
dell’Avvocato Marrotti di un ulteriore sollecito e che cosa gli è capitato? La fortuna li ha aiutati e non mi dispiace
assolutamente! 

[Interventi fuori microfono] 

CONSIGLIERE V. DEVINCENZIS: chiamala come ti pare, occasione, chiamala occasione, non la chiamare fortuna,
ma il senso del mio discorso si comprende. Che cosa è accaduto? Ma l’ho detto prima, non mi sta bene che vi abbia
aiutato l’azione legale verso Montesano Vincenzina quando ci siamo andati a costituire in appello e da lì è rinvenuto il
dato, e sta scritto nella sentenza, che i terreni dove non era ancora fatto il frazionamento potevano essere restituiti al
proprietario. Per estensione avete fatto quella transazione, benissimo! Va bene, ma non potete, dopo che vi ho costruito
queste occasioni, dire a Devincenzis che non c’è stata una oculata gestione, assolutamente non lo potete dire! Come non
potete dire assolutamente a Devincenzis di non essere stato cauto nel momento in cui tu, Sindaco, hai vantato di aver
ricevuto da Potenza un milione di euro per le mancate entrate dell’IMU agricola a cui io mi sono opposto e molto



probabilmente se la Corte Costituzionale boccerà la legge, avrai l’altro milione e mezzo di euro, grazie a questo fatto
qua e te lo stavo dicendo prima. 

Però queste cose voi non le dite! Come l’ha fatto il Comune di Potenza il dissesto, per estensione ai comuni che hanno
difficoltà finanziarie, due milioni e mezzo di euro, due milioni e mezzo di Euro a Tursi, e Tursi non era un Comune di
centro sinistra, è un Comune di centrodestra, cinque milioni a Lagonegro, Montescaglioso ha avuto i soldi, tutti gli altri
comuni  hanno avuto  i  soldi,  quindi  a  questo punto  conviene  fare  il  dissesto finanziario.  E  che  ci  stiamo a  fare?
Togliamoci, diamo i comuni in mano ai burocrati.

Ecco perché le cose vanno dette non a mo’ di  propaganda, ma dando a Cesare quel che è di  Cesare,  ma voi per
propaganda questi discorsi non li riuscite assolutamente a fare.

L’offesa di cui parlavo prima verso i Consiglieri Comunali non è quella di convocare il Consiglio alle tre, è la mancanza
di etica di non raggiungere attraverso il messo comunale il Consigliere comunale, di maggioranza o di opposizione, per
andargli  a  notificare  la  convocazione  del  Consiglio  Comunale,  che  è  cosa  molto  più  importante,  perché  poi  un
Consigliere comunale non è che deve essere per forza scienziato di internet e andarsi a leggere anche il pettegolezzo.
Allora che cosa fai, lo penalizzi? 

Allora  che  cosa  dico  io?  Avete  speso  quei  soldi  per  illuminare  il  Comune,  i  portici  Pitagora  con  le  luci  rosse,
evidentemente consumate qualche lira per comprare un po' di carta, oppure ce la trattenete dalla indennità di Consigliere
comunale,  o  dalle  indennità  delle  Commissioni,  vi  pagate  la  carta,  ma,  per  cortesia,  notificateci  cartaceamente  le
convocazioni dei Consigli e delle Commissioni. Questo non vi sta bene, perché non vi sta bene? Perché non volete
rotture di  scatole!  Ecco perché non volete che i  messi  vadano in giro,  per  non avere disturbi  nella  vostra attività
amministrativa,  questo è  (parole inintelligibili).  Se così non è,  io penso che le prossime Commissioni o i prossimi
Consigli  Comunali  mi  verranno notificati  a  casa,  se così  non sarà,  evidentemente molte volte  a  pensar  male ci  si
azzecca. 

Tornando al discorso della discarica Iazzitelli, mi spiace che il Vicesindaco non c’è.... stavo dicendo, Vicesindaco, che
circa la cultura da basso impero, la cultura da basso impero la devi rapportare alla Regione Basilicata, che ha consentito
alla Basilicata di attraversare tutto questo stato, ricattando i cittadini, facendoli prigionieri ed intervenendo... non so se
l’hai sentita la storia del Comune di Potenza, dei diciassette milioni di euro! Quindi la cultura da basso impero la devi
attribuire al papà, a papà Regione, o a mamma Regione, come la vuoi chiamare tu e non certamente alla comunità di
Montalbano, che si è sempre contraddistinta nell’opporsi, quando eravamo noi in Amministrazione, a questa Regione
che ha reso tutti i cittadini della regioni prigionieri.

L’altro dato qual è? La scuola materna di Via Parri. Ma lo sai tu che io ho speso ottocento euro di tasca mia quando è
venuto l’Assessore Martorano alla sanità, il quale prese un preciso impegno con questa comunità che sarebbe stato
istituito  il  distretto  della  salute.  Era  presente  l’attuale  Direttore  Sanitario  di  Potenza,  Pierino  Quinto,  ne  sono  a
conoscenza tutti quanti i dipendenti dell’ex ASL di Montalbano e per andare ad istituire il distretto della salute c’era
bisogno di fare un po' di conti e allora che cosa dissero Martorano e Quinto? “Dobbiamo risparmiare i fitti dei locali, se
ci date i locali, il distretto della salute lo facciamo esistere a Montalbano”. Abbiamo fatto un accordo dando via Parri
all’ASL Matera, dove doveva essere trasferito il distretto di igiene e prevenzione, presso l’ospedaletto sarebbero stati
istituiti altri servizi, ma perché? Perché la Legge Regionale del 2001 o del 2006, non ricordo bene, comunque non è
quello il problema, diceva che a Montalbano doveva insistere il distretto della salute.

Ora, quando tu ti infastidisci perché il Consigliere Giordano ha sbagliato su via Parri, non ha sbagliato assolutamente!
Avete sbagliato voi a non opporvi al mancato insediamenti del distretto della salute, così come recita la legge, anzi,
avete sbagliato nel momento in cui non vi siete opposti affinché tornasse qui l’ASL 5 di Montalbano, alla luce dei
decessi che accadono costantemente a Policoro, l’altro giorno è morto uno per una tonsillite a Policoro, perché è stata
abolita l’ASL 5 a Montalbano.

Oltre a questi fattori, perché Policoro doveva essere un ospedale di primo livello, ma tu sei vicino al mare, dove ci sono
milioni di turisti l’anno, tu stai sulla 106 Jonica, dove ci sono un sacco di incidente e tu, Regione, che fai? Mi togli
l’ASL 5 a Montalbano? E voi andate a ridicolizzare questo discorso, a rapportarlo che dovete andare a riqualificare via
Parri, perché il distretto della salute manco quello avremo più. Ma non vi sembra un contro senso quello che andate a
dire? Tutto per farvi belli perché magari il Consigliere Giordano ha avuto una disinformazione? Sono questi poi i livelli
di propaganda che vi distinguono.

Circa la discarica Iazzitelli, avete un sotto bubbone livido paonazzo, caro Disanzo - “sotto bubbone livido paonazzo”,
come diceva Manzoni a proposito della peste – che riguarda le strade rurali, il milione e trecentomila euro. Per quanto
riguarda la discarica Iazzitelli, là c’è un progettista e c’è un direttore dei lavori; per quanto riguarda invece le strade
rurali,  un  milione  e  trecentomila  euro,  su  cui  avete  tagliato  il  nastro  e  sono  soldi  arrivati  dall’Amministrazione
Devincenzis, il direttore dei lavori non è quello che avrebbe dovuto essere, cioè l’ingegnere Selvaggi, l’ex Sindaco di
Montescaglioso, avete cambiato ingegnere, non so per quale motivo! Avete dato l’incarico della direzione lavori a un
altro ingegnere, perché non avete fatto la stessa cosa per quanto riguarda gli alloggi di via Caracciolo? 

Sono questi i problemi grossi, non la discarica Iazzitelli, dove c’è un direttore dei lavori, c’è un tecnico e se ci saranno
delle responsabilità, saranno loro le responsabilità! Dobbiamo vedere che fine farà quella delibera che è stata fatta da
ignoti per quanto riguarda le strade rurali, ma queste cose nessuno le dice. 

Quindi tu mi dici che non dovevo spingermi a parlare di Iazzitelli, ma io di Iazzitelli ho parlato del percolato, ho parlato
delle 80 mila euro all’anno, o forse più, che risparmiavamo perché avevamo bonificato la discarica. [Interruzioni] Te lo



ripeto: ci stava un progettista, un direttore dei lavori e una Commissione appaltante; se ci sono responsabilità, grazie
alla legge Bassanini, non è responsabilità del Sindaco, come se ci sono responsabilità per quanto riguarda la situazione
del milione e tre delle strade rurali, naturalmente le responsabilità saranno imputate a voi perché avete cambiato la
direzione dei lavori, che sono cose ben diverse. Voi lo dovete sapere! 

Noi non avevamo il direttore dei lavori che è stato nominato da voi. Per assimilazione, te lo ripeto, via Caracciolo:
direttore dei lavori progettista; strade rurali: progettista non direttore dei lavori. Sono queste cose che dobbiamo dire
alla comunità, dobbiamo andare a vedere i piani che ci sono o meno, degli affari che qualcuno vuole fare in questo
contesto e quello che dobbiamo dire alla gente, dobbiamo cominciare un po' a parlare di queste cose, perché il tiro per
quanto riguarda il  risanamento del  bilancio,  lo  abbiamo spiegato prima,  abbiamo contribuito fortemente noi come
Amministrazione, per avviare il  processo e voi avete avuto la fortuna di incontrare delle situazioni positive,  di cui
naturalmente sono felice e contento, assolutamente non vado a criticare, però alla gente dobbiamo dire le cose come
stanno  e  dobbiamo  cominciare  a  parlare  se  esistono  a  Montalbano,  o  meno,  dei  faccendieri  o  non  esistono  dei
faccendieri, perché questo interessa alla gente, non il risanamento che tu vai a fare per evitare il dissesto. Non interessa
questo alla gente, alla gente interessa quello che accade dietro le quinte.

Detto questo, vediamo che cosa c’era più... la dottoressa Camerino, nominata Commissario Adacta circa il problema
Montesano è un organo prefettizio, per legge, e se non lo sapete andatevi a documentare, il Prefetto non avrebbe mai
consentito,  come ha detto il  Sindaco,  o  come hai  detto  tu,  di  prendere novecentomila euro e darli  a Montesano...
[Interruzioni] Io sono informato delle cose e mi pare che ci fu un’intervista direttamente alla dottoressa Camerino, che
espresse questo concetto sul giornale, se non vado errato. 

La macchina, la macchina migliore: io ho comprato semplicemente una Classe quattro, che poi si chiami Audi o si
chiami Alfa Romeo, aveva sempre lo stesso costo. Perché è stata acquistata quell’auto? Perché noi spendevamo ottomila
o diecimila euro all’anno di officina presso il meccanico per fare manutenzione alla Alfa Romeo. Andando a fare i conti
abbiamo certamente risparmiato nell’acquistare la macchina che oggi voi state utilizzando. Quindi che cosa significa
macchina migliore o macchina peggiore? Se noi andiamo a fare i conti di quanto costa una macchina tedesca o una
macchina italiana, grazie alla lira che costa due marchi oggi, costa meno una macchina tedesca oggi,  che non una
macchina italiana. Sui decreti ingiuntivi, voglio sapere quali sono i decreti ingiuntivi che abbiamo avuto, questo voglio
sapere io. È sempre competenza del Sindaco o meno rispondere ai decreti ingiuntivi o se la  mia amministrazione non
ha interpretato quello che è poi l’aiuto che ti dava lo Stato per andare a riequilibrare le situazioni. Abbiamo interpretato
il D.L. 35, il D.L. 64 non è stato potuto applicare perché o ci voleva la transazione con gli interessati, oppure bisognava
portare quei debiti come debiti fuori bilancio bisognava portarli in Consiglio Comunale. C'era la storia della pubblica
illuminazione, c’era la storia dell’ex Avvenire, che comunque si potevano dichiarare, ma tant’è che voi ad ogni piè
sospinto ci accusavate che questi debiti andavano nell’esercizio dell’anno successivo, a voi sta accadendo la stessa cosa
e non vi dico niente, però sta accadendo la stessa cosa, è questa la differenza.

Quindi amministrate senza fare propaganda, amministrate seriamente e cercate di sottolineare quello che c’è stato di
buono, che vi riviene dalle amministrazioni precedenti, senza criminalizzare... non oggi, appena sei arrivato hai fatto il
comizio che avevate quindici milioni di disastri finanziari che avevate ricevuto da me e da Giordano e non è stato
assolutamente così.

Tornando alla Consigliera Casarano, si deve ricordare che quando ci siamo insediati, al primo Consiglio Comunale,
volevate fare il Consiglio Comunale in piazza, a Piazza Risorgimento, volevate mettere pure i tavolini e quant’altro e io
scrissi al Prefetto dicendo che sarebbe stato un momento di propaganda fare un Consiglio Comunale all’aperto perché
dovevate festeggiare la vittoria del Sindaco e vostra a quelle elezioni. Ora tu dici, parti dal dato che quella sera si voleva
fare un Consiglio Comunale alle diciotto e trenta con la gente, per poi venire a dire che alle tre sta bene, perché anche
noi veniamo dal lavoro. Questo lo hai detto tu, però queste cose ve le voglio ricordare, nel caso qualcuno abbia memoria
corta. Quindi quando il Consiglio Comunale vi interessa per propagandarvi si può fare a Piazza Risorgimento, quando
invece bisogna emarginare le opposizioni lo fate alle tre del pomeriggio, questo è il senso che stavo dando io. 

Alla dottoressa Nesi volevo dire che nel nostro piccolo naturalmente abbiamo lasciato il milione e trecento mila euro
della  viabilità  rurale,  i  duecento  mila  euro  delle  strade  interne,  i  settecento  mila  euro  della  scuola  elementare,  i
seicentomila euro del tratto... di consolidamento che va da piazza Cimino fino a via Alighieri; i duecento mila euro del
consolidamento affianco alla villa comunale; il milione e mezzo che ebbe Giordano su via Caracciolo, dove andrete
un’altra volta voi a tagliare il nastro, sono stati fatti i lavori alle mura rinascimentali. Quindi noi nel nostro piccolo
abbiamo fatto questo, speriamo che raggiungiate... naturalmente sto omettendo delle situazioni, vi auguro per il bene
della comunità che raggiungiate gli stessi risultati.

Per quanto riguarda la riserva speciale dei Calanchi, visto che l’Assessore Nesi ora è anche Consigliere provinciale, può
andare dal dottor Di Capua e andarsi a far spiegare a chi sono imputabili i ritardi delle istituzioni della riserva speciale
dei  Calanchi,  relativamente  al  piano  di  gestione,  perché  la  riserva  dei  Calanchi  intanto  resiste  grazie
all’Amministrazione di centrodestra, grazie alla caparbietà di Leonardo (parola inintelligibile) in qualità di Sindaco, che
propedeuticamente  ha  prodotto  gli  atti  perché  venisse  istituita  la  riserva;  grazie  alla  mia  caparbietà,  dove  ebbi
l’accortezza di portare l’università di Bari a Potenza e la riserva speciale dei Calanchi è stata istituita il 17 maggio del
2011, non è stata istituita ieri. Il piano di gestione e la Legge Regionale è stata redatta negli 2016, negli anni Giordano e
Devincenzis, e ora voi vi giovate anche di questa situazione. È giusto che vi rivengano i duecento o i trecento mila euro,
ma se non ci fosse stata la legge, se non ci fosse stato il piano di gestione e se non ci fosse stata la delibera regionale,
grazie a noi, come facevate voi ad avere queste somme? Ecco, è lì la continuità che passa tra le amministrazioni! Uno si
piglia, caro Presidente del Consiglio, anche la briga di mandare almeno un messo a Devincenzis, a Giordano, Sindaci o



Consiglieri Comunali, sti poveretti qualcosa l’avranno data, spendiamo una lira di foglio di carta e andiamo a trovarli a
casa, oppure lo dobbiamo mandare al Sindaco con la fascia! Non lo so se riesco a trasferirvi il significato! Spero che
quello che vado a dire venga recepito. Penso di poter finire qui il mio discorso, come vedete abbiamo avuto tanta carne
a  cuocere  in  rapporto  ai  lavori  che  abbiamo  fatto,  che  supera  quello  di  cui  sta  parlando  questa  sera  questa
Amministrazione.

PRESIDENTE F. GIOIA: grazie, Consigliere Devincenzis. Voglio solo dire che comunque devi dare atto che alla PEC
segue una mail normale, la telefonata e il messaggio. Credo che la Consigliera Casarano voglia intervenire, prego.

CONSIGLIERE M.F. CASARANO: solo una domanda: non ho capito il nesso che c’è tra una eventuale propaganda
che doveva essere quel Consiglio Comunale, il primis citato da voi, e l’eventualità di fare un Consiglio Comunale al
momento alle sei di pomeriggio. Cioè non ho capito il nesso col primo Consiglio Comunale che ci sarebbe dovuto
essere quel giorno lì. 

CONSIGLIERE V. DEVINCENZIS: [Fuori microfono] 

CONSIGLIERE M.F.  CASARANO:  è solo che io comunque faccio notare l’affluenza, che ora siamo alle sei  di
pomeriggio e comunque non c’è.  Se ci  fosse stato interesse,  sarebbero venuti  anche a quest’ora.  Solo questo.  Nel
momento in cui iniziamo alle tre del pomeriggio e si prolunga, sfido poi ad andarsene alle quattro di mattina, se ci si
riunisce alle dieci di sera. 

PRESIDENTE F. GIOIA: grazie. Consigliere Ronco, prego.

CONSIGLIERE G. RONCO: in merito al coinvolgimento della cittadinanza nei Consigli Comunali, io mi riferivo
marginalmente al discorso dell’orario, particolarmente invece ad una certa incapacità degli amministratori e di tutto il
Consiglio Comunale, me compreso, nel cercare di coinvolgere i cittadini, c’è qualcosa che non va, mi ponevo questa
domanda sul tema per cercare di coinvolgere di più i cittadini nei Consigli Comunali, specialmente in quegli ordinari
dove si discute di bilancio e dove si discute dell’amministrazione della cosa pubblica effettivamente, i soldi sono dei
cittadini e vengono amministrati in una certa maniera o in un’altra maniera.

Per quanto riguarda la discarica, io ho fatto una segnalazione l’estate scorsa di una situazione di fatto, in effetti c’era un
pericolo imminente che è stato prontamente tolto da parte dell’Amministrazione, c’erano i cancelli totalmente aperti e
c’era la recinzione divelta. Poi ho chiesto, era una semplice segnalazione, all’ARPAB, di avere le analisi dei terreni
intorno, perché ci sono delle piantagioni lì vicino, erano anche nuove piantagioni, che possono essere contaminate dal
percolato rinveniente da parte della discarica. Penso che questa sia una cosa che doveva già essere posta in essere
dall’Amministrazione, io ho cercato solo di spronare l’Amministrazione per avere contezza della situazione, considerato
anche che la discarica, l’ex discarica, si trova se non erro nel territorio della riserva dei Calanchi, fa parte totalmente del
territorio della riserva dei Calanchi.

PRESIDENTE F.  GIOIA:  grazie,  Consigliere  Ronco.  Infatti  è  l’intervento  a  cui  si  riferiva  il  Vicesindaco,  a  cui
dobbiamo far ricorso adesso, perché evidentemente la bonifica fatta a suo tempo... [Interventi fuori microfono] 

Mi sembra opportuno, ecco perché... [Interruzioni] Sì, ognuno per le proprie competenze si procederà. Assessore Nesi,
rinuncia alla replica? Consigliere Giordano, prego.

CONSIGLIERE L. GIORDANO: io integrerò la replica per alcune considerazioni sull’intervento del Vicesindaco,
che si ostina ancora a non voler assolutamente fare il discorso intellettualmente onesto sulla questione dei mutui, perché
prima i mutui contratti erano eccessivi, hanno prodotto cinque milioni di euro di debito, poi quando si controbatte su
questa situazione qui esce fuori il discorso che essere al trentaseiesimo posto su centotrenta comuni non è granché. Poi
controbattuto questo discorso, esce fuori il discorso che io non ho tanto lamentato la questione dell’aver acceso dei
mutui,  quanto invece la questione che sono stati  rinegoziati  e  ricontrattati.  Insomma,  ogni  volta  c’è una forma di
scappatoia retorica, per non voler assolutamente ammettere che quello fatto all’inizio del suo mandato per tentare di
addossare alle precedenti amministrazioni alcune responsabilità era essenzialmente un espediente retorico.

Ritorno su questo argomento, perché di quella statistica di openpolice.it  non va preso soltanto il  dato del posto in
classifica in sé per sé, che pure è un dato di un certo rilievo, perché non si è in posti come Grumento Nova o come
Venosa, ma si è al trentaseiesimo posto, ma va preso quel dato insieme ad altri dati importanti e cioè il valore assoluto
di  incidenza  degli  interessi  passivi  ogni  testa  di  abitante,  che  è  di  €  36,  che  rispetto  al  massimo del  Comune di
Grumento Nova di 103 € è appena un terzo e inoltre l’aspetto che questo dato è anche abbondantemente al di sotto della
media, che è di 54 € in Basilicata. Per cui questo fatto qui ci dice che non è una situazione emergenziale quella dei



mutui a Montalbano, forse emergenziale è la situazione di Torino con 136 € per abitante, Comune amministrato da venti
anni dal partito al quale ha appartenuto il Vicesindaco, Chiamparino prima e Fassino dopo; forse emergenziale è la
situazione di  Napoli,  con 78 € ad abitante,  anch’esso Comune, grande città,  amministrata  negli  ultimi tempi dalla
sinistra.

Questo dato è ulteriormente confortato se si va a vedere ciò che ci dicono i Revisori dei Conti nella loro relazione
quando parlano di indebitamento, laddove certificano che siamo abbondantemente sotto il valore massimo di legge,
laddove la tabella mostra pure che mentre nel 2015 la percentuale di indebitamento era intorno all’8% nel 2016 è
diventata del 5,30%, il che vuol dire che l’eredità che avete avuto da questo punto di vista è l’eredita che equivale ad
appena la metà del massimo che la legge prevede: il 5% a fronte del 10% dell’ammontare totale del Titolo II, come
prevede il Testo Unico della legge comunale.

Quindi basta più nel fare retorica su queste cose e a proposito di approssimazione e di cattiva informazione, il mutuo
attivato per la messa in sicurezza della discarica, è un mutuo in cui il Comune ha restituito o sta restituendo soltanto il
capitale, perché l’interesse è per tre quarti dello Stato e per un quarto della Regione Basilicata, perché era destinato alla
discarica di Contrada Casoni a suo tempo, poi non si realizzò più, rimase questo mutuo acceso e fu utilizzato dopo la
devoluzione per la messa in sicurezza della discarica stessa.

Questo sulla questione dei mutui. L’avanzo di amministrazione: certamente se il consuntivo, quando lo andremo ad
esaminare, ci farà percepire che si è realizzato nell’anno 2016 un avanzo di amministrazione, questo è un fatto positivo,
però da qui a voler retoricamente enfatizzare che questa sia stata l’unica amministrazione a produrre sul consuntivo un
avanzo di amministrazione ce ne passa, io inviterei il Vicesindaco ad andarsi a vedere tutti i consuntivi dal 1995 al 2000
e dal 2005 al 2010 e a trovare se per caso il risultato finale dei consuntivi denotava un disavanzo di amministrazione e
non un avanzo di amministrazione, come vanta per questo anno di attività. 

Un’ultima cosa sui mutui: si è vantato che questa Amministrazione in un anno e mezzo non ha mai acceso i mutui. Per
intanto ha utilizzato una quota consistente del mutuo che aveva acceso l’Amministrazione Devincenzis sulle strade
urbane, sulle strade interne, perché esaurito il lavoro, rimasta quell’economia, ha utilizzato anche l’economia che è
parte di un mutuo e poi come poteva attivare questo mutuo se già si stava operando per fare la procedura di riequilibrio
del bilancio, che indica di per sé l’impossibilità ad accedere ad ogni forma di mutui? Se ha avuto anche la bellezza di un
milione di contributo a fondo perduto dalla Regione, senza nemmeno l’onere di dover rendicontare su come sono stati
spesi quei soldi, ci mancherebbe che avesse addirittura acceso anche altri mutui questa amministrazione, in solo questo
anno e mezzo di attività! E io comunque non voglio demonizzare lo strumento di finanza locale, costituito dal mutuo,
utilizzato dal cento per cento degli ottomila comuni e che serve per realizzare opere per le quali il bilancio non sarebbe
mai sufficiente in qualsiasi Comune ed è servito, almeno per quel che mi riguarda, anche per pagare debiti fuori bilancio
ereditati dalle precedenti amministrazioni, che sono amministrazioni i cui leader sono stati vostri grandi elettori, cioè
debiti per pagare espropri per i quali c’erano sentenze negative per il Comune sono stati utilizzati quei mutui.

Quindi finiamola di  tirare in ballo sempre queste situazioni e questi  argomenti  che  oramai  lasciano il  tempo che
trovano.

Si è parlato di questa forma di approssimazione circa quella disinformazione che io stesso ho ricevuto su via Parri e io
inviterei l’Amministrazione ad andare cauti e prudenti su queste cose, perché sviste, che sono provocate magari anche
da altri, se ne fanno tante nel corso di un’amministrazione, l’ultima vostra è quella che riguarda la gara d’appalto per il
centro diurno Montesano, dove avete prodotto un bando che prevede che quello che devono pagare i  soggetti  che
dovessero aggiudicarsi  quell’appalto all’Amministrazione è abbondantemente superiore a quello che questi soggetti
potrebbero ricavare dalle loro attività, senza contare poi gli oneri per pagare il personale e quant’altro, tant’è che mi
sembra che stiate per ritirare quel bando dopo che vi è stato segnalato da qualche soggetto imprenditoriale che non era
assolutamente congruo. Quindi stiamoci accorti e siamo prudenti quando parliamo di approssimazione, perché questa
approssimazione è ben più grave della disinformazione che posso aver ricevuto circa l’utilizzazione di quell’immobili.
Così come per le spese, se ci mettiamo a far le pulci si trovano sempre spese che si potevano risparmiare, voi avete, per
esempio, affidato la progettazione e la direzione dei lavori sulla centrale termica della scuola media di Montalbano,
senza accorgervi che il Comune aveva già un progetto su quella centrale termica, già pagato, realizzato a metà, bastava
prendere quel progetto già pagato e realizzato a metà, affidare la direzione dei lavori agli uffici del Comune senza
spendere niente e far realizzare quell’opera, invece avete affidato in quel caso quell’incarico al solito noto progettista
che pare stia prendendo tutti gli incarichi del Comune di Montalbano, compreso la direzione lavori di via Caracciolo.
Anche lì hanno fatto la stessa operazione, Devincenzis, perché lì erano tre i progettisti e la direzione dei lavori è stata
data soltanto a uno dei progettisti. Quindi quando parlate di approssimazione siate prudenti, perché a far le cose, le
approssimazioni nell’attività quotidiana di un’Amministrazione si possono sempre rinvenire.

PRESIDENTE F. GIOIA: grazie, Consigliere Giordano. La parola al Sindaco. 

SINDACO P. MARRESE: qualche precisazione è d’obbligo. Noi riteniamo oggi che approvando questo bilancio viene
certificato come questa è la migliore amministrazione in modo particolare rispetto agli ultimi dieci anni, perché non
solo sta sanando il bilancio, ma sta facendo una programmazione seria che realmente crea le basi per un futuro migliore
per la comunità e tutto ciò che abbiamo detto prima, che ha detto il Vicesindaco e che ho detto io nel mio precedente
intervento c’è chi attesta quello che sto per dire.



Ora, nel merito delle questioni affrontate, Consigliere Devincenzis, questione Montesano: la certificazione da parte
della Giunta comunale in cui si dice che questo debito va pagato a tizio perché ormai c’è una sentenza che è diventata
anche esecutiva, quella fase è stata determinante a far crollare la situazione finanziaria del Comune, maggiore più di
tutte le altre. Questa è la gravità e la responsabilità politica che avete! Perché nel momento in cui viene certificato un
debito e si dice: io devo pagare ottocento mila euro al dottor Montesano, bisognava trovare le risorse per poterlo pagare,
e  non è  stato  mai  fatto  e  un  Amministrazione  chiaramente  già  dall’anno  successivo,  già  la  tua  Amministrazione
dall’anno  successivo  avrebbe  già  dovuto  nel  bilancio  previsionale  trovare  le  risorse  per  pagare  questo  debito  di
ottocento mila euro, in realtà non è stato mai fatto e in quel caso la legge dice che se col bilancio non si riesce a pagare
un debito certo, esigibile, ormai in questo caso con sentenza esecutiva e definitiva, il Comune va in dissesto. Ecco
perché non dico che dovete dirci un grazie per la responsabilità e per il coraggio che abbiamo avuto, però quanto meno
evitare sterili polemiche, soprattutto sulla vicenda del pre-dissesto perché spesso mi capita di scrivere anche sui social
qualcosa legato al pre-dissesto perché proprio su questa questione specifica questa Amministrazione ha dimostrato,
qualcuno dice che guardiamo sempre al passato, però ho dimostrato di puntare al futuro dando responsabilmente e con
coraggio risorse a risanare e a pagare questi debiti, compreso in particolare questo di Montesano addirittura andandolo a
ritrattare e a passare da una cifra superiore alle 800 mila euro a 350 mila euro. Non è una cosa di poco conto, penso, per
le tasche dei montalbanesi e quindi dovrebbe essere vista positivamente da parte di tutti, non solo da parte nostra.

Per ciò che riguarda il lavoro della caldaia, quel progetto a cui si riferiva il Consigliere Giordano era un progetto non
attuabile, nel senso che quel tipo di progetto rispetto alla normativa vigente non era più realizzabile e non serviva a
poter rendere, diciamo, a dare tutti i certificati necessari all’utilizzo della caldaia e do ufficialmente informazione al
Consiglio Comunale che finalmente INAIL ha certificato e quindi ha messo a posto tutta la situazione per ciò che
riguardava la caldaia delle scuole medie, mentre con i lavori fatti alla scuola elementare, direzione ingegner Giorgio
Massari,  è  stata invece lì  fatta sempre con l’Amministrazione attuale,  è  stato lì  invece certificato sempre da parte
dell’INAIL e quindi dopo anni finalmente almeno queste strutture sono a posto con tutte le autorizzazioni. In più dico
un’altra  cosa,  Consigliere  Giordano:  l’Amministrazione  è  stata  così  brava  da  non  utilizzare  somme  del  bilancio
comunale per fare questo intervento che chi mi ha preceduto non ha mai fatto rendendo la scuola insicura, senza tutti i
pareri,  c’è  pure  un  vigile  del  fuoco  che  dovrebbe  conoscere  bene  di  cosa  sto  parlando,  l’argomento.  Questa
Amministrazione Comunale è riuscita anche lì a non cacciare soldi dal bilancio comunale, ma ad ottenere un piccolo
finanziamento  da  parte  della  Regione  Basilicata  che  ha  permesso  i  lavori  necessari  a  poter  mettere  in  sicurezza
l’impianto e a poter avere le certificazioni che oggi vengono rilasciate dall’INAIL. 

[Interventi fuori microfono] L’Amministrazione tua c’era allora, un tecnico penso vicino al Consigliere Giordano, però
non ragioniamo così, per noi ogni gara... noi anche in quel caso la cosa fatta è semplice, se uno va a vedere, anche in
quel caso è stata fatta l’evidenza pubblica, sono stati invitati tutti i tecnici presenti nel Comune di Montalbano che
avessero le certificazioni, non so se sono tre o quattro, verificherò sta cosa, e poi ha presentato l’istanza un tecnico,
parliamo anche di una dilazione, però sono circa duemila euro, questa è la cifra di cui parliamo. Però se questo serve,
meno male che è stata fatta da parte dell’ufficio tecnico, cosa che in passato non si faceva, un’evidenza pubblica per
selezionare,  così  come stiamo facendo su  tutte  le  attività  espletate  dall’Amministrazione  Comunale,  dal  Comune,
dall’ufficio tecnico, se questo è servito per poter garantire più sicurezza ai nostri bambini e ad avere le certificazioni che
per anni sono mancate, bene, ben venga, è una cosa positiva, senza utilizzare neanche le risorse del bilancio comunale.
Questa è un’altra certificazione che attesta... [Interruzioni] 

CONSIGLIERE V. DEVINCENZIS: [Fuori microfono] 

SINDACO P. MARRESE: stiamo parlando della scuola media. 

PRESIDENTE F. GIOIA:  possiamo passare alla votazione dei punti. Chiamerò uno per uno secondo l’Ordine del
Giorno ed esprimiamo il nostro voto. 

Punto  numero  due:  “Addizionale  comunale  all’imposta sul  reddito delle  persone fisiche.  Determinazione  aliquote
2017”. Chi è a favore? Otto, la maggioranza. Contrari? Tre, la minoranza. Per il verbale, contrari i Consiglieri Giordano,
Ronco e Devincenzis. 

Per la immediata eseguibilità? Dieci a favore. Contrari? Il Consigliere Ronco.

Punto numero tre: “Approvazione del piano tariffario e delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARI
per l’anno 2017”. Chi è favorevole? Otto. Contrari? Tre: Giordano, Ronco e Devincenzis. 

Per l’immediata eseguibilità? Dieci. Contrari? Ronco.

Punto numero quattro:  “Determinazione aliquote 2017 per i tributi sui servizi indivisibili – TASI”. Chi è favorevole?
Otto. Contrari? Giordano, Ronco e Devincenzis.

Per la immediata eseguibilità chi è a favore? Dieci. Contrari? Il Consigliere Ronco.

Punto numero cinque: “Art. 173. Verifica delle quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e
alle attività produttive e terziarie...” e così via.



Chi è a favore? Otto. Contrari? Tre: Giordano. Ronco e Devincenzis. 

Per la immediata eseguibilità chi è a favore? Dieci. Contrari? Il Consigliere Ronco.

Punto numero sei: “Determinazione aliquote IMU anno 2017”. 

Chi è a favore? Otto. Contrari? Tre: Giordano. Ronco e Devincenzis. 

Per la immediata eseguibilità chi è a favore? Dieci. Contrari? Il Consigliere Ronco.

Punto numero sette: “Approvazione proposta piano triennale dismissione e valorizzazioni immobiliari”.

Chi è a favore? Otto. Contrari? Tre: Giordano. Ronco e Devincenzis. 

Per la immediata eseguibilità chi è a favore? Dieci. Contrari? Il Consigliere Ronco.

Punto numero otto: “Approvazione Programma Triennale delle opere pubbliche 2017-2019”. 

Chi è a favore? Otto. Contrari? Tre: Giordano. Ronco e Devincenzis. 

Per la immediata eseguibilità chi è a favore? Dieci. Contrari? Il Consigliere Ronco.

Punto numero nove: “Approvazione bilancio 2017-2019 e Documento Unico di Programmazione”.

Chi è a favore? Otto. Contrari? Tre: Giordano. Ronco e Devincenzis. 

Per la immediata eseguibilità chi è a favore? Dieci. Contrari? Il Consigliere Ronco.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to: Francesco GIOIA  (Presidente del Consiglio Comunale)                               

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO
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CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 12.04.2017
e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni  consecutivi  come  prescritto  nell’art.  124,  comma  1,  del  Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000. La stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

dalla Residenza Municipale, lì  12.04.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal
________________ al _________________ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal .......................................... al ..........................................
Avverso la stessa non è pervenuto alcun reclamo.

Visto: Il Segretario Comunale
____________________________

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

= che la presente deliberazione 

[  ] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 12.04.2017 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 
267/2000;

= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 12.04.2017

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

dalla Residenza Municipale, lì  ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE


	Città di Francesco Lomonaco
	CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
	CONSIGLIERI
	CONSIGLIERI
	RASULO Margherita
	X

	X
	RONCO Giovanni
	RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
	RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI



	S U C C E S S I V A M E N T E
	DELIBERA


