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Presidente Arbore: per favore seduti ok allora buonasera a tutti bentornati in consiglio comunale 

siamo in piedi non si sente l'audio adesso sì ce l'abbiamo in piedi per l'inno nazionale e per cortesia 

rimaniamo in piedi dopo grazie. Siamo in piedi dopo questo inno nazionale, siamo in quest'aula 

dedicata al nostro compianto e amato concittadino Luciano Martelli mi sembra doveroso il minimo 

che tributare  l'ultimo saluto a un servitore dello stato così giovane barbaramente ucciso qualche 

giorno fa appunto Mario, semplicemente Mario,  un cittadino qualsiasi come noi però un cittadino 

speciale vista la divisa che indossava. Un minuto di silenzio e anche di raccoglimento grazie. 

[Applauso] Grazie passo la parola segretario. 

 

Segretario:  buonasera per appello. Presenti 1 2 4 5 6 8 9 10 11 presenti, presidente  

 

Presidente Arbore: allora 11 presenti la seduta è valida, il Sindaco Tommaso De Palma, il 

consigliere Spadavecchia sono fuori beati loro per vacanza, li saluto mentre invece il consigliere 

Saracino mi manda la comunicazione, il Saracino Francesco nella quantità di consigliere comunale 

appartenente al gruppo del partito Democratico con la presente comunica la propria impossibilità a 

partecipare alla seduta consiliare del 30 7 2019 per motivi personali, cordiali saluti Giovinazzo 29 7 

2019. Non riscontro altre giustificazioni credo magari ci raggiungeranno più tardi, mi chiedeva la 

parola in apertura di seduta per una proposta che reputo molto particolare interessante la consigliera 

Antonella Marzella a cui cedo la parola. 

 

Consigliera Marzella A.: buonasera così buona sera a tutti grazie presidente noi come maggioranza 

abbiamo deciso di sposare la causa del signor Angelo De Palma per l'acquisto del montascale ragion 

per cui il gettone di presenza di questa seduta verrà devoluto per la causa appunto di Angelo De 

Palma, se l'opposizione vuole unirsi a questa nostra proposta è cosa gradita grazie presidente 

 

Presidente Arbore : consigliere Camporeale,  ne parlate anche dopo magari quando vengono gli 

altri, o come volete, prego consiglieri chi prima chi dopo va bene uguale, consigliere Camporeale 

prego 

 

Consigliere Camporeale:  naturalmente e chiaramente non è che sono io qui insieme alla 

consigliera Fiorentino che voi chiaramente avete fatto un discorso di maggioranza ma io 

personalmente contribuirò anche col mio gettone di presenza a questa causa e quindi aderisco a 

questa diciamo iniziativa grazie  

 

Presidente Arbore : grazie anche a voi ovviamente in sostituzione del sindaco c’è il vicesindaco 

Michele Sollecito a cui chiaramente facciamo gli auguri perché da poco è diventato nuovamente 

papà, auguri a Michele e alla sua famiglia [Applauso], c'è pure un confetto per ognuno dopo è bene 

allora, primo punto all'ordine del giorno: ratifica variazione d'urgenza al bilancio di previsione 

finanziario 2019 2021 articolo 175 comma 4 del decreto legislativo numero 267 2000 approvate con 

deliberazione di giunta comunale numero 93 del 24 giugno 2019, per favore un pò di silenzio 

gentilmente, do la parola all'assessore Colaluce per un'esposizione riguardo prego assessore 

 

Assessore Colaluce:  sì grazie presidente allora le operazioni di spesa riguardanti la presente 

ratifica sono le seguenti, missione 1 programma cinque gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

variazioni in aumento di 6 mila 720 euro sono stati acquistati elementi di arredo urbano quindi, 
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cestini fioriere eccetera; programma sei, ufficio tecnico la variazione in diminuzione riguarda 

trasferimenti necessari per la manutenzione straordinaria del verde per euro 10.000; programma 10 

risorse umane variazioni in aumento riguarda trasferimenti al comune di Milano per un vigile 

urbano, il periodo dal primo luglio 2019 al 31 12 per euro 16.560; missione 3 programma uno 

polizia locale il totale variazioni in aumento di complessivi euro 11170 riguardano 6670 necessaria 

per la formazione di un vigile urbano all'utilizzo di sistemi elettronici per contravvenzioni ed euro 

4.500 quale contributo devoluto a favore della lega del cane, il totale delle variazioni diminuzioni di 

27.400 euro riguardano trasferimenti di euro 16.560 a capitolo risorse umane e i restanti 10 mila 

840 necessari  per coprire in parte diverse spese insomma che sono state sostenute; missioni 5 

programma due attività culturali, la variazione in aumento e diminuzione di pari importo riguarda la 

quota associativa per l'adesione al teatro pubblico pugliese di 4.000 euro; missione 9 programma 

due tutela variazione recupero ambientale, la variazione in aumento di 10 mila riguarda questo più 

che altro è uno storno di capitolo insomma riguarda la esecuzione della manutenzione straordinaria 

del verde che abbiamo visto prima; missione 10 programma cinque viabilità infrastrutture stradali la 

variazione in aumento di euro 4.350 riguarda noleggio dei parcometri, la variazione in aumento di 

130 mila euro sono contributi agli investimenti così come previsti dall'articolo 30 comma 2 lettera d 

del decreto legge 30 aprile 2019 numero 34, contributi per la realizzazione di progetti relativi ad 

investimenti in campo energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile a favore dei comuni con 

popolazione compresa tra i 20 mila e 150 mila abitanti; missione 12 programma 9 servizio 

necroscopico e cimiteriale la variazione in aumento in diminuzione di pari importo cioè 3 mila euro 

riguarda l'acquisto di attrezzature cimiteriali, l'operazione d'entrata oggetto della presente ratifica è 

solo quella in conto capitale e riguarda il contributo agli investimenti così come previsto 

dall'articolo 30 comma 2 lettera d del decreto legge 30 aprile 2019 numero 34 contributi per le 

realizzazioni di progetti relativi a investimenti in campo energetico e dello sviluppo territoriale 

sostenibile a favore dei comuni con popolazione compresa tra i 20 mila e 50 mila abitanti, queste 

sono le variazioni, la ratifica delle variazioni a bilancio 

 

Presidente Arbore: grazie assessore, la discussione è aperta per quello che ha letto l'assessore se 

qualcuno vuole intervenire, prego consigliere Camporeale 

 

Consigliere Camporeale:  naturalmente e stato un po difficile poter seguire tutto quello che è stato  

elencato dall'assessore, anche per poter diciamo prendere qualche appunto, ad ogni buon conto 

suppongo che questa è sicuramente una variazione di urgenza che si è resa necessaria per delle 

spese chiaramente o anche entrate di stanziamenti in entrata che sono resi appunto urgenti, 

suppongo che comunque queste le ritroviamo nella variazione di assestamento che andremo 

diciamo nel bilancio lascia vedere nel bilancio successivo, come diciamo pari a variazioni, quindi in 

qualche modo perché qua dalla delibera non avendo avuto quella specifica che è stata appena letta 

dall'assessore in realtà vedo chiaramente una variazione in aumento di 130 mila euro che chiaro e 

palese che riguardi interventi per l'efficientamento energetico derivanti suppongo da un 

finanziamento e economie per 55 mila e 800 euro, per poi poter chiaramente poi finanziare 

comunque delle altre spese, quindi ci sono state delle minori spese per andare poi a finanziare 

altrettanto. Quindi se diciamo questo punto potrebbe essere anche meglio essere affrontato il 

discorso nel punto successivo in quello dell’assestamento. 
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Presidente Arbore: come avevo detto in diciamo in capigruppo chiaramente questo è un punto 

propedeutico più che altro 

 

Consigliere Camporeale:  anche mese perché chiaramente entro i 60 giorni dall'approvazione delle 

delibere, naturalmente bisogna ratificare,  volevo semplicemente aggiungere un'ultima cosa che 

rispetto alla mia precedente dichiarazione io non conosco personalmente il concittadino Angelo De 

Palma però volevo dire ho avuto semplicemente modo di leggere articoli di stampa della situazione 

e pertanto al di là della proposta fatta dalla maggioranza diciamo aderisco con molto piacere e 

grande diciamo come devo dire partecipazione grazie. 

 

Presidente Arbore : si volevo completarlo dopo quando sarebbero entrati gli altri consiglieri 

chiudiamo dopo questo discorso l'ho lasciato diciamo un attimo, un attimo fermo tra virgolette, 

bene andiamo in lettura del primo punto, allora acquisiti pareri favorevoli resi ai sensi dell'articolo 

49 del decreto legislativo 267 2000 espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità 

tecnica dal dottor ingegnere Cesare Trematore dal dottor Angelo Domenico De Candia e dalla 

regolarità contabile del dottor dei Angelo Domenico De Candia e in qualità di responsabile del 

servizio finanziario come di seguito riportato parere di regolarità tecnica favorevole e parere di 

regolarità contabile favorevole, delibera per quanto tutto in narrativa premesso che qui si intende 

integralmente richiamato di ratificare i sensi l'articolo 175 comma 4 del decreto legislativo numero 

267 2000 la deliberazione di giunta comunale numero 93, silenzio per favore, del 24 6 2019 avente 

ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziaria 2019 2021 articolo 175 comma 

4 decreto legislativo numero 267 2000 che si allega al presente provvedimento per costituire parte 

integrante e sostanziale, pongo in votazione il primo punto appunto la ratifica di variazione 

d'urgenza i favorevoli i contrari favorevoli 9 contrari 3 delibera approvata, pongo in votazione 

l’immediata esecutività del provvedimento i favorevoli i contrari ok la stessa votazione precedente 

9 favorevoli e 3 contrari delibera approvata. Secondo punto all'ordine del giorno variazione di 

assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2019 

articolo 175 comma otto e l'articolo 193 del decreto legislativo numero 267 2000, assessore vuole 

fare un altro intervento prego  

 

Assessore Colaluce: presidente io ho preparato una brevissima relazione giusto per diciamo 

inquadrare la situazione poi magari qualora si ritenga opportuno entrare nel dettaglio siamo qui a 

disposizione per ulteriori chiarimenti. L'assestamento generale di bilancio e una fase importante per 

la gestione finanziaria dell'ente perché consente in caso di necessità di porre in essere le dovute 

manovre correttive sull'andamento finanziario della gestione, dalla data di approvazione del 

bilancio di previsione finanziaria 2019 2021 nel quale è stato garantito l'equilibrio economico e 

finanziario è emersa la necessità di allineare una serie di voci che in fase di redazione del bilancio 

previsionale non è stato possibile prevedere. Entrando nel merito della gestione corrente è emersa 

l’esigenza di reperire risorse per far fronte al verificarsi di maggiori spese o minori entrate infatti 

dall'analisi delle entrate si riscontrano diminuzioni delle entrate di cui al titolo 1 al titolo primo 

entrate correnti di natura tributaria per euro 145 mila 492, a seguito di accertamento a ruolo di imu, 

tari e tares  anni precedenti e accertamento ruolo tari ordinario 2019, nelle entrate di cui al titolo iv 

entrate in conto capitale per euro 272.851 rappresenta la nostra quota di compartecipazione al 

contributo ricevuto per l'efficientamento energetico scuola media Marconi. Per tale contributo 

abbiamo utilizzato un ulteriore quota di avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto di 
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gestione 2018 destinato agli investimenti in conto capitale, maggiori previsioni di entrata le 

riscontriamo nelle entrate di cui al titolo ii trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche per 

euro 4.162 nelle entrate di cui al titolo iii entrate extra tributarie per euro 151mila 263 derivanti 

principalmente da proventi, da concessione di loculi da maggiori entrate derivanti da violazioni di 

codice della strada e da recuperi coattivi e da sanzioni favorevoli, sentenze favorevoli. E’ doveroso 

infine evidenziare l’entrata in aumento al titolo iv di euro 40.000 derivante dalla trasformazione in 

diritto di piena proprietà della titolarità del diritto di superficie in aree pep,  per quanto riguarda 

invece la spesa corrente incrementi più significativi hanno interessato le seguenti spese, spese per 

contributi in materia di politiche sociali pari a 39 mila 449, assistenza indigenti 15mila euro, piano 

di zona per servizio monitoraggio telematico 18 mila 449 emergenza abitativa 6000 mila euro, 

contributi in ambito sportivo pari a 6mila euro ai campionati italiani di hockey gestione patrimonio 

17.259 di cui 7.259 x misura della concentrazione di radom ed euro 10 mila per spese di 

manutenzione, spese per bonifica anagrafe nazionale euro 7.320 di cui 3400 finanziati con 

contributo statale, aggio da corrispondere al concessionario o per riscossione coattiva sanzioni 

codice della strada per euro 30.000 spese per smaltimenti discarica di rifiuti euro 30.300, di contro 

il decremento sempre più significativo della spesa corrente è dovuto a riduzione indennità di carica 

organi istituzionali pari a 5.816 economie dei redditi di lavoro dipendente pari a 159 mila 748 

rideterminazione agio dal primo aprile 2019 ad abaco ha seguito affidamento servizio di riscossione 

pari a 30 mila euro riduzione spese per aggiornamento sistemi informativi in quanto in buona parte 

già eseguiti nell'anno precedente pari a 25.098, liti e arbitraggi per 10mila euro servizi di trasporto 

scolastico delle aree extra urbane 12.500 euro; la spesa in conto capitale ha registrato un aumento 

previsionale di 80mila euro di cui 40 mila per destinazione proventi derivanti da trasformazione in 

diritto di proprietà del diritto di superficie in aree peep 3 euro 40.000 e per destinazioni proventi 

derivanti da concessione di loculi e aree cimiteriali, nel complesso quindi la gestione finanziaria a 

tutto il mese di luglio e l’andamento prevedibile sino al 31 dicembre mostrano il rassicurante 

permanere degli equilibri di bilancio in linea con quanto previsto in sede di approvazione del 

bilancio previsionale 2019 2021 grazie ho terminato  

 

Presidente Arbore :grazie assessore possiamo passare con la discussione consigliere Camporeale 

 

Consigliere Camporeale:  sì diciamo che prestando attenzione a quello che ho appena letto 

l'assessore diciamo qualche appunto in effetti l'ho preso rispetto a qualche domanda che dovevo 

diciamo doveva porre tipo ho notato in effetti che la spesa in conto capitale effettiva è stata 

semplicemente di 80mila euro entrate quindi anche la spesa perché in realtà del resto è tutto 

praticamente rivolto alla quota di cofinanziamento privato, un avanzo di amministrazione per 

l’efficientamento energetico della scuola Marconi. Se ho capito bene sono 40mila euro diritti di 

superficie e 40mila euro per vendita di gentilizi dal cimitero insomma necroscopici, ora mi 

piacerebbe però anche capire sostanzialmente ho visto una diciamo riduzione sensibile delle spese 

correnti ma che per la maggior parte è effettivamente fatto anche insomma una somma, una spesa 

diciamo in correnti molto che diciamo realtà beneficia di una forte riduzione ma rivolta soprattutto a 

redditi da lavoro dipendente quindi in realtà però visto quasi poco più di 140mila euro quindi a 

fronte di un aumento di spese correnti di 276mila euro perché in realtà emesse in  conto capitale ma 

in conto capitale abbiamo visto che la grande fretta se la assorbe quella di accertamento energetico 

mi premerebbe capire questi 162 mila euro e 506 per lavoro dipendente più di varia chiaramente 

come dire, dalle tasse pagate dall'ente per quello che tutto correlato al reddito di lavoro dipendente 
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volevo capire questo risparmio a cosa principalmente è dovuto visto che è in tre settori diversi 

settore tecnico come si chiama settore credo anche la gestione economica finanziaria segreteria 

generale allora questo è il primo quesito che pongo a riguardo, poi magari se era possibile in 

qualche modo andare a guardare quelle che sono le cifre più sensibili dal punto di vista chiaramente 

in termini assoluti al punto di vista quindi contabile che cosa effettivamente sono state destinate 

alcune spese grazie. 

 

Assessore Colaluce:  per quanto riguarda le economie derivanti da redditi di lavoro dipendente 

sono dovute semplicemente al fatto che in pratica tutte le attività inerenti la programmazione del 

fabbisogno del personale 2019 2021 effettivamente sono state svolte però è chiaro che alcune sono 

andate a buon fine infatti ci sono state nel corso del 2019 delle assunzioni altre invece attendiamo 

gli esiti quindi quell'importo 660mila euro altro non è che la somma perché comunque i dipendenti 

diciamo che devono essere rimpiazzati sono da collocare in diversi settori, il settore per esempio 

della ragioneria oppure quello del settore tecnico quindi comunque le attività sono monitorate e 

siamo in attesa soltanto degli esiti oltre al fatto poi che lì che comunque lì incide  il personale come 

per esempio il personale collocato alla polizia municipale un dipendente particolare che è andato  in 

pensione anticipata per anzianità oppure nel settore risorse umane un altro dipendente è andato via 

perché ha optato per il beneficio dell'opzione donna insomma quella normativa sulla opzione donna 

poi per fine anno ce ne sarà un altro che andrà per quota 100 per cui tutte queste economie le 

ritroviamo appunto 

 

Consigliere Camporeale:  vabbè in realtà quelle future non possiamo trovarle perché questo si 

tratta di assestamento al 31 luglio che non è altro che una riconduzione del bilancio chiaramente 

adesso ci chiaramente mette anche in campo dei valori previsionali però in qualche modo in realtà e 

già stata fatta domanda quindi qualche modo è più o meno già certa quella di certo senso 

quell'economia di spesa quindi è dovuto semplicemente ha quindi economie che in questo momento 

si sono cristallizzate rispetto al fatto che alcune persone dipendenti  sono andate in quiescenza e 

quindi sono quelle economie che non riesco però a capire quando dici rispetto al fatto che 

aspettiamo degli esiti  rispetto a che cosa, cioè a procedure forse di mobilità, 

 

Assessore Colaluce:  in alcuni casi sono state avviate procedure di mobilità e sono andate deserte di 

conseguenza abbiamo gli uffici hanno insomma provveduto a richieste di utilizzo graduatoria da 

altri enti e quindi siamo in attesa perché alcuni enti non hanno dato la disponibilità oppure altri 

devono per esempio attingere prima loro dalla graduatoria poi noi, insomma ci sono vari  tempi,  

varie procedure, varie  fasi precedenti che devono essere completate 

 

Consigliere de Gennaro:  presidente scusami consigliere Camporeale, giusto perché per capire 

cioè sono dei posti che noi abbiamo nella copertura nel piano del fabbisogno dell'organico presenti 

ad oggi sono cessati dal lavoro e dunque dalla retribuzione quei soggetti e noi non li abbiamo 

rimpiazzati cioè tecnicamente ci troviamo con delle scoperture che hanno originato questa al 

momento attuale. 

 

Presidente Arbore: diamo la parola al dirigente per favore,  una cosa un po più tecnica prego  
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Dott. Decandia: allora chiariamo bene, diciamo da che cosa scaturiscono queste economie poi 

abbiamo la programmazione del piano del fabbisogno del personale 2019 2021, approvato a 

febbraio ed inserito nel dup, quel piano prevede nuove assunzioni va bene, la spesa era interamente 

coperta tutto l'anno alcune assunzioni si sono già formalizzati altre sono le procedure sono ancora in 

corso di espletamento quindi la spesa è stata rideterminata diciamo considerando che le restanti 

procedure debbano concludersi speriamo entro il 31 agosto, quindi la spesa che era annuale è stata 

lasciata per un terzo quindi da qua arrivano principalmente le economie; poi ci sono due casi due 

persone che non erano previste diciamo le cui cessazioni non erano previste nella programmazione 

a febbraio che hanno deciso dopo di avvalersi delle quote rosa, della quota 100 e quindi quelle 

adesso saranno oggetto di aggiornamento ci sarà l'aggiornamento del piano, in funzione anche dalla 

necessità di sostituire queste figure e quindi questa sarà una fase successiva  

 

Consigliere de Gennaro: dunque ho capito erano persone  in più, 

 

Dott. Decandia: andavano a coprire cessazioni dell'anno scorso ecco dunque  

 

Consigliere de Gennaro: eravamo già su posizioni che erano cessate l'anno scorso,  noi avevamo 

messo quelle caselle nel piano delle assunzioni dicendo come li avremmo dovuti assumere mobilità 

e quant'altro ad oggi non ci siamo riusciti per diciamo per alcuni sono stati coperti a oltre no in più 

si sono verificati queste due ipotesi della quota rosa e della quota 100, ora sempre con riferimento a 

queste poi lascio la parola come vi spiegate e questo lo dico sia l'assessore sia al dirigente la 

percentuale così elevata di avvisi di mobilità che vanno deserti,  è un trend che si verifica in tutti i 

comuni oppure perché diciamo scorrendo l'albo pretorio si vede spesso che queste procedure di 

mobilità indette dal comune di Giovinazzo vanno come dire deserte e c'è una ragione specifica che 

voi vi avete cioè se voi decidete di coprire quel posto con la mobilità è perché ritenete che  

 

Dott. Decandia:  allora chiariamo un attimo, noi delle nuove figure solo una era assunta con 

mobilità le altre sono mobilità propedeutiche alle assunzioni, quindi la  verità che sono obbligatorie 

ma che si concluderanno sicuramente con l’assunzione del soggetto, siccome noi non abbiamo 

graduatorie in essere ci rivolgiamo ad altri enti; adesso siamo nella fase in cui stiamo concludendo 

questo iter che porterà l'assunzione di questi soggetti quindi la mobilità non è una moda, esistono in 

sostanza due tipi di mobilità, una mobilità volontaria nel senso che uno decide di assumere 

esclusivamente con mobilità, poi invece esiste la mobilità volontaria che viene espletata all'interno 

di una procedura di assunzione quindi queste figure solo una era diciamo come dire da coprire con 

mobilità volontaria, poi adesso la normativa è cambiata è possibile sostituire anche nel corso 

dell'anno le persone che vanno in pensione quindi ci sono rispetto a quando è stata approvato il 

piano fabbisogno triennale del personale 2019 a 2021, sono intervenute delle modifiche normative e 

quindi ci accingiamo a modificare sia la programmazione in corso d'anno e sia la programmazione 

futura ma non è che le mobilità vanno deserte ma non pregiudicano l'assunzione. 

 

Consigliere de Gennaro:  questo sì no io mi chiedevo ma questo è ovvio  

 

Consigliere De Gennaro: non è ovvio perché uno potrebbe anche decidere e assumere con mobilità 

per questioni e diciamo legati come devo dire ai calcoli perché diciamo prima non potendo 

utilizzare le economie che si rendevano disponibili in corso di anno, le capacità assunzionali erano 
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tarate sulle economie dell'anno precedente quindi si faceva il calcolo solo sui cessati dell'anno 

precedente. Oggi invece le cose sono cambiate con diciamo il decreto quello che ha introdotto il 

reddito di cittadinanza poi adesso con dl concretezza, con la legge sulla concretezza e c'è stata 

un'ulteriore modifica della normativa sul personale.  

 

Consigliere de Gennaro: contate di chiudere il cerchio entro il 31 di agosto, utilizzando le 

graduatorie di altri enti 

 

Consigliere de Gennaro: purtroppo adesso abbiamo in programma nel 2020 anche a questo punto 

di fare anche dei concorsi nostri perché diciamocela tutta da quando si sono sbloccate le assunzioni 

sugli enti locali, negli enti locali ogni comune è restio a concedere l’utilizzo delle graduatorie agli 

altri enti dovendo innanzitutto provvedere alle proprie esigenze, questo problema è stato 

evidenziato soprattutto per i vigili urbani perché abbiamo come dire setacciato i comuni di tutta la 

Puglia e non voglio esagerare se eravamo meno 6-7 contatti alla fine pure quelli che ci hanno dato 

la disponibilità hanno detto fermatevi perché dobbiamo prima attingere noi e se c'è, se residua 

qualcosa vi facciamo attingere. Adesso è diventato necessario dotarsi di proprie graduatorie perché 

questo è lo scenario attuale,  se ci sono altri chiarimenti come diceva Gianni Camporeale noi 

abbiamo come preparato anche una, possiamo vedere capitolo, missione per missione 

 

Consigliere Camporeale:  a me va bene come sempre facendo un po cominciare a guardare le 

entrate dove è praticamente noto sostanzialmente una rispetto agli altri anni in fase di assestamento 

una diciamo sostanziale diminuzione delle entrate che riguardano poi praticamente sostanzialmente 

due voci come aveva prima detto l'assessore, cioè l'imu e la tari, poi credo che gli altri 5.110 

riguardino la tefa,  il tributo provinciale. Volevo capire se ci sono 45 mila euro in meno per l'imu e 

95mila euro circa per la tari, allora sicuramente questi riguardano suppongo gli anni precedenti; 

 

Dott. Decandia: sì diciamo analizziamo magari possibilmente le varie voci. Adesso vi analizzo 

tutta la entrata, per quanto riguarda l'entrata è logicamente siccome quest'anno se ben ricordate 

nell'approvazione del bilancio avevamo messo delle somme piuttosto ingenti che derivavano da 

l'attività di accertamento adesso siamo andati ad accertare materialmente le entrate chiaramente ci 

sono state delle differenze rispetto agli importi previsionali, quelli sull'imu che ricordiamo era un 

accertamento 2013 e 2014, è in accertamento 2013 2014, è stata registrata una riduzione 45.711 

euro, per quanto riguarda la tari la riduzione parte legata sempre da attività di accertamento 66mila 

019 e parte sul gettito ordinario 21.652 perché ricordiamo che quando facciamo le tariffe il gettito 

comunque è sempre teorico, poi facciamo già una proiezione quando facciamo bilancio per 

assicurarci che le tariffe sviluppino del gettito che consente di coprire il 100 per cento del costo 

servizio però poi quando si va a materialmente ad approvare la lista dei debitori e chiaro che la cifra 

varia perché nel frattempo ci sono, cancellazione nuove utenze e quindi c'è un minor gettito di 

28.652; poi sulla da tares è roba  di fesserie sono 3.414 comincia una roba di poco per quanto 

riguarda i trasferimenti correnti e anche son delle cifre come devo dire molto irrisorie sono 3.400 

euro per i trasferimenti dal ministero della pubblica amministrazione per il subentro dell'anagrafe 

nazionale della popolazione residente e poi 762 euro che riguardano il cinque da mille, poi per 

quanto riguarda le entrate extra tributarie e qui diciamo registriamo una variazione in diminuzione 

di 6.398 euro per rimborsi spese per consultazioni elettorali, una variazione in aumento di 108mila 

997 euro, di  queste 108997,  71 riguardano la vendita e l'erogazione di servizi in particolare 13 
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mila euro per diritti soggetti a partecipazioni ministeriali 15mila euro per diritti di pertinenza 

comunale 30 mila euro per proventi servizi  cimiteriali e poi 2.000 euro per iva a credito sui servizi,  

6872 euro per entrate da utilizzi palestre, 4.600 euro per concorso spese dagli utenti che beneficiano 

l'assistenza domiciliare degli anziani  e poi abbiamo un incremento di 37.425 euro per proventi 

della gestione di beni cui 37mila 035 da concessione di loculi nelle aree cimiteriali. Allora per 

quanto riguarda questa voce abbiamo provveduto alla corretta allocazione di bilancio perché prima 

erano registrati al titolo iv dell'entrata in realtà l’allocazione precisa è al titolo III e quindi adesso 

abbiamo spostato questi introiti al titolo III dall'entrata fermo restando che finanziano diciamo 

hanno un vincilo di destinazione alle spese di manutenzione straordinaria del cimitero, poi l'ultima 

variazione delle entrate correnti riguarda la tipologia 500 dove c'è,  a c'è la tipologia 200 dove c'è un 

aumento di 28 mila euro per la violazione del codice della strada perché diciamo stiamo per appunto 

installare delle apparecchiature di rilevazione elettronica della velocità e quindi troveremo maggiori 

spese maggiori entrate, sono attese entrate maggiori entrate per 28mila euro mentre invece nella 

tipologia 500 si registra un entrata di 26.664 euro recuperi di spese legali. Per quanto riguarda le 

entrate in conto capitale la variazione riguarda 272 815 relativa al co-finanziamento dell'opera 

relativa l'efficientamento energetico della scuola media Marconi, perché quest'opera non è 

finanziata interamente con contributo con trasferimento regionale ma una quota era a carico 

dell'ente, era circa il 10 per cento  

 

Consigliere Iannone: qui chiedo scusa ma questa è quell’opera della Marconi no a cui si 

aggiungono quella famosa opera che per alcuni dell'opposizione era illegittima la procedura era 

sbagliata e poi avevamo avuti i finanziamenti grazie 

 

Dott. Decandia: poi c'è una variazione in aumento di 42.965 euro di cui 40 mila alla trasformazione 

del diritto di superficie in diritto di proprietà e 2965 per concessioni cimiteriali questa è l'entrata se 

non ci sono diciamo dubbi credo che l'analisi sia stata molto dettagliata. Avete dei dubbi sulla parte 

entrate o possiamo proseguire con la spesa  

 

Consigliere Camporeale: si volevo approfitto siccome se ne diciamo parlato quindi si prevede una 

maggiore entrata per violazione del codice della strada per installazione di nuove apparecchiature 

elettroniche di rilevazione della velocità non so se qualcuno può meglio spiegare  

 

Consigliere Iannone:  sì sono del tipo autovelox che verranno installate a breve sia sulla parte 

Giovinazzo Santo Spirito che su Giovinazzo Confetto.  

 

Consigliere Camporeale: vabbè quindi in realtà questa amministrazione che ha tanto in passato 

criticato il photored in realtà poi ha incassato oltre 600 mila euro dalle multe del centro storico 

elevando oltre 4.200 sanzioni e si appresta quindi con autovelox in maniera presuntiva di incassare 

28 mila euro fermo restando che diciamo dalla parte del tratto Giovinazzo Santo Spirito possa 

essere anche diciamo plausibile visto che comunque è stato messo diciamo doveva essere inserito 

un segnale limitatore di velocità verrà fatto quindi in maniera coercitiva con l'utilizzo dell'autovelox 

quindi un amministrazione che in passato ha criticato l'operato la precedente amministrazione 

rispetto alle sanzioni del codice della strada e che invece vediamo in questi sette anni procedere in 

maniera diciamo come dire anzi no sulla stessa linea d'onda ma anche peggio e questo lo 
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dimostrano i numeri che hanno permesso a questa amministrazione con queste due diciamo attività 

una già fatta e uno in procinto di farla di  incassare praticamente 700mila euro almeno ad oggi 

 

Consigliere Iannone:  c'è una leggera differenza tra quello che dici perché quella che era messa la 

vecchia amministrazione era l’autovelox al semaforo e chi non si fermava al semaforo triplicava la 

multa,  qua c'è un criterio un po più serio,  noi limitiamo il limite velocità per rispetto delle regole, 

l'autovelox  è messa proprio per evitare che la gente superi i limiti di velocità prevista su quella 

strada cosa ben diversa da quel famoso autovelox che stava alla fine del mercato in prossimità del 

comune soltanto a far sì che chi non rispettava i semafori beccava la multa,  diciamo il principio è 

leggermente diverso poi valutiamo se l'uno e migliore dell’altro ma secondo me questo secondo 

serve soltanto a limitare la velocità è un principio che stimola la gente a non andare veloce e non 

fermarsi al semaforo perché è cosa ben diversa è là comunque non erano problemi di velocità e 

soltanto per beccare chi si fermava al rosso  

 

Consigliere Camporeale : non era certo modo per fare cassa è semplicemente quello sempre il 

principio generale di rispettare comunque le regole.  Ho fatto una premessa dicendo che io 

personalmente potrei trovare favorevole anche quello Giovinazzo Santo Spirito, sto soltanto 

dicendo che è un'amministrazione che ha criticato in passato un determinato operato sta facendo la 

stessa cosa se non anche di peggio tant'è che i numeri lo dimostrano perché fino adesso ha permesso 

di introitare tanti tantissimi soldi quindi, lasciamo perdere poi il principio generale, il principio 

generale poi è chiaro e il fine unico cioè quello del rispetto delle regole e poi i mezzi da applicare 

per il rispetto di tali regole sono solo diverse però alla fine voglio dire era stato fatto un cavallo di 

battaglia quello del campagna elettorale però questa amministrazione comunque sta facendo 

altrettanto  

 

Consigliere de Gennaro: scusa sempre su questo fatto dell'auto veloci invece voglio fare una 

domanda precisa all'assessore sulle due e penso che sia l'assessore Stallone, io confesso che non 

pensavo che fossero questi 28 mila euro però parlo a memoria può darsi che dica qualche 

inesattezza, le modalità i contratti che sono stati fatti con le due imprese che allocheranno i sistemi 

di rilevazione della velocità pare se non ricordo male sono differenti perché, uno ora non so quale 

su via Molfetta o sulla strada per Santo Spirito, uno prevede un canone per determinate esposizioni 

dell'apparecchiatura e quant'altro invece l'altro prevede se non era un numero illimitato di 

esposizioni dell'apparecchiatura e con però un pagamento se non erro di un aggio, di una 

percentuale pari a 5-6 euro ora non ricordo precisamente o 5 euro e qualcosa su ogni multa, ora 

questa seconda parte, innanzitutto la prima domanda è per quale ragione stessa modalità stesso 

interesse quello di tutelare diciamo la sicurezza stradale attraverso il rispetto del limite di velocità 

perché due modalità operative differenti l'una da una parte con pagamento a disposizione del 

dell'autovelox l'altro invece a mio avviso un tantino più discutibile perché può ingenerare diciamo 

delle problematiche con un incasso da parte della società di 6 euro per ogni multa, dunque la 

domanda è perché questa differenza è la seconda se lei assessore ritiene che questa seconda 

modalità possa essere in qualche modo perniciosa o pericolosa perché è evidente che l'impresa 

potrebbe avere un interesse specifico più che a tutelare diciamo la velocità o quant'altro a compiere 

delle operazioni legate al fatto che più multe si fanno più si incassa come su quel tratto stradale. 
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Presidente Arbore: scusa assessore ma su questo non c'è niente di diciamo di ufficiale non c'è 

nessuna determina. 

 

Consigliere de Gennaro: no c'è una delibera di giunta ci sono presidente delle delibere di giunta. 

 

Presidente Arbore:  non vado pure io a memoria ecco perché faccio questa domanda e non ero 

diciamo tra virgolette all'oscuro nel senso che non ricordavo perfettamente perché facevo questa 

domanda prego 

 

Assessore Depalo:  per quanto riguarda il problema che prima esponevi noi riteniamo che non c’è 

nessun problema anche perché poi tra l'altro non sono gli operatori esterni che provvederanno a 

sanzionare ma ci sarà sempre la presenza del vigile quindi non vedo quale problema potrebbe 

portare a far sì che l'azienda aumenti il numero dei verbali 

 

Consigliere de Gennaro: se non c'è nessun problema perché abbiamo scelto due modalità 

contrattuale 

 

Assessore Depalo:  da una parte noi abbiamo mentre sulla Giovinazzo Molfetta non c'è il problema 

di bloccare le auto in quanto abbiamo parecchi spazi dove la pattuglia può fermare senza alcun tipo 

di problema mentre dall'altra parte e quindi diciamo che è fissa, mentre  dall'altra parte c'è il 

problema dove poter in quanto lo spazio per bloccare le auto e molto molto limitato questo poi 

 

Consigliere de Gennaro:  scusa  portiamoci su questo cioè se un autovelox è una postazione che ti 

fotografa, e la pattuglia non ha l’obbligo di fermare  

 

Assessore Depalo:  ci ha l'obbligo di fermare cioè l'obbligo di fermare non è la postazione fissa 

cioè ha l'obbligo di fermare, si ferma  c'è la pattuglia, rileva e blocca questo è il sistema, allora non 

è autovelox  

 

Consigliere de Gennaro : dovremo staccare dunque mi faccio capire dovremo staccare del 

personale dei vigili 

 

Assessore Depalo: poi ecco il motivo come che non è che sarà sempre questo sarà è un qualcosa 

che decideremo di volta in volta in base alla, una disponibilità da parte chiaramente dei servizi e 

quanto altro,  due in base alle giornate e poi tra l'altro questo è un  progetto che avrà una durata di 

appena sei mesi 

 

Consigliere de Gennaro: ma riteniamo di avere una polizia municipale un corpo di polizia 

municipale così corposo tale che possa essere distaccato per compiere questa operazione quando 

esistono dei come dire dei meccanismi tecnici anche di rilevazione della velocità 

 

Assessore Depalo: non è che starà tutta la giornata, li basta un'ora due ore 
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Consigliere de Gennaro: sì ma questo è appunto questo non garantisce la tutela l'obiettivo che 

vogliamo raggiungere se l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere è quello di garantire e prevenire  

il rispetto della velocità non possiamo farlo per un’ora 

 

Assessore Depalo:  l’obiettivo è quello  di prevenire perché se oggi non c'è niente e quindi 

sfrecciano a 200 all'ora là sopra domani quando inizieremo a mettere la postazione qualcuno 

inizierà a pensare che succede  

 

Consigliere de Gennaro :assessore ma se era questo l'obiettivo lo si faceva in via sperimentale per 

sei mesi mettendo una postazione fissa che h24 gara 

 

Assessore Depalo: non è possibile mettere h24 la postazione fissa non ce lo permette la prefettura, 

noi  dobbiamo prevenire, il  sistema deve prevenire affinché si vada a quella velocità allora noi 

riteniamo ecco perché proviamo per sei mesi noi prevediamo che due volte tre volte a settimana, 

una ora, due ore al giorno la postazione messa lì la persona quando inizierà a vedere e si inizierà a 

girare che la picchiamo sicuramente un risultato lo avremo poi vediamo tra sei mesi quello che 

succede poi decideremo il da fare. Questo succede sia da una parte che dall'altra parte  

 

Consigliere de Gennaro : poi sulla strada per Santo Spirito questa modalità è eppure 

particolarmente difficile per le dimensioni della carreggiata voi questo penso che l'avrete messo 

 

Assessore Depalo:  abbiamo controllato tutto  

 

Presidente Arbore: un attimo mi chiedeva la parola il vicesindaco prego 

 

Vice sindaco Sollecito:  si buon pomeriggio a tutti,  sì perché ho visto che il consigliere 

Camporeale stiamo andando avanti quindi chiudevamo la discussione su questo punto poi perché ci 

sono altre se permette,  piccola notazione preliminare riusciamo prima che finiscono i confetti sul 

banco insomma invito tutti dopo aprendo perché qua altrimenti  sono più gusti. Volevo dire questo 

così dire diciamo anche se è passato dal tempo Gianni però li ricordiamo bene diciamo la questione 

photored e la questione in centro storico quindi vorrei precisare questo aspetto noi non 

contestavamo il photored in quanto tale perché sempre di rispetto delle regole si parlava ma 

contestavamo il fatto che con una rotatoria il traffico diveniva più snello, non c'era il problema del 

semaforo soprattutto evitavamo la valanga di ricorsi amministrativi che hanno diciamo costretto poi 

il comune a costituirsi in giudizio più volte e infatti poi la rotatoria ha dimostrato che diciamo 

andava incontro al cittadino e non c’era l'incubo perché poi i ricorsi scattavano perché mentre 

l’autovelox e inafferrabile cioè quando passi a 130, sei passato a 130,  lì c’erano dei ricorsi che si 

giocavano su frazioni di secondo se uno si era fermato due tre secondi dopo lo scattare del rosso 

quindi questa contestazione era su quel tema e abbiamo dimostrato con la rotatoria che la città ne ha 

guadagnato. Però col nuovo sistema che noi abbiamo adesso, andiamo al centro storico lì, anche di 

la contestazione non era sulle multe ma era se ricordi, sul fatto che è proprio il sistema che era per 

carità adottato con bontà perché io l'ho visto in altri comuni funzionava era però che quel sistema a 

Giovinazzo veniva rotto in continuazione, per il nostro scarso senso civico bisogna dirlo perché poi 

mai nessuno riusciva a individuare i colpevoli,  non riusciamo ecco a proteggere bene nemmeno le 

nostre cose e si spendevano tanti soldi per ripararlo, con le telecamere non solo diciamo abbiamo 
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una visione diciamo precisa di quello che accade nei varchi d'ingresso ma abbiamo un sistema 

remotizzato per la gestione delle sanzioni, un sistema che non è aggirabile in più quando abbiamo 

visto che qualcuno ha cominciato a fare ricorso per la segnaletica e quant'altro abbiamo anche 

messo i pannelli retro illuminati che sono visibili molto visibili anche di sera. Quindi le critiche 

erano non sul principio ma come abbiamo già sul mezzo e sul modo di ottenere meglio il rispetto 

della legge. Poi per quel che riguarda vabbè l'assessore ha già ben argomentato però ecco si tratta di 

una sperimentazione vedremo quindi il tema era salvaguardare il centro storico da una parte e ci 

siamo riusciti con le telecamere, togliere il photored per una rotatoria e quello è stato non era 

diciamo riferito al numero di multe o al numero di soldi che entrano in cassa, quindi quella era la 

contestazione andando indietro nel tempo diciamo riscopro che erano quelle le contestazioni e non 

altre quindi non è che se eravamo contro le multe seminati,  il principio è sempre lo stesso rispetto 

delle regole e troviamo il mezzo migliore per far sì che vengono rispettate che tutelino 

 

Presidente Arbore: grazie assessore dobbiamo completare direttore la lettura del  

 

Consigliere Camporeale: no volevo chiedere in realtà diciamo questa è una come devo dire una 

rappresentazione adesso a posteriori ma all'epoca non fu proprio così anzi fu molto strumentale e io 

dico utilizzato legittimamente in campagna elettorale e in maniera sicuramente strumentale ma 

ripeto legittimamente fu utilizzato in campagna elettorale e io so di una  rappresentazione diversa 

dopo che sono passati oltre sette anni è chiaramente potrebbe fare un altro effetto, detto questo 

volevo anche chiedere,  l'anno scorso è entrato in conto capitale trovavamo dal titolo IV anche 

maggiori entrate per oneri permessi di costruire mi chiedo quest'anno in tal senso non ci sono stati 

aumenti perché ricordo che addirittura fu detto che siccome a meta anno  si era già riscosso una 

cifra intorno ai 190 mila euro in previsione furono messi in aumento altre cifre adesso non ricordo 

precisamente altri 145 mila euro, mi chiedo quest'anno non vedo questa voce come mai non ci sono 

stati delle buone riscossioni non si prevedono aumenti in tal senso  

 

Dott. Decandia: una verifica viene fatta chiaramente sullo stato della riscossione sicuramente credo 

adesso non ho i dati con me,  probabilmente quest'anno già lo stanziamento iniziale è stato 

aumentato perché sicuramente sarà maggiore dell'iniziale del 2018 e ad oggi diciamo lo 

stanziamento di entrato previsto non comporta sulla base riscossione la  necessità di variazioni 

quindi ad oggi dovremmo andare a vedere lo stato della riscossione, però ad oggi diciamo non è 

risultato necessario. Nulla vieta poi più in la  se dovesse  palesarsi questa necessità di modificare la 

posta di entrata e la posta di spesa, pertanto sono diciamo con vincolo di destinazione  

 

Consigliere Camporeale: comunque giusto per quello del discorso delle entrate la mia 

considerazione che posso fare quest'anno appunto in sede di assestamento guardando un po anche 

quello che è successo diciamo l'anno scorso noto effettivamente che l'anno scorso sono stati 

maggiori entrate e anche minori diciamo variazioni in diminuzione delle entrate invece quest'anno 

mi fa noto invece che ci sono stati minori maggiori entrate ma anche maggiori entrate in 

diminuzioni soprattutto appunto per via dell’Imu e della Tari,  confermo quelle che erano le mie 

considerazioni fatte in sede di approvazione di rendiconto quando poi alla fine in qualche modo si è 

discusso dell'accertamento fatto in maniera corposa sia per l’Imu che per la Tari degli anni 

precedenti effettivamente io ebbi modo di fare un osservazione considerare che alla fine secondo 

me erano state postalizzate, mandate inviate cartelle di accertamento in maniera forse un po troppo 
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sconsiderato e io come sempre aspetto i numeri per avere conferma delle considerazioni che spesso 

faccio in maniera così intuitiva e istintiva e questo a conferma di questo che queste minori entrate 

da accertamento Imu e Tari rispetto a tutte quelle cartelle inviate effettivamente mi hanno dato 

ragione quindi in qualche modo si sono inviate tantissime cartelle che poi alla fine non hanno 

consentito una reale riscossione di quello che si è inviato e che quindi penso che alla fine in qualche 

modo si sia creato soltanto disagio a tanti cittadini altri sicuramente erano da sanzionare ma 

evidentemente molti altri invece erano da risparmiare. Detto queste considerazioni sulle entrate 

pregherei magari non so l'assessore dirigente se possiamo a questo punto potuto passare anche alle 

spese  

 

Dott. Decandia: analizziamo chiaramente le poste più significative eliminando diciamo tutte le 

variazioni relative alla spesa del personale , allora nel programma uno organi istituzionali c'è una 

variazione diminuzione di 5.816 che riguarda l'indennità di carica al Sindaco e agli assessori 

comunali poi nel programma alla segreteria generale non ci sono diciamo variazioni rilevanti 

andiamo invece al  programma quattro c'è una riduzione di 30 mila euro conseguente diciamo alla 

avvenuta aggiudicazione del nuovo appalto per l'affidamento in concessione della gestione delle 

entrate comunali che chiaramente essendo stato aggiudicato a degli aggi più bassi ha fatto registrare 

una riduzione della spesa, poi passiamo al vediamo un attimo si passiamo  al programma cinque 

acquisto per la gestione di beni demaniali e patrimoniali c'è questa variazione in aumento di 17.529 

che è frutto di uno storno di 10 mila euro dalla manutenzione delle strade comunali perché in 

sostanza diciamo i fondi della gestione del patrimonio della manutenzione patrimonio comunale 

sono stati quasi interamente esauriti per interventi effettuati e quindi si è reso necessario come dire 

rimpinguare questa tipologia di spesa lo si è fatto con uno storno da i fondi stanziati per la 

manutenzione delle strade comunali ma perché sono in corso anche lavori di manutenzione 

straordinaria e quindi diciamo, si sono tornati i 10mila euro dalla manutenzione delle strade 

comunali per portarle la manutenzione dei beni patrimoniali demaniali dell'ente, mentre 7.259 sono 

dovuti a spese che saranno diciamo o sostenute per la misura della concentrazione di radon nel 

diciamo un intervento che è stato sollecitato dal dirigente del primo settore, poi passiamo al 

programma sei,  ufficio tecnico qui abbiamo detto il lavoro dipendente non lasciamo perdere e poi 

c'è soltanto una variazione di 2.500 euro e riguarda e uno storno riguarda la sicurezza sui luoghi di 

lavoro,  passiamo poi al programma 7 e abbiamo 7.000 maggiori spese 7.320 euro relativa la 

bonifica dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, poi programma 8 qui abbiamo 

registrato delle economie su interventi che riguardavano sia sostanzialmente servizi informatici 

avendo come dire già affidato i servizi di trasparenza e anche l'assistenza informatica come dire si 

registrano dell'economia e quindi sono state registrate delle variazioni in diminuzione per 25.098 

euro, poi negli altri servizi generali abbiamo una riduzione di una variazione in diminuzione di 

20.561 euro di cui 10 mila per spese per liti e 9.500 per la pulizia degli immobili comunali 

considerato che ad oggi stiamo andando ancora in proroga dovrebbe essere bandita la nuova gara e 

quindi erano state allocate delle risorse maggiori per poter appunto bandire la nuova gara. Passiamo 

adesso alla polizia locale va bene se non ci sono ulteriori domande andiamo alla missione 3, sulla 

missione 3, acquisti di beni e servizi no un attimo allora beni servizi e stato necessario incrementare 

il capitolo relativo ai aggi la riscossione delle sanzioni del codice della strada e sono stati stanziati 3 

mila euro invece perché l'amministrazione ha intenzione come dire di fare un progetto sperimentale 

che riguarda la sicurezza sulle spiagge, quindi sono 30 mila euro per gli aggi e 3.000 euro per la 

sicurezza sulle spiagge, missione 4, missione 4 niente di particolare escluso come abbiamo detto 
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escluso la variazione che riguarda  i lavori della scuola Marconi ma si tratta di un più o meno,  sulla 

missione 6 c'è un aumento di 8 mila euro di cui 2 mila per spese di utenze e 6mila per contributi ad 

associazioni sportive che però derivano da uno storico. 

 

Consigliere Camporeale:  programma sei servizi ausiliari all'istruzione c'è una diminuzione di 

12.500  

 

Dott. Decandia: allora 12.500 sono relativi al servizio di trasporto scolastico dei residenti nelle 

aree rurali questa somma era stata appostata in sede di bilancio per coprire diciamo l'intera annualità 

credo che il trasporto verrà attivato per il prossimo anno scolastico e quindi si è registrata un 

economia su questa questione comunque pesa anche pesano mi permetto di dirlo con l'assessore 

forse non ne ho parlato però ci sono state due pronunce di due Corti Dei Conti che hanno un po 

creato un po di ambasce nell’Anci,  nel senso che queste pronunce hanno detto che il servizio di 

trasporto scolastico non è un servizio a domanda individuale quindi come tale deve essere 

addirittura coperto al 100 per cento cioè la spesa del servizio del trasporto scolastico non può e non 

potrà essere coperta diciamo per una percentuale inferiore al 100 per cento, tant’è vero che l'Anci ha 

lanciato un grido d'allarme e quindi siamo anche in attesa di capire come si svolgerà questo  

 

Consigliere Camporeale: ma in tal senso non viene richiesto anche il contributo, c'è l'approvazione 

del piano diritto allo studio 

 

Dott. Decandia:  ma non è solo questo era prevista anche una compartecipazione degli utenti 

comunque prima del prossimo anno scolastico sicuramente questo problema verrà analizzato e 

sicuramente verrà risolto, questo insomma sono i fondi poi abbiamo detto andiamo avanti che c'era 

ancora, missione cinque c'è una minore spesa di 9 mila euro 6.000 sono uno storno appunto di 

contributi  per finalità culturali ad associazioni sportive e 3.000 euro sono anche quei storni che 

vanno a finanziare questo progetto della sicurezza sulle spiagge che abbiamo visto la cui spesa 

abbiamo visto allocata nel programma tre quello della polizia locale chiaro quindi con storni, sono 

solo storni, vengono allocati diversamente, andando alla missione sei questi 6.000 vanno a 

finanziare appunto contributi per le associazioni sportive gli altri 2 mila riguardano invece spese per 

utenze; andiamo alla missione 9 

 

Consigliere Camporeale: i 9.000, 3000 vabbè riguarda la sicurezza delle spiagge con in 

diminuzione e 6000 

 

Dott. Decandia:  6000 sono in diminuzione dai contributi ad associazioni con finalità culturali  in 

aumento allo sport, infatti se andiamo alla missione 6 troviamo la variazione in aumento di 8 mila 

giusto di cui 2.000 sono spese per utenze e 6.000 sono per questo progetto, possiamo proseguire 

giusto andiamo alla missione 9 la variazione più importante in aumento è quella che riguarda i 

40mila che riguarda la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, abbiamo visto 

la maggiore entrata e questa è la posta di spesa d’accordo, che sarà utilizzata per finalità previste 

dalla norma, sicuramente per interventi credo di urbanizzazioni ora non sono un esperto in materie 

ma comunque vincolata sicuramente ad opere credo di urbanizzazione, poi proseguiamo nel 

programma tre, la destinazione prevista credo dalla norma che consente questa opportunità è 

sicuramente ora non so se l'assessore è a conoscenza però sicuramente  si tratta di vincoli,  vincolati  
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Consigliere Camporeale: perché sono maggiori entrate derivanti dal fatto da diritto di superfice 

diventa diritto di proprietà, con vincoli di spesa però nel momento in cui non incassa sa il vincolo di 

spesa per che cosa può essere e pensa già cosa poter farci con questi 40 mila euro quindi perciò 

chiedo all’assessore eventualmente questi 40 mila euro a che cosa pensa di essere destinati  

 

Assessore Stallone: al momento non c'è ancora una pianificazione 

 

Consigliere Camporeale:  allora questi riguardano diciamo interventi di tipo diciamo come dire 

lavori pubblici più che altro interventi anche di tipo urbanistico 

 

Assessore Stallone: sono diciamo sono delle somme di riferimento del settore patrimonio la 

destinazione che se ne andrà a fare ribadisco non è stata ancora pianificata però riguardano il settore 

patrimonio  

 

Vice Sindaco Sollecito: io aggiungo soltanto diciamo ci siamo concentrati molto, dato via tanto 

tempo prima per capire appunto come preparare e gestire realizzare l'atto diciamo in sé per sé 

quindi della serie effettivamente lo stavo discutendo come impegnarli però nello studio a monte che 

diciamo per il quale davvero dobbiamo ringraziare tutti coloro che si sono adoperati è stato fatto 

prima ancora che sulle uscite è stato fatto sulle entrate perché questa è una questione annosa che 

non è stata sicuramente semplice dipanare e che però quantomeno mette un punto fermo su una 

vicenda che è stata diciamo ha rappresentato tanti problemi non solo per il nostro comune insomma  

 

Dott. Decandia: nel programma tre che riguarda i rifiuti poi c'è una maggiore spesa di 30.300 che 

riguarda lo smaltimento appunto spese di smaltimento dei rifiuti e proseguiamo e passiamo al 

programma 5 e gli 8 mila euro sono relativi a spese per utenze il programma 6, 5 mila e 130 euro 

riguardano delle quote da versare al consorzio,  maggiori spese per utenze per canoni e la variazione  

 

Consigliere Camporeale:  siccome previsti cioè il programma riguarda aree protette parchi naturali 

protezione naturali e forestazione utenze per che cosa? 

 

Dott. Decandia:  sono utenze varie non abbiamo il dettaglio il capitolo 

 

Consigliere Camporeale:  siccome è messo all'interno di quel programma quindi parleranno 

sicuramente quella tipologia di programma e lo sto chiedendo al dirigente dovrebbe saperlo chi ha 

la delega di queste cose cioè momento in cui c'è l'assessore che ha la delega di queste cose vede 

l'utenza aree protette parchi naturali per che cosa? Gli aumenti di utenze è matematico c’è ogni 

anno l'aumento di utenza, se andiamo a vedere l’anno scorso c'era la stessa cosa, però siccome 

vengono giustamente divise per programmi perché giustamente riguardano aumenti di utenze per 

quella tipologia di programma,  allora l'assessore che c'ha la delega deve fare anche un'analisi 

rispetto a questa cosa  

 

Assessore Depalo: potrebbe essere che ci sono delle are che prima non erano diciamo non subivano 

l'innaffiamento che invece adesso vengono seguite anche da questo punto di vista anche la stessa 

tanto diciamo vilipesa villetta di viale Aldo Moro ha la possibilità chiaramente di attingere ad una 

forma di innaffiamento e viene seguita anche da questo punto di vista, le aree del Galle dove si è 
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sviluppato un progetto che riguarda anche alcuni soggetti con diverse disabilità oggi viene seguita e 

c'è anche in quelle aree la possibilità di innaffiamento quindi potrebbe essere questo così come non 

so se in questo come dire in questa macroarea si possono inserire così come abbiamo visto 

l'aumento delle spese collegate con il consumo energetico che prevalentemente se non ricordo male 

sono collegabili con le strutture sportive anche perché il palazzetto dello sport è stato oggetto di 

numerose manifestazioni sportive di caratura anche nazionale, che lo hanno impegnato 

sistematicamente per più settimane questo chiaramente ha generato un aumento di costo per quanto 

riguarda i consumi sia per quanto riguarda l'aspetto energetico perché anche le pompe che poi 

forniscono l'acqua ovviamente hanno come forza motrice di energia elettrica sia per quanto riguarda 

i consumi collegati con docce pulizia degli impianti e quant'altro ma ribadisco siccome non c'è un 

dettaglio posso pensare immaginare che si inseriscono in questo quadro che ho dipinto tutto qua.  

 

Dott. Decandia: allora sicuramente comunque sono canoni diciamo idrici e continuando diciamo 

passiamo alle missioni 10, perché ho detto 5130 euro sono quote da versare al consorzio ato idrico 

puglia poi missione 10 e quindi la variazione in diminuzione di 10 mila e il famoso storno delle 

spese per manutenzione stradale la variazione in aumento riguarda le spese per energia elettrica 

sempre utenze nella pubblica illuminazione,  tutti e 20 mila 

 

Consigliere Camporeale:  voglio capire l'anno scorso c'era un aumento operazioni degli 

assestamenti di bilancio di 11mila euro per la pubblica dell'illuminazione, quest'anno troviamo più 

20 mila  

 

Dott. Decandia: ma bisogna vedere dove siamo partiti,  se partiamo se l'iniziale uguale 

probabilmente c'è necessità in corso di anno.. 

 

Consigliere Camporeale:  mediamente se la parificazione  è quella e non è un aumento eccetera 

cioè voglio dire bisognerebbe credo fare un'analisi in tal senso perché l'anno scorso ripeto in fase di 

assestamento c’era più 11 mila, quest'anno troviamo addirittura più 20 mila 

 

Dott. Decandia:  abbiamo avuto una bolletta piuttosto ingente di un diciamo di un'utenza che non 

risultava ancora attivata che riguarda la pista ciclabile e quindi  

 

Consigliere Camporeale: quindi c'è qualche  neo, quindi stiamo pagando praticamente dei canoni 

sostanzialmente perché se non viene consumata per un qualcosa che di fatto non stiamo utilizzando 

perché non c’è un servizio. Se c'è un contratto in essere ci sono le quote fisse va bene del servizio  

nella specifico se parliamo di energia elettrica c’è la quota fissa potenza c'è la quota fissa contatore, 

c'è la quota come si chiama fissa del trasporto sono quote fisse che si paga indipendentemente dal 

consumo, poi c'è la quota variabile,  se mi permettete diciamo che qualcosa in materia la conosco,  

allora rispetto a questa cosa, non si può dire non c'è il consumo no anche se non c'è consumo e c’è 

servizio col contratto attivo tu paghi per un servizio che non utilizzi d'accordo quindi voglio dire 

queste analisi cioè bisogna perché trovare più 11 mila l'anno scorso e trovare più 20 mila quest'anno 

sono soldi che se uno va a fare delle analisi potrebbe in qualche modo procedere con la 

razionalizzazione di queste spese, se dobbiamo minimizzare queste cretinate,  no no io queste cose 

non le accetto e come quello che dice va bene io se voglio risparmiare l’acqua non mi lavo va bene 

e può essere una scelta però se uno mi risponde se vogliamo risparmiare spegniamo la luce già ci 
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sono tanti pali per la città che sono spenti e non vengono lamentele della gente che fa segnalazioni e 

invece non vengono ripristinati poi se ci vogliamo mettere a spegnere pure i pali per risparmiare 

anziché vedere dove razionalizzare le spese un altro discorso, qui non accetto no no no io sto 

facendo discorso serio,  

 

Consigliere Iannone:   purtroppo tu sei all’università noi stiamo alla scuola elementare,  comunque 

a parte questo, il discorso dei pali sparare nel mucchio c'è un controllo sistematico costante a parte 

l'assessore per quanto riguardi problema della luce perché ogni volta che il palo, la luce si spegne 

immediatamente viene sostituita la lampada e questo è una pura e sacrosanta verità, se ci sono dei 

pali spenti è perché abbiamo  una linea obsoleta come è successo nel centro storiche che ha bisogno 

di un intervento più importante, poi il fatto che tu hai fatto un'analisi corretta i costi fissi ma noi i 

costi fissi sono  legate a delle attività, a delle illuminazioni che noi attiviamo,  allora il costo di 

aumento è elevato a che cosa?  Tu ritieni che la pista ciclabile debba rimanere spenta no perché se 

abbiamo messo dei pali oltre i costi fissi sono i costi variabili dovuti al consumo,  io penso che 

quello col servizio può piacere o non piacere la pista ciclabile però il tratto che prima non c'erano i 

costi è un tratto di 4 km 5 km e mezzo che va dal ponte a  lido lucciola e questo ha comportato un 

aumento dei costi,  abbiamo migliorato un servizio e  un aumento dei costi ora che tu dici come mai 

aumentano questi costi perché noi se miglioriamo le condizioni diciamo come dire di vivibilità del 

territorio comporta questo; altro discorso invece su cui dobbiamo lavorare caro Giovanni e 

sull'efficientamento di tutto il sistema il corpo illuminante, tentare di eliminare tutte queste lampade 

con i consumi tipo la piazza, centro storico e altro e speriamo con questo efficientamento di questi 

soldi che avevamo di 130mila a cui abbiamo dato incarico mi sembra uno che deve fare lo studio 

illuminotecnico per capire come dobbiamo cercare di ridurre questi costi,  perché i costi ci sono 

assolutamente, però questi aumenti non sono giustificate al fatto della disorganizzazione del 

servizio o mancata attenzione nel controllo della spesa pubblica e della pubblica illuminazione, è 

legata al fatto che noi siamo aumentando come dire l’illuminazione  su tutto il territorio o 

intervenendo sulla parte già rovinata o intervenendo solo altre parti, faccio un esempio noi speriamo 

che per esempio dalla villa comunale ci siano un risparmio perché quelle illuminazioni che vengono 

fatte sono fatte a led e quindi risparmieremo, cose che non potremo fare per la parte intorno cioè 

quelli di pali vecchi perché nel progetto non erano , la dovremo intervenire perché quelli sono pali 

vecchi, obsoleti e dovrebbero essere sostituiti con ovviamente l'utilizzo delle lampade a led perciò 

certo non è un piacere e giustamente lo senti in questo momento dei costi di pubblica illuminazione 

ma non sono legati a uno spreco intendiamoci della pubblica illuminazione nel senso chiaro che lo 

teniamo acceso tanto  per tenere acceso,  siamo intervenuti e con l'utilizzo appunto della pista 

ciclabile con la messa illuminazione ha determinato un costo grazie scusami. 

 

Assessore Depalo: solo per completezza c'è un'altra zona che è entrata a regime che quella che 

diciamo è collegata con la lottizzazione per dire si fanno insomma quella area lì che prima non era 

contemplata,  c'è una nuova infrastruttura di pubblica illuminazione che chiaramente rappresenta un 

costo in più ci sono state anche delle richieste chiaramente si è fatta una valutazione di caratura 

tecnica a monte di alcuni cittadini che rilevavano la poca illuminazione collegata con la potenza 

proprio della lampada quindi in alcuni casi è stata sostituita la lampada dopo aver verificato anche 

l'ampiezza della strada c'è una serie di fattori che sono di natura tecnica giusto per dare una 

sensazione diciamo così una un'idea di sicurezza maggiore di percezione sicurezza maggiore a quei 

cittadini che avevano fatto anche quel tipo di richiesta però quello che impatta maggiormente 
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sicuramente la pista ciclabile è sicuramente la nuova lottizzazione di Sifano,  quindi è un aumento 

collegato anche con nuova palificazione in questo caso,  

 

Presidente Arbore:  andiamo a chiudere  direttore per favore microfono  

 

Dott. Decandia: quindi abbiamo parlato dell'energia elettrica andiamo al sociale,  maggiore spesa 

di 33.449, sono 15 mila euro per contributi agli indigenti e 18.449 per compartecipazioni interventi 

nel piano sociale di zona, 

 

Consigliere Iannone:  quelle somme sono perché dovevamo pagare anche il 2018 l'intervento 

quindi riguarda l'anno scorso e quest'anno siccome l'anno scorso non l'abbiamo pagato quella 

somma riguardo sia l'anno scorso che quest'anno 

 

Dott. Decandia:  e  2762 sono la destinazione 5 per mille che c'era la maggiore entrata e poi 2 mila 

euro sono sempre di utenze poi abbiamo interventi per il diritto della casa 6 mila euro, poi abbiamo 

6.000 euro per contributi per l'emergenza abitativa, poi al programma 9 una variazione in aumento 

di 65 mila euro di cui 20 mila e 500 per prestazioni e servizi cimiteriali e 40 mila e la quota della 

manutenzione straordinaria del cimitero che va, che è la destinazione di quella maggiore entrata, le 

prestazioni  sono servizi cimiteriali, poi alla missione 14 abbiamo una aumento di 7.254 euro di cui 

1.000 euro per utenze 6.254 euro per trasferimenti ad altri enti si tratta di quote  relativi alla città 

dell'olio, di partecipazione alla città dell'olio; queste quote sono finanziate con uno storno dalla 

missione 16 tant'è vero che nella missione 16 troviamo una variazione in diminuzione la missione 

16 troviamo. 

 

Consigliere Camporeale: tornando diciamo un po indietro va beh i 6000 euro da contributi 

emergenza abitativa, poi 20.500 prestazioni cimiteriali ma riferito a quale tipologia di prestazioni?  

 

Dott. Decandia: ora lo vediamo il debito dovrebbero essere proprio i servizi cimiteriali cioè 

tumulazioni estumulazioni quella roba lì,  perché è stata evidenziata e  ci sono alcune volte le 

estumulazioni straordinarie,  ci sono sempre anche entrate ma in questo caso il fabbisogno era sulla 

spesa c'è stato evidenziato un fabbisogno di spesa vediamo un attimo sono servizi seguono 

cimiteriali,  dopodiché l'analisi è conclusa  

 

Presidente Arbore: grazie direttore andiamo su qualche intervento più politico  

 

Dott. Decandia: scusami ma la cosa  importante e che è stato adeguato chiaramente il fondo crediti 

di dubbia esigibilità perché logicamente cosa è successo quando abbiamo approvato il bilancio i dati 

2018 delle riscossioni 2018 non erano ancora definitivi quindi il calcolo del tasso diciamo di 

riscossione è stato fatto sul quinquennio 2013 2017 siccome adesso che stiamo sede di assestamento 

a seguito dell'approvazione del rendiconto 2018 avvenuto a maggio, sono stati resi definitivi i dati 

di riscossione 2018 e quindi sono state aggiornate le percentuali di riscossione quindi di inesigibilità  

 

Consigliere Camporeale: quindi diciamo siccome c'è stata una minore riscossione la maggiore 

diciamo spesa si è avuta una nel 2018, e per quanto riguarda invece le minori spese nel sistema 

agroalimentare la missione 16 forse l'ha saltata 
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Dott. Decandia:  to sono quelle che hanno finanziato diciamo poi è un storno,  

 

Presidente Arbore: qualche qualcun altro di fare qualche intervento magari in chiusura a livello 

politico come dichiarazione di voto se volete  

 

Consigliere Camporeale: allora le mie considerazioni sulle entrate l'ho fatta ciò che noto invece 

rispetto a questo assestamento è un assestamento in effetti che diciamo di fatto come devo dire in 

termini assoluti nelle cifre è sicuramente superiore rispetto a quello dello scorso anno, perché 

stiamo parlando di tutti poco più di un milione di euro rispetto a quella della vabbè che poi realtà al 

netto di quei 272 mila euro quindi alla fine siamo sui 700mila euro però di fatto noto diciamo una 

poca movimentazione in termini di risorse finalizzate in qualche modo a come devo dire spese 

d'investimento cioè noto in effetti un abbassamento della quota in spese in conto capitale al netto di 

quei 272 mila euro ripeto che erano previsti perché erano previsti dal bando la quota del  10 per 

cento del cofinanziamento è in realtà diciamo alla fine noto molte partite di giro, di storni quindi di 

contribuiti tolti ad attività diciamo a contributi per attività culturali e pe attività sportive questo 

perché indubbiamente è indubbio dai dati che come detto è sicuramente sono diminuite le entrate 

rispetto al fatto che si era come devo dire appostato in bilancio una quota in accertamento molto 

molto elevata e di fatto poi questo chiaramente a questo si aggiunge anche un abbassamento 

dell'indice di riscossione che c'è stato del 2018 è aumentato sicuramente ho visto l'aumento dei 

residui passivi quindi diciamo questo fa bene a chi è creditore nei confronti del comune di 

Giovinazzo, però  sicuramente l'indice di riscossione soprattutto anche dei residui attivi intorno al 

20 per cento in realtà risulta essere molto molto basso e quello che noto poi è che alla fine spesso e 

questo riprendendo un po una considerazione che fece  il sindaco credo ecco servito in sede di 

assestamento di bilancio dove voleva porre una certa attenzione ad esempio per le strade comunali 

ricordo che disse che in qualche modo era intenzione dell'amministrazione di programmare a step 

dei rifacimenti di alcune strade però ad esempio vedo in questa variazione di assestamento in realtà 

uno stormo di 10 mila euro dalle strade comunali per diciamo ristrutturazione di beni patrimoniali; 

detto questo cioè vedo effettivamente diciamo poco movimentazione la cosa che noto ancora una 

volta è che al pari dell'anno scorso c'è una maggiore spesa poi alla fine più o meno tale perché 

l'anno scorso di 30 mila quest'anno di 30.300 euro per maggior conferimento in discarica, la cosa 

che mi chiedo è che in effetti però c'è stata una minore produzione di rifiuti e contestualmente una 

maggiore percentuale di raccolta differenziata infatti l'anno scorso, l'anno scorso c'era stato una 

maggiore spesa di 30mila euro per il conferimento di rifiuti però contestualmente c'era stata anche 

una diminuzione della spesa per la raccolta dei rifiuti e della raccolta della differenziata mi spiego 

meglio, c'era stato minor costo per la raccolta diciamo dei rifiuti e un maggior costo di conferimento 

perché le tariffe erano diciamo aumentati,  quest'anno invece noto un maggior costo di conferimento 

dei rifiuti con delle tariffe al pari di quelle dell'anno scorso anche se dall'ultima volta sentii parlare 

che c'è una volontà chiaramente concertata con  tutte le altre amministrazioni  giustamente di poter 

andare in qualche modo a contrattare con r i privati per abbassare questi costi di conferimento però 

diciamo non trovo dei minori costi rispetto alla raccolta dei rifiuti rispetto al fatto che comunque 

obiettivamente con l'ultimo approvazione delle tariffe c'è una maggiore raccolta differenziata; allora 

mi chiedevo  come mai non ci sono stati minori costi rispetto all'anno scorso per la raccolta di rifiuti 

rispetto al fatto anche che c'è stato qualche introito in più derivante dal fatto che c'è stata una 

maggiore percentuale di raccolta differenziata. Detto questo concludo dicendo ma è solo una come 
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dire un ripetermi rispetto a quello che ho detto poc'anzi che vedo che c'è stata come devo dire ci 

sono stati un po le mani legate perché con questo assestamento di bilancio è dovuto a sicuramente 

minori entrate è in qualche modo anche per poter coprire le spese che comunque sono aumentate 

rispetto all'anno scorso diciamo che una grossa mano è venuto incontro grazie a quei 170 mila euro 

di spese correnti rivenienti da risparmio dei redditi di lavoro dipendente, cioè quella cospicua 

somma ha aiutato molto come devo dire a bilanciare le minori entrate bilanciare questo tasso di 

riscossione non tenga conto comunque delle spese non in conto capitale che praticamente non ci 

sono state se non quei 272 mila euro però presi dall’avanzo di amministrazione, ma per coprire 

sempre spese correnti quindi poca movimentazione, dovuta anche ripeto indubbiamente a minori 

entrate il mio voto sarà negativo grazie  

 

Presidente Arbore: prego consigliere De Gennaro  

 

Consigliere de Gennaro: si solo perché naturalmente presidente comprenderà che questo 

assestamento è solo un atto diciamo ricognitivo di un qualcosa che diciamo è nato con la genesi del 

bilancio, è un bilancio che noi abbiamo fortemente contestato per quanto riguarda l'appostamento 

delle poste tra le varie missioni e francamente in questo assestamento poco si poteva fare; 

continuiamo a sostenere che la gestione del personale costituisca un qualcosa su cui riflettere su cui 

lavorare meglio, è evidente che questa economia di 130 mila euro si è fortunosamente generata 

perché non sono stati portati a termine quegli impegni che la stessa amministrazione si era data e 

ritorneranno a bomba diciamo questi soldi che si sono solo parzialmente risparmiati e se per caso 

dovesse esserci un altro ulteriore risparmio vuol dire sarebbe l'ennesima prova che questa 

amministrazione non è in grado di fare ciò che con il personale lei dice di voler fare attraverso 

l'adozione del piano per le assunzioni e tutto quanto, dunque  non è una critica dice va bene glie lo 

state dicendo voi che deve fare questo con il personale no è la stessa amministrazione lo stesso 

motore amministrativo che ha detto io voglio fare questo non ci riesco. Rilevo che la gestione del 

personale mi permetto una discussione un po più ampia che abbiamo rilevato a seguito del restyling 

con il peg, con l'assegnazione e la divisione tra i nuovi settori secondo me crea una confusione che 

questa amministrazione deve risolvere perché assegnare prima era tutto diciamo nelle mani del 

terzo settore ora c'è stato lo scorporo del patrimonio ed è stato dato al primo settore però con un 

operazione che lungi dal rendere più efficiente la macchina amministrativa a mio avviso la 

ulteriormente affaticata in una estenuante distinzione tra ciò che manutenzione ordinaria che è 

affidata al primo settore è ciò che è manutenzione straordinaria che è affidata al terzo settore, così 

che quando si verifica un evento noi siamo costretti voi siete costretti come macchine come 

macchina amministrativa innanzitutto a capire qual è la parte riferita a un settore e qual è quella 

riferita all'altra, questa è una cosa che io vi consiglio e consiglio perché produrrebbe secondo me dei 

benefici evidenti per l'amministrazione della cosa pubblica perché certamente questa distinzione è 

assolutamente tra opere straordinarie e opere ordinarie e assolutamente inefficiente e inefficace 

come dire il patrimonio va in un settore e va ex toto, oppure resta dov'è ma dire che deve entrare 

solo una parte di manutenzione ordinaria francamente è una critica costruttiva che mi sento di farvi 

perché genera una oggettiva confusione come anche diciamo questo assestamento di bilancio legato 

ad un credito di 130 mila euro per il personale non è un qualcosa di cui diciamo andar fieri, perché 

ce lo ritroveremo e come detto sancisce una inefficacia dell'azione amministrativa di 

programmazione in tema di personale questo è un punto. Poi ci sono delle cose simboliche che 

avremmo voluto vedere uno era per esempio avremmo voluto vedere un assestamento di bilancio 
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per esempio per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per garantire una fruibilità del mare 

dei soggetti diversamente abili, unica città Giovinazzo che in questo si è dimostrata incapace 

nonostante le operazioni capito plurime di… lo facciamo, ci ha presentato il progetto Mazzone, 

anche questo come dicevamo era una metodologia gestionale che avrebbe che era già destinata ad 

un fallimento perché dire che dobbiamo fare quello che dice un privato comprova che come dire o 

non è programmazione o quello che dice il privato qui alla fine l'hai portata avanti, lo hai verificato; 

morale della favola questo è il secondo anno che il comune di Giovinazzo viola la ordinanza 

balneare della regione Puglia nella parte in cui prevede che debba essere garantito l'accesso al mare 

ai disabili, a nulla sono valse come dire i moniti lanciati in tempo non sospetto dunque non in 

chiave censoria dire siamo arrivati al 31 luglio non l'hai fatto, no già a marzo a febbraio si 

incominciava a porre questo problema per la nuova stagione balneare, io penso che il fatto che 

neanche in questa sede sia arrivato in porto questo progetto che altre città come Molfetta, come 

Bisceglie, come Bari hanno fatto insomma per me è un brutto segnale lanciato alla città e oltre che 

un vostro fallimento è un fallimento di tutti noi. Detto questo dunque non vado oltre perché è 

naturale che un assestamento di bilancio come dicevo rappresenta l'esito finale di un percorso esito 

finale di un percorso che a nostro avviso e in taluni punti ancora peggiorato perché oltre quello che 

ha detto francamente non mi convince assolutamente la gestione di questo autovelox perché stiamo 

parlando di una cifra di 30.000 euro stiamo parlando di una gestione simbolica però attenzione noi 

siamo degli amministratori voi siete amministratori e non potete dire ai cittadini che la polizia 

municipale non può intervenire per garantire determinate cose che i cittadini chiedono e poi potete 

raccontargli è la storia che una parte della polizia municipale debba essere distaccata di quella 

stessa polizia municipale di cui voi dite ma questi mica possono fare tante cose dobbiamo andare 

per priorità ora se la priorità è diventata stare accanto all'assistente del gestore della macchinetta di 

rilevazione dell'autovelox che tra parentesi in una di  questi contesti beccherà  5-6 euro a monte 

erogata francamente anche se e sperimentale a me non pare la migliore delle idee da proporre in 

sede di assestamento di bilancio. Detto questo è naturalmente il nostro voto non potrà che essere 

negativo 

Consigliere Iannone:  presidente ho necessità di fare qualche intervento,  come dire un difensore 

d'ufficio dell'amministrazione,  per quanto mi compete cioè io per quello che sono parte integrante 

in questa amministrazione. Allora un primo intervento di Camporeale sulla questione della Tari,  tu 

hai pienamente ragione a questo punto di vista ma il problema come abbiamo detto nella 

circostanza dell’approvazione di bilancio quando abbiamo approvato noi il piano economico 

finanziario e cose relative al piano economico finanziaria della Tari, questo  problema come tu ben 

sai  è un problema relativo alle discariche. Noi stiamo facendo tutti gli sforzi possibili ed 

immaginabili, ci stiamo avviando questo la tariffazione puntuale, è un procedimento lungo 

complesso che ha bisogno di essere maturato ciò ci stiamo lavorando perché ora in concomitanza 

della realizzazione di ccr vorremmo che si arrivasse diciamo a questo tipo di attività e di soluzione a  

questi problemi,  noi abbiamo  su il problema il caro,  ma la responsabilità e la gestione a livello 

regionale che non provvede ancora a fare le discariche pubbliche il problema è questo e i costi 

continuano ad aumentare, le discariche pubbliche ovviamente se dovessero mi auguro iniziare a 

pensare, gli scali gucci varranno  4-5 anni per poter vedere, portarli a regime e poterli utilizzare, 

quindi questo è il grosso problema; poi hai fatto riferimento ai 100mila euro al fatto delle strade 

ecce cc,  tieni conto che noi stiamo per mettere a settembre altri 100 mila euro vincolate per la 

questione delle strade,   quindi 15 mila euro non è che abbiamo depauperato perché non ci abbiamo 

messo 15000 come avanzo di amministrazione all'anno scorso più altri 100 mila euro e non è uno 
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scherzo, ti  ricordo che il nostro bilancio è molto risicato come sai gli equilibri di bilancio vanno 

rispettati,  le entrate sono quelle che sono, non  abbiamo più caro Camporeale i 950 mila euro per la 

discarica dove quello lì era come dire era carne da cuocere per la vecchia amministrazione che 

poteva fare tutto quello che voleva nel senso che nell'interesse ovviamente della collettività, 950 

mila euro non è uno scherzo non è uno scherzo,  950000 si possono fare tantissime cose, noi 

abbiamo queste grosse difficoltà e per gli accertamenti c'è stata una fase di transazione anche 

dell’Abacus,  spero che adesso a regime comincia a lavorare come deve lavorare nell'attività di 

accertamento e speriamo ,certo i margini di riscossione sono bassi, condivido con te, a  che cosa è 

legato? Alla crisi è legata a cattivo controllo,  stiamo studiando siamo vedendo e quindi do la 

risposta e poi vi permetto di intervenire nei confronti di De Gennaro,  innanzitutto volendo ricordare 

che tutto quell'attività quei ricorsi mandati anche all'anac se non sbaglio sulla mancata correttezza 

della procedura  riguardante la gara perché abbiamo partecipato e che abbiamo vinto abbiamo preso 

due milioni e quattrocentomila per la scuola, quando voi avete creato un polverone dicendo che 

tutta l'attività illegittima e illegale e questa è la comprova perché quei soldi stanno qui  caro De 

Gennaro, nonostante diciamo tutta l'attività di ostruzionismo che è tipica dell'opposizione ma deve 

essere uno ostruzionismo costruttivo non distruttivo però è nella logica di chi forse non ha mai fatto 

esperienza amministrativa e non si rende conto che certe cose vanno anche ponderate e valutate, 

come anche con l’attività che di fatto giustamente legittimamente hai fatto per la green line, creando 

problemi come avete crea alla piazzetta Stallone, ma vabbè fa parte del gioco delle parti, quello che 

riscontro nel suo intervento e questa difensione  di ufficio per un settore, non capisco perché, tenuto 

conto che le deleghe e ci si lamentava perché certe deleghe ne aveva, ora invece che le deleghe ce le 

ha però non sono giuste non sono ben compensate Non mi sembra un ragionamento molto ma 

capisco il ruolo e la funzione tua che è  anche quella di essere un difensore di ufficio di un settore 

particolare ma ne siamo a conoscenza a tutti e come dire ne prendiamo atto in maniera così ormai è 

ufficiale se prima era in maniera così un po’ nascosta ora in maniera ufficiale c'è un difensore di 

ufficio; benissimo e le barriere architettoniche è vero hai ragione ci stiamo pensando si sta 

lavorando e chiaramente si è andata a trovare la pagliuzza senza guardare la trave,  non mica 

menzioni tutte le opere pubbliche legali che stiamo facendo, queste te le sei scordate di dirle, stiamo 

facendo una serie di attività inimmaginabili che nessuna amministrazione negli anni passati ha mai 

fatto, in  termine di opere pubbliche e di quello che stiamo facendo perciò Giovinazzo,  vogliamo 

fare un elenco di tutto quello che sta avvenendo, di tutto quello che stiamo facendo. Poi la questione 

dell’autovelox,  dobbiamo controllare o dobbiamo lasciare che la gente cammini a forte velocità su 

quel tratto, dobbiamo mettere un deterrente, io penso di sì la metodologia qual è? Noi come 

amministrazione non è che poi si entra nel merito, per me ci saranno i criteri che guarda caso non 

possono essere contestati quando ti conviene e contatti  alcuni dirigenti e quando non ti conviene lo 

fai per altri dirigenti, sono persone preposte a questo ruolo danno delle indicazioni e noi non 

essendo dei tecnici l’importante che raggiungiamo l'obiettivo di dare sicurezza e dare un risultato 

alla cittadinanza. Un altro aspetto che eppure ci è stato spiegato dal  dirigente per quanto riguarda la 

questione personale noi abbiamo programmato, se la legge prevede la mobilità e se la gente non 

viene  cosa vuoi che faccia, dobbiamo andare a tirare con le orecchie di persone per farli venire qua 

dove sta la gestione sbagliata del personale, tenuto conto che adesso ci ha dato l'opportunità di 

aumentare la quota di percentuale di  personale che noi possiamo assumere ha seguito dall’andato in 

pensione della gente, ma è prima era molto piu contenuta e dobbiamo attingere o dalle graduatorie o 

dalla mobilità ora abbiamo avuto questo spazio per fare i concorsi,  e dove ci sta la nostra diciamo 

disattenzione o mancata programmazione noi l'abbiamo programmato perché quanto più programmi 
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sai che già i risultati che devono venire nell'arco dell'anno? Sono previsioni, le previsioni non 

sempre si realizzano, l'importante però prevederne pensarle e li dobbiamo rispettare le regole la 

mobilità è d’obbligo se poi la gente non viene che cosa dobbiamo fare, dovremo continuare alla 

ricerca della mobilità a fine anno per il prossimo anno noi faremo in concorso di evidenza pubblica 

a cui parteciperanno la gente spero che in quel modo cerchiamo di coprire tutte queste carenze che 

si sono determinate perché le leggi ci impongono questo quindi in conclusione io contesto il come 

dire non dico il voto negativo legittimo che ognuno di voi lo faccia sia Camporeale in qualità di 

rappresentanza del partito democratico e voi la presidenza della vostra coalizione ma i fatti 

dimostrano esattamente il contrari che noi stiamo sul pezzo ci stiamo lavorando e stiamo 

realizzando tanto è quello dove abbiamo dei limiti e legato non necessariamente ha una mancanza 

nella nostra volontà ma ha degli aspetti negativi che ci impediscono di non poter muoverci 

nell’ambito di questo range.  Pertanto noi come gruppo e quindi pensano la maggioranza noi 

esprimiamo in maniera più che soddisfacente il voto favorevole  

 

Assessore Colaluce:  io sinceramente non ho gradito, io ora ho fatto terminare il consigliere 

Iannone però anche io non ho gradito l'intervento del consigliere De Gennaro sul personale perché 

ribadisco che le attività sono state regolarmente svolte nei tempi e di conseguenza l'attività è sempre 

monitorata per cui in qualunque momento qualsiasi consigliere di opposizione ha bisogno di 

verificare di guardare gli atti può benissimo chiedere l'accesso, inoltre io voglio cogliere l'occasione 

per ringraziare tutti i dipendenti comunali perché dipendenti e dirigenti tutti, perché nonostante 

siamo sotto organico riescono con tanti sforzi a completare le loro attività e quindi io quello che 

voglio dire è che quello che viene quello che si vede fuori tutte le opere realizzate tutte le cose belle 

bellissime dietro tutto questo bel lavoro c'è tanto lavoro dei dipendenti comunali per cui io non 

voglio assolutamente che passi il messaggio che questa amministrazione non è vicino ai dipendenti 

e che non voglia aumentare l'organico perché appunto come ha detto giustamente il consigliere 

Iannone non è che possiamo andare a prendere le persone dalle orecchie, a tirarle per le orecchie e  

dire venite a lavorare al comune di Giovinazzo, ci sono delle modalità di selezione se vogliamo 

chiamiamole così che sono state fatte e che continueranno ad essere fatte per cui a me il messaggio 

che ha voluto far passare il consigliere De Gennaro non è assolutamente piaciuto  

 

Presidente Arbore: la parola consigliere al consigliere De Gennaro per una replica 

 

Consigliere de Gennaro: forse assessore non sono riuscito a spiegarmi nessuno ha criticato mai il 

personale perché appunto il fatto che sia così sottodimensionato e riesca a portare la partita 

assolutamente quello che ha detto lei pure le virgole,  il punto è un altro quando voi fate un piano la 

mia critica era legata alla tempistica che voi stessi vi siete dati nel rispetto delle procedure che voi 

stessi vi siete dati dunque tecnicamente la mia è semplicemente una critica politica al fatto che 

quando uno fa un piano si dà dei termini si dà dei cronoprogrammi e dice le procedure con cui le 

vuole farlo nessuno ha detto che le procedure sono state irregolari o non rispettose della legge ho 

mai se lo vada lì se io ha detto semplicemente che non riuscire a rispettare il piano, il mio voto sarà 

negativo nella gestione del personale perché non siete riusciti a rispettare i tempi e le modalità 

operative che poi stessi vi siete dati se non posso dire neanche questo non si deve arrabbiare, ma il 

giudizio politico è subito chiedo scusa assessore il giudizio politico e uno da io voglio fare questo 

politicamente voglio fare questo se uno non riesce a fare questo nei tempi che lei mi dice che si 
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aspetta di faccia mica l'ho detto io se lei ma riesce io posso dire da politico che lei non è riuscita in 

questa cioè che cosa ha detto di male ma non riesco a capire,  

 

Assessore Colaluce: qui non si tratta di dire io ho i soldi e riesco a comprare una cosa e me la 

prendo e me la porto a casa,  cioè non è la stessa cosa comunque le attività che abbiamo fatte e 

vogliamo continuare a farle nei tempi stabiliti,  

 

Consigliere de Gennaro: che sono quelli che anche avete detto voi che vi hanno portato a quello, 

come perché se la prende cioè qua stiamo voi dettate le regole in tempi del gioco io sono 

opposizione io devo dire che se tu ti  presenti con un bilancio in cui entro una certa data mi dice che 

devi spendere quello perché ho fatto questo perché ho fatto questo che ho fatto e non ci riesco io 

devo dire che non ci sei riuscito sto facendo il mio lavoro assessore non è una critica personale a lei, 

cioè il mio lavoro è quello di dire alla cittadinanza che quello che lei ha detto giustamente con i 

tempi non ci è riuscita lei dirà ma non ci sono riuscito perché non è colpa mia perché quando ci 

viene nessuno ma questa dialettica politica non c'è nessuna questione per cui arrabbiarsi cioè non è 

un attacco personale cioè questo voglio che sia chiaro cioè attenzione a questo è perché poi se il 

diritto io ho il dovere di censurare politicamente queste cose assessore 

 

Vicesindaco Sollecito:  allora qualche spiegazione e poi penso che abbiamo dato tutte le 

spiegazioni del caso per questo assestamento di bilancio e quindi, dunque sul personale cominciamo 

dall'ultimo punto, da un assunto abbastanza semplice i politici fanno le previsioni però non sono 

muniti non sono dotati di sfera di cristallo, il che significa che la critica è accettabile nel senso che 

nel gioco delle parti bisogna vedere questi aspetti però bisogna dare atto del fatto che nei fatti 

rispetto meno delle date nei fatti  siamo riusciti in questi anni a perseguire l'obiettivo di un rapido 

come devo dire ringiovanimento di tutti diciamo i dipendenti in organico, inevitabile ma tra l'altro 

anche la legislazione quota cento e anche opzione donna hanno accelerato alcune scelte successive 

giustamente scelte di bilancio hanno accelerato hanno inciso su alcune scelte di alcuni dipendenti e 

quindi ci troviamo in questa situazione ma ciò detto abbiamo in ogni ufficio diciamo favorito 

turnazione con nuovi dipendenti, mi fa specie che però nessuno ha notato né il consigliere 

Camporeale né De Gennaro come diciamo a prescindere da quelli comunali che sono andati via e ce 

sono stati rimpiazzati e agli altri che arriveranno noi abbiamo integrato ed è sfuggito a tutti,  quattro 

unità nei servizi sociali con soldi non a carico del bilancio comunale diciamole tutte le cose, ciò che 

non si è mai fatto in precedenza perché si fossero i bandi ad hoc perché il bando per avere risorse 

umane le linee per il potenziamento a tempo determinato non è che sono nate solo un anno fa 

c'erano anche in passato noi abbiamo perseguito questo obbiettivo io sono arrivato c'erano due 

assistenti sociali è un amministrativo adesso abbiamo quattro assistenti sociali altri due nuovi 

amministrativi e adesso col piano povertà assumiamo un altro assistente sociale cioè un incremento 

di ben cinque unità di categoria D, diciamole queste cose, è il settore va molto molto meglio perché 

al di là di gestire le domande il reddito di dignità, il reddito di inclusione per carità le nuove unità 

stanno sopperendo e stanno agevolando il lavoro di tutto il settore bene queste unità a tempo 

determinato non costano un euro alle casse del bilancio comunale e soprattutto è notizia di pochi 

giorni fa da programmi triennali probabilmente diventeranno tutti e due sia il piano povertà che sia 

il polo  inclusione diventeranno programmi rinnovati quindi se tutto va bene, detto in soldoni queste 

unità non li avremo per tre anni ma probabilmente per sei anni 5 anni e qualcosa e qui vengo a 

rispondere a De Gennaro perché dico cinque anni e qualcosa perché il politico può fare tutte le 
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previsioni del mondo sulle date di assunzione ma poi ci sono degli imprevisti che superano la 

casistica immaginabile; faccio un esempio tutti gli ambiti territoriali per assumere assistenti sociali 

hanno dato mandato delega alla regione Puglia,  perché la regione notoriamente molto più attrezzata 

per gestire i concorsi tant'è che hanno automatizzato la prima parte dei concorsi con delle risposte 

corrette da con metodi diciamo di linguistica computazionale automatizzati. Tutti hanno dato delega 

perché pensava si finisse prima, in realtà quei pochi ambiti che erano attrezzati per svolgere 

concorsi proprio hanno fatto prima della regione perché si sono verificati tanti di quei problemi che 

superano le volontà la buona volontà di ogni politico perché un concorso è diciamo è una procedura 

molto complicata poi ci sono le domande di più ambito che si intersecavano per ordine di priorità 

però alla fine abbiamo portato a casa il risultato e come dicevo probabilmente lo porteremo a casa 

anche raddoppiato quindi per il personale mi premeva insomma aggiornare che abbiamo quattro 

unità, ne  avremo cinque in più per un settore che ha sempre visto le stesse risorse penso che sia una 

notizia importante voglio dire ma questo è stato o è stato diciamo non menzionato per non 

conoscenza del fatto oppure probabilmente è stato ignorato volutamente, allora ho voluto rimettere 

in chiaro le cose che sul personale non solo abbiamo rimpiazzato a tutti ma abbiamo pure cinque 

persone in più, poi anche se poi va bene sugli altri punti abbiamo argomentato tutto mi premeva dire 

una cosa e cioè sulla questione delle barriere sulla questione lavori pubblici come detto dal 

consiglieri Iannone è singolare anche quest'altro aspetto per carità l'elenco delle opere lungo e dati 

alla mano perché poi a me piace fare la politica sui dati,  dati alla mano le cifre impegnate le cifre 

spese superano di gran lunga previsioni del passato ma anche sul discorso delle barriere 

architettoniche ci siamo portati avanti quindi non è questione di non ci abbiamo pensato abbiamo 

quasi pronta una soluzione però io invito tutti quanti sempre alla prudenza perché la soluzione 

pronta l'abbiamo per carità, perché la mia personale preoccupazione è sempre la stessa e cioè 

ottenere tutti via libera per l'ingresso in mare che è diverso dall’ingresso sulla spiaggia, io li 

mantengo le mie personali preoccupazioni perché Giovinazzo ha una conformazione che purtroppo 

non è che ce la siamo ritrovata è davvero difficile per l'ingresso in acqua. Tornando sul tema lavori 

pubblici mi fa specie una cosa perché io poi alla fine una battuta politica visto che giustamente il 

consigliere De Gennaro diceva dobbiamo fare battute politiche, noi qui abbiamo risposto a tutte le 

domande come sempre per carità e abbiamo espresso questa intenzione di voto però mi fa specie il 

fatto che con qualche mese fa è arrivato con il decreto crescita del governo sono arrivate queste 

risorse 130mila euro a disposizione dei comuni per opere di efficientamento energetico era una cosa 

proprio voluta dal governo nazionale in particolare momento cinque stelle ed è stata una ripartizione 

su tutti i comuni pro quota, hanno fatto un calcolo, 130mila euro per Giovinazzo che noi 

utilizzeremo per la finalità per il quale sono stati erogati cioè efficientamento energetico siccome 

sono arrivate proprio in bilancio variazione per incamerare queste somme. Avete votato contro 

motivo non avete motivato qua si tratta di incamerare delle somme così arrivati a disposizione della 

città tra l’altro somme per l’efficientamento energetico, io posso votare contro perché vabbé  

l'amministrazione li userà male sarà il suo ancoraggio, ecco allora il tema è che primo punto 

all'ordine del giorno primo punto all'ordine del giorno la ratifica, ratificare 630mila euro non l'avete 

votata  

 

Consigliere Camporeale: i 130 mila euro per l'efficientamento energetico comportano se hai visto 

altre 55mila euro in aumento mi spieghi quelle 55 mila euro per che cosa sono state fatte? (Un po’ 

di battute fuori microfono)  
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Vice sindaco Sollecito: tu hai sempre detto di essere sempre a favore delle risorse che una necessità 

io ho detto non avete argomentato io volevo andare a un altro punto, in sede di voto non avete fatto 

dichiarazioni di voto per il semplice fatto che volevo capire in quanto e sono risorse che cadono a 

beneficio di tutti, probabilmente  allungheranno la lista delle opere che porteremo a compimento 

però mi sembrava strano perché poi alla fine noi siamo a dare tutte le risposte però poi in 

dichiarazioni di voto avete  votato contro senza spiegare perché quindi siccome sono 138 euro, nel 

frattempo è votato contro, noi volevamo capire perché.  Ho ascoltato però resta il fatto che in 

entrata sono arrivate 130 mila euro pensiamo sia una notizia positiva della serie diciamole tutte le 

cose, volevo dire ho corretto il tiro sul personale o corretto il tiro o sui come si chiama su 180 mila 

euro mi restava da fare un'ultima annotazione che però non è venuto fuori il tema no no no, era su 

una questione che però poi non è venuto più furi,  lo appuntato però niente. Penso di aver detto 

tutto. 

 

Presidente Arbore: se hai 2 minuti ti faccio rispondere  perché hai fatto già diciamo parecchio 

discorso ma due minuti di orologio perché ti ha tirato in ballo su questa questione 

 

Consigliere Camporeale: volevo  semplicemente dire che ho fatto una premessa sul primo punto 

dicendo che al di là dei 130 mila euro, andiamo a sentire la registrazione, al di là dei 130.000 euro e 

dell'efficientamento energetico che ben vengano ho detto,  ci sono 55 mila euro e precisamente 

55.800 di variazione in diminuzione che significano parole povere economie che riguardano vari 

settori e ho detto ne andiamo a discutere dopo nell’assestamento di bilancio perché sono comprese 

in quello là, vero assessore? Assessore al bilancio l’ho detto questo? Benissimo, quindi glie l ripeta 

al suo collega perché evidentemente non è stato ad ascoltare uno,  seconda cosa quindi non è vero 

cioè quando si dice i 130 mila euro,  ma ti sembra normale uno come me che è andato alla ricerca,  

non gettiamo queste frasi così nel mucchio che non centrano uno,  seconda cosa giusto perché alla 

fine siamo stati richiamati in ballo, i soldi per le assunzioni qua a tempo determinato in passato non 

è vero che stavano dimmi quali sono i bandi che c'erano ne devi portare perché non ci sono queste 

sono cose recenti e ti dico pure di più a questo punto che il comune di Giovinazzo non è stato 

l'unico che ha fatto queste assunzioni, li hanno fatte tanti  altri comuni anzi se la vogliamo dire tutta 

va bene mi posso anche permettermi di dire che  forse Giovinazzo in qualche modo a come devo 

dire ripreso le best practice ,  tutto  in inglese di altri comuni d'accordo che pure ci stava, io sono 

pienamente d'accordo andare a riprendere copiare quello che sia di altri comuni va bene quindi il 

fatto di essere , voler dire siamo stati bravi,  avete fatto bene a farlo ci mancherebbe altro avete fatto 

bene ma dire noi l'abbiamo fatto perché in passato non è stato fatto niente non è vero niente che 

c'erano le misure me le devi portare quali sono queste misure, che c’erano in passato,  non ci 

stavano, sono recenti, sono recenti è il primo comune a farlo è stato il comune di Bitonto va bene 

quindi diciamo realmente le cose come stanno voi l'avete fa benissimo avete fatto bene io sono il 

primo a dirlo avete fatto bene va però dirlo in questo modo è dirlo nel modo che lo hai detto  non va 

bene, 

 

Presidente Arbore:  la contrapposizione va bene ci porta sempre questi discorsi con traduzioni, va 

bene che è stato fatto. Allora volevo ringraziare tutti per il discorso c'è anche il consigliere De 

Gennaro che non era presente all'inizio tutti tutto il consiglio comunale ha aderito a diciamo 

devolvere in beneficenza il gettone di presenza per la causa di Angelo De Palma, a proposto di 

questo approfitto perché è stato dato un po a tutti credo l'associazione culturale amici la musica 
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domani c'è un primo agosto pertanto il primo agosto un concerto dove si parlerà anche ci sarà anche 

il momento dedicato ad Angelo De Palma per una manifestazione sempre di beneficenza come ce 

ne sono tanti altre, comunque c’è il conto corrente e quant’altro  quindi chiaramente abbiamo 

mandato al dirigente in un attimo uscito per far sì che questo consiglio comunale devolva 

materialmente questi soldi al concittadino Angelo De Palma. Detto questo andiamo appunto in 

votazione allora acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del dottor Angelo 

Domenico De Candia, visto il decreto legislativo 267 2000 visto il decreto legislativo numero 118 

2011 visto lo statuto comunale visto il vigente regolamento di contabilità, delibera per tutto quanto 

in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato di apportare al bilancio di 

previsione finanziario 2019 2021 le variazioni di competenze di cassa di assestamento generale di 

bilancio ai sensi dell'articolo 175 comma 8 del tuel analiticamente indicate nel prospetto allegato 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale di cui si riportano i seguenti 

risultati  finali pari ad euro 1.054.291 euro, pertanto pongo in  votazione la variazione di 

assestamento generale salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2019, 

articolo 175 comma 8 dell'articolo 193 del decreto legislativo numero 267 2000 i favorevoli i 

contrari e gli astenuti niente quindi 9 favorevoli 3 contrari e nessun astenuto, pongo in  votazione 

l'immediata esecutività del provvedimento i favorevoli 9 contrari 3  nessun astenuto delibera valida 

grazie a tutti e buone vacanze a tutti buone ferie a tutti arrivederci 

 


