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Presidente Arbore: Buonasera a tutti. Buonasera segretario, l'appello. 

 

Segretario Cuna: Appello 

 

Presidente Arbore: Allora siamo presenti solo in tre quindi la seduta non è valida. Ci rivediamo fra 

mezz'ora, grazie.  

[Sospensione] 

 

Presidente Arbore: Buonasera a tutti e ben ritrovati. Alziamoci in piedi con l’inno nazionale, 

prego.  Buonasera segretario, l'appello. 

 

Segretario Cuna: Appello. Assenti 4 Presidente. 

 

Presidente Arbore: La seduta è valida, presenti 13. Mi giungono le giustificazioni del consigliere 

Giovanni del Giudice ” Nato a bari il 9/9/70, residente a Giovinazzo in via Vittorio Veneto 2/b in 

qualità di  consigliere comunale del comune di Giovinazzo nonché capogruppo di Città del Sole,  

comunica di non essere presente al consiglio comunale che si terrà in data odierna 31/10/19 per 

sopraggiunti  improvvisi problemi strettamente  personali. Ponendo le proprie scuse all'intera assise 

comunale, porgo distinti saluti. In fede Giovanni Del Giudice. 31/10/ 2019”.  Mi giungono anche   

la giustifica verbale, mi ha chiamato, del consigliere de Gennaro che è fuori sede e di  Lasorsa che 

dovrebbe raggiungerci più tardi. Prego consigliera Marzella. 

 

Consigliera Marzella: Buonasera a tutti. Grazie Presidente. Ecco vorrei richiedere un minuto di 

silenzio per quanto riguarda il giovane albanese morto martedì scorso, aveva solo 38 anni. Quella 

mattina era una mattina come  tutte le altre quindi sveglia presto, colazione ed ecco che era lì, c'era 

la sua bicicletta che era il suo unico mezzo per  raggiungere il suo posto di lavoro. Purtroppo mentre 

percorreva quel tratto Giovinazzo- Molfetta ha incontrato la morte. Lascia sola la moglie i suoi tre 

figli e tanto dolore. Quindi il mio pensiero va a lui e a tutti  coloro che hanno perso purtroppo la vita  

per un incidente stradale, grazie. 

 

Presidente Arbore:  Allora approfitto, chiedo scusa un  attimo. Quindi dedichiamo questo minuto  

di silenzio e di raccoglimento a questo povero sfortunato ragazzo e direi a  tutti quei lavoratori 

purtroppo direttamente o indirettamente come in questo caso trovano la morte pur dovendo andare a 

lavorare, nel momento in  cui lavorano. Però permettetemi anche di rivolgere l'ultimo saluto, 

approfitto di questa occasione, me l'aveva chiesto  precedentemente appunto la consigliera  

Marzella che ha avuto quest'idea, quindi mi è sembrato giusto dare la parola a lei però credo sia 

doveroso rivolgere  l'ultimo saluto a un nostro concittadino  illustre, importante, che ha fatto la  

storia della nostra città appunto il dottor professor Gianni Pansini. E quindi questo minuto di 

raccoglimento lo dedichiamo naturalmente anche a lui.  [Minuto si silenzio]  Proprio per questi due 

motivi differenti mi chiede la parola il sindaco per un suo pensiero. 

 

Sindaco Depalma: Buonasera a tutti. Cominciamo da chi ha avuto possibilità di vivere a lungo  

diciamo anche una bella vita e parlo di Gianni Pansini. E ho il piacere di ricordare che noi già nella 

passata  amministrazione avemmo modo di gratificarlo ufficialmente e oggi questa cosa mi conforta 

perché ne hanno parlato altre persone anche durante i funerali in chiesa. Ecco questo ci fa riflettere  
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a chi cerca di banalizzare quando il consiglio comunale decide di assegnare dei piccoli 

riconoscimenti che per carità hanno un grande valore simbolico ma nulla più. Ecco bisognerebbe 

avere l'onestà di guardare la storia di queste persone eccezionali. Quindi Gianni Pansini è stato 

sicuramente un precursore, è stato un pilastro,  penso che rimarrà nella storia di questa città per tutto 

quello che ha fatto come anche socio fondatore della pro loco,  fondatore per 54 anni della Madonna 

di  Corsignano, tutto quello che lui ha fatto per la risistemazione dell'organo in cattedrale. Ma potrei  

citare tante cose, il restyling anche dell'edicola della Madonna di Corsignano e tante altre . quindi 

Adesso con  calma, penso che con tanti spazi culturali che  la città continua a mettere in piedi  mi 

auguro che arriverà un giorno che si possa anche pensare di dedicare qualche piccolo spazio alla 

memoria di Gianni  che possa essere ecco da stimolo alle generazioni dei giovani che hanno a  

cuore la nostra città e la meravigliosa  storia della città. Passando invece al povero padre di famiglia 

albanese purtroppo mi viene da dire che è la normalità, perché per chi non lo sapesse muore un 

ciclista ogni 35 ore. Quindi diciamo adesso stiamo già aspettando in Italia il prossimo che deve 

essere fatto  fuori, queste sono le amare statistiche. Queste cose possono capitare a un povero onesto  

lavoratore come la persona dell'altro giorno come possono capitare a un campione come era 

Scarponi che durante l'allenamento è stato falciato, fatto  secco. Al famoso ciclista Nicky Hayden  

l'ex campione del mondo di motociclismo, pensate a loro vanno a 300 all'ora con quei bolidi e lui è 

morto su una  bicicletta sulla riviera romagnola. Potrei citare decine di esempi. Ecco il fatto che 

abbiamo pensato che il percorso ciclopedonale cittadino debba essere anche dedicato a queste 

persone, anche lì ci aiuterà ad avere a mente che abbiamo un problema da affrontare. Si sta  

combattendo per questa legge che non è ancora arrivata in dirittura di arrivo per cercare di dare più 

sicurezza ai ciclisti ma soprattutto anche i pedoni, perché poi sono quelle le fasce più deboli.  Io mi 

auguro che la nostra nazione abbia un sussulto di orgoglio da questo punto di vista, mi auguro però 

che anche le nostre città vengano pensate anche considerando questi fattori. E però permettetemi di 

dire una cosa, perché sto leggendo delle cose inaccettabili. Cerchiamo di avere rispetto anche chi  

suo malgrado è anche vittima di quella  tragedia, perché io ho provato per fortuna non con la stessa  

drammaticità ma sulla mia pelle situazioni del genere, vi garantisco che quando si è coinvolti in 

simili episodi rimani segnato per tutta la  vita.  Quindi in questo momento il mio pensiero va anche 

a quella persona che suo malgrado ha falciato questa vita, sicuramente non lo voleva fare;  

considerato l'orario sono portato a  pensare che era una persona che anche essa stava andando a 

lavorare. Quindi non facciamo l'errore dei poveri, cerchiamo di avere rispetto per tutti, rispetto per 

questa persona che era venuta in Italia per cercare di fare stare un po’ meglio la famiglia, era  

venuto qui penso per lavorare e poi tornare nella sua nazione. Ma pensiamo anche a chi poi rimane 

per tutta la vita, sicuramente rimarrà segnata da una vicenda così drammatica. Ecco penso che 

questi sono i momenti in  cui una comunità può veramente esprimere il proprio livello intelligenza, 

di sensibilità e di umanità, cerchiamo di avere rispetto per tutti coloro che in qualche modo sono 

stati coinvolti e vengono coinvolti in queste tragedie. Perché è chiaro che da queste tragedie  

purtroppo escono tutti sconfitti e non c'è nessun vincitore, grazie. 

 

Presidente Arbore: Grazie Sindaco. Primo punto all'ordine del giorno Interrogazioni e 

Interpellanze.  A proposito di questo volevo ricordare a tutti che la scorsa volta sono state lette delle 

interrogazioni a cui va data risposta per iscritto, però considerando che l'altra volta diciamo 

erroneamente sono state lette mi sembra giusto senza replica dare la risposta scritta che ovviamente 

ad ogni consigliere è stata inviata via pec, ai firmatari intendo. Quindi con la scritta si risponde per 
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iscritto però, ripeto, per non consuetudine l'altra volta l'ho letta e diciamo è capitato questo, però 

chiaramente quella orale viene dibattuta in consiglio comunale. Prego consigliera. 

 

Consigliera Fiorentino : Con molto ritardo però. Prendiamo atto di questo fatto? 

 

Presidente Arbore: Con molto ritardo si. Ma ne abbiamo parlato anche l'altra volta, nel senso che  

l'ho letta l'altra volta quindi il ritardo è conseguenziale a quello che ci siamo detti l’altra volta nel 

senso che l’avevo letto… E’ arrivato in ritardo, va bene, prendo atto che è arrivato in ritardo, faccio  

ammenda. 

 

Consigliera Fiorentino: 40 giorni. 

 

Presidente Arbore: Siamo andati 10 giorni fuori stavolta… Vado a leggere. Faccio ammenda. 

Chiaramente  come ho sempre detto sono imperfetto, diciamo non dipende solo da me però come  

dire quasi sempre credo che le risposte mi dovete ricordare anche quando vengono nel tempo, cioè 

nel periodo giusto. Per carità prendo atto, non c'è  problema, anzi serve per migliorare. Lo so che è 

stato inviato il 10 settembre.  Siccome è stata letta diciamo ripeto erroneamente ma senza motivo 

particolare  l'altra volta, forse per quello c'è stato quella differenza di giorni, solo per questo motivo 

visto che c'era l’altro consiglio successivo, tutto qua. Non c'è  stato motivo particolarmente. 

 

Consigliera Mastroviti: Chiedo al segretario una delucidazione l'articolo 51 del regolamento parla 

di 20 giorni. Cioè la risposta alle interrogazioni scritte deve essere data entro 20 giorni dalla  data di 

protocollo, non 40 o 30.   

 

Presidente Arbore: Allora la risposta è stata data ai consiglieri dagli assessori Gaetano DepPalo 

assessore ai lavori pubblici e Salvatori Stallone in questo caso assessore alla polizia locale. 

L'intervento è stato posto in essere nel mese di agosto in pieno periodo festivo con difficoltà  

oggettive nel reperire le maestranze utili ad eseguirlo. Chiaramente si riferiva voglio solo ricordarlo 

ma non dovrei farlo di nuovo, all'intervento al problema delle basole sulla piazza. Veniva la basola 

o le basole, anche lei assessore è stato preciso stasera. Veniva autorizzato dall'ufficio a garanzia 

dell'incolumità pubblica nonché al fine di scongiurare un maggiore aggravio di costi per l'ente in 

caso di sinistro ed è per questo motivo che fu utilizzato nelle more del posizionamento della basola  

definitiva materiale provvisorio finalizzato a scongiurare ipotesi di caduta accidentale, anche in  

considerazione della notevole presenza di persone che frequentavano in quelle settimane la centrale 

piazza Vittorio Emanuele. L'impresa che ha eseguito l'intervento deve ancora quantificare l'entità 

dello stesso ma conforta comunque evidenziare che trattasi di attività con costi esigui non ancora 

come detto comunicati ma che probabilmente saranno liquidati attraverso un semplice buono di  

economato. Spesa presunta 150 euro. In riferimento alla manifestazione la stessa era stata 

autorizzata perché  inserita o collegata al cartellone dei festeggiamenti in onore della nostra  santa 

patrona. Inoltre nei mesi estivi ormai trascorsi non vi erano spazi alternativi che esistevano nella 

zona centrale della città tali da poter consentire lo svolgimento in  sicurezza degli eventi anche a 

causa della chiusura della villa comunale interessata da lavori di riqualificazione. Per sillogismo 

sulla  manifestazione è autorizzata la logistica ed il montaggio del palco prescrizione di montaggio 

a prescindere. Nel caso di specie giova comunque evidenziare che il palco era rappresentato perché 

integrato come corpo unico dal rimorchio. Non c'è sanzione perché la manifestazione era stata  
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autorizzata, di fatto assorbe la possibilità di poterla tecnicamente svolgere e preparare in sicurezza  

attraverso mezzi idonei e necessari. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza e dagli 

elementi oggettivi raccolti non si può attribuire con prove certe ed incontrovertibili la responsabilità 

diretta del danneggiamento dell'unica basola poi oggetto di intervento rispetto al tracciato percorso 

dal mezzo. Ciò esporrebbe probabilmente l'ente ad un rigetto della richiesta di risarcimento 

stragiudiziale con costi per una eventuale citazione illogica e antieconomica a causa dell'esiguità  

del costo della manutenzione  straordinaria circoscritta l'intervento  in oggetto sulla pavimentazione 

della  piazza. Allego il giudizio a parte. Questa risposta mi è stata inviata tramite pec martedì 29 

ottobre 2019 alle 14:42. Invece per quanto riguarda richiesto dalla consigliera Antonella Marzella 

ho chiesto personalmente al segretario generali dottor Cuna di rispondere visto che era stato citato. 

Interrogazioni scritte ex articolo 24 dello statuto comunale ed ex articolo 50  del regolamento del 

consiglio comunale.  Il sottoscritto segretario generale facendo seguito a quanto da lei  richiesto per 

vie brevi, cioè intende me, fornisce i seguenti chiarimenti  relativi all'interrogazione di cui  

all'oggetto presentata ai sensi dell'articolo 23 del vigente statuto dalla consigliera Marzella 

Antonella Teresa con nota protocollo numero 16.026 del 01/10/2019. Con istanza inviata a mezzo 

pec il 24/6/2019 la consigliera Marzella Antonella Teresa chiedeva al sottoscritto di essere notiziata 

in merito al fatto se l'accesso agli atti da parte del consigliere comunale avvocato Daniele De 

Gennaro in data 4/6/2019 alle ore 12: 36 successivamente apparso sui canali  social in relazione alla 

questione lampade votive fosse stato inviato solo all'indirizzo pec 

sottosettoreprimo@pec.comune.giovinazzo.ba.it oppure come la norma prevede anche al protocollo 

generale  di codesto ente. A riscontro di tale istanza il sottoscritto a mezzo pec in data 1/7/2019 

comunicava alla consigliera  Marzella che dalle ricerche effettuate  non risulta pervenuto al 

protocollo del comune la richiesta di accesso agli atti del consigliere de Gennaro da lei evidenziata e 

riferita alla questione delle lampade votive. Considerato che il  sistema di protocollazione del 

comune di  Giovinazzo è centralizzato per la corrispondenza in entrata ho provveduto a richiedere 

al dirigente interessato le ragioni di tale anomalia. Provvederò a fornire con successiva nota ulteriori 

chiarimenti in merito a quanto  richiesto. Con nota pec in data 5/7/2019 indirizzato al sottoscritto 

l'architetto Vincenzo Torturro Dirigente responsabile del primo settore, riscontrare la sopraindicata 

richiesta di chiarimenti a firma del sottoscritto comunicando quanto segue “”Apprendo dalla sua 

comunicazione che qui riscontro, la  circostanza che la richiesta di accesso agli atti inerenti il 

servizio  manutentivo delle lampade votive  presentata dal consigliere comunale avvocato Daniele 

de Gennaro sia rimasta priva di protocollazione; essa è, per  quanto a me noto, pervenuta 

all’indirizzo di posta elettronica certificata settoreprimo@pec.comune.giovinazzo.ba.it proveniente 

dall’indirizzo pec istituzionale del detto consigliere; e la ragione per la quale  potessi prima della 

sua comunicazione  supporre che la stessa istanza poi introdotta in sistema di protocollazione della 

posta in entrata si presume di  carattere centralizzato di fatto non  abbia ottenuto un protocollo in 

entrata. Con nota pec in data 9/7/2019 perveniva al sottoscritto da parte della consigliera Marzella 

Antonella Teresa la sollecitazione alla richiesta risposta da parte del dirigente del primo settore in 

merito all'assenza di protocollo  nonostante l'ente sia dotato di  protocollo centralizzato in entrata, 

dall’istanza di accesso agli atti avente per oggetto la richiesta di relazione sulle lampade votive 

avanzata dal consigliere De Gennaro. Successivamente in data 11 luglio 2019 su sollecitazione del  

sottoscritto si svolgevano incontro col signore Antonio Galluccio e Giuseppe Maldarelli  per conto 

di Municipia Spa, società  incaricata dall’ area vasta per la  gestione del servizio di protocollazioni 

del comune Giovinazzo per confrontarsi tra le altre, su alcune problematiche riscontrate nella 

protocollazione della pec. Nel corso dell'incontro cui partecipava  anche l'architetto Tortura e il 
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dipendente signor Tiribocchi Damiano venivano sottoposte all'attenzione del rappresentante di 

Municipia una serie di  problematiche relative al funzionamento del protocollo dell'ente e in 

particolare si chiedevano chiarimenti sulla questione relativa alla protocollazione nel registro 

generale di una pec inviata nel comune di Giovinazzo che non permette a tutti gli indirizzi pec 

istituzionali  dell'ente un'automatica traslazione  all'indirizzo pec del protocollo. E pertanto in attesa 

di una rivisitazione e ottimizzazione complessiva del sistema di protocollazione che Municipia 

avrebbe attuato anche il mese di ottobre  consigliavano la trasmissione diretta  al protocollo 

generale dell'ente da parte del dirigente interessato della pec pervenuta al suo indirizzo istituzionale 

e di cui fosse necessaria la protocollazione. Ad oggi si resta in attesa dei preannunciati 

aggiornamenti del servizio di protocollo gestito da Municipia Spa che secondo quando 

informalmente  appreso, dovrebbero essere disponibili entro la fine del corrente anno.  Da quanto 

sopra evidenziato si rileva  pertanto che con riferimento a quanto  richiesto dalla consigliera 

Marzella l’istanza di accesso agli atti a firma del  consigliere de Gennaro non risulta per le ragioni 

sopra esposte pervenuta al protocollo generale dell'ente.  Peraltro proprio per tenere conto di quanto 

sopra evidenziato, si riveda come si sia  verificata nel caso di specie una violazione procedurale di 

carattere formale che, considerato l'avvenuto  scambio di tecniche di entrata e di uscita, non ha 

prodotto effetti pregiudizievoli  rispetto alla finalità fondamentale propria del protocollo che è 

quella di garantire certezza giuridica e probatoria, in ordine alla data emittente dei destinatari dei 

documenti inviati o ricevuti  dall’ente. Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti 

vorranno essere richiesti. Il segretario generale il dottor Davide Cuna - protocollo 17.921- 

Giovinazzo 29 ottobre 2019””. Non posso dare replica. 

 

Consigliera Marzella Antonella: Presidente, quindi non c'è stata violazione? 

 

Presidente Arbore: Non c'è replica. Fate istanza scritta, non chiedete. Allora invece andiamo 

avanti, su quelle scritte c'è replica scritta. Io ho letto e questa è l'ultima volta che lo faccio.  E vabbè 

sono problemi di termine. Invece c'è un'interrogazione pervenuta il giorno 29/10 tramite pec  

sempre dalla consigliera Marzella che vado a leggere. L'interrogazione orale ex articolo 23  statuto 

comunale ed ex articolo 50 ex  regolamento del consiglio comunale “” La sottoscritta Marzella 

Antonella Teresa  nata a Terlizzi il 14/12/85, in qualità di consigliere comunale appartenente al  

gruppo politico Forza Giovinazzo.  Premesso che per alcuni mesi la fontana monumentale di piazza 

Vittorio Emanuele II è stata inattiva e priva di funzionalità conferendo di fatto una cattiva immagine 

alla città di Giovinazzo sempre proiettata verso un indubbia vocazione turistica. La scrivente ha 

appreso dagli organi di stampa che la fontana monumentale è stata spenta a seguito di 

danneggiamenti  dovuti ad atti vandalici. Rilevato che con istante di accesso agli atti notificati a 

mezzo pec in data 14/9/2019  la scrivente consigliera ha chiesto all'ufficio competente per azione  e 

materie copia formale della denuncia di danneggiamento alla fontana dei Tritoni. Con nota pec dell’ 

8/10/2019 del predetto ufficio e riscontrata istanza protocollata dalla scrivente ha risposto inviando 

la medesima nota pec datata 20/6/2010 già in precedenza inviata al sindaco con la quale ha 

comunicato al primo cittadino responsabile legale pro-tempore dell'ente impossibilità ad 

ottemperare alla richiesta di fornire copia della denuncia di danneggiamento della fontana  

conclamando l'indisponibilità in quanto trattasi a suo dire di atto sottoposto a segreto istruttorio ex 

articolo 3 e 29 del codice di procedura penale. Segreto istruttorio che riguarda esclusivamente  gli 

atti e le indagini compiute dal pm e dalla polizia giudiziaria e quindi escluso dalla possibilità di 

richiesta  di accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 241/1990. La sottoscritta consigliera ritiene 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 31 Ottobre 2019  6 

 

che vi possa essere  stata violazione e/o contrazione del diritto di accesso agli atti  riconosciuta dal 

regolamento comunale, dallo statuto comunale nonché dalla legge 241/1990 ove l’articolo 24  

richiamato nella risposta fornita dal  predetto ufficio rubricato esclusione dal diritto di accesso non 

contempla assolutamente tra l'ipotesi discussione da diritto di accesso la richiesta relativa ad una 

denuncia  effettuata da soggetto nell'esercizio della sua funzione di pubblico ufficiale  nell'interesse 

dell'ente da cui dipende.  Evidenziato che la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 331 del  

codice di procedura penale e l'atto con il quale la persona che abbia notizia di reato perseguibile  

d'ufficio ne informi l'autorità competente, che la mera denuncia di per sé non costituisce sice 

implicite un automatico inizio di attività di indagine ne un avvio automatico di processo penale  

tutte comunque valutazioni rimesse all'organo inquirente e all'autorità giudiziaria investita del caso. 

Ad oggi sulla base della risposta ricevuta, di  fatto si tratterebbe di una mera  supposizione di parte 

del tutto opinabile e priva di fondamento giuridico e non suffragata da elementi certi e 

incontrovertibili. Il richiamo alla coerenza rispetto ai pareri in  materia resi dalla commissione per  

l'accesso ai documenti amministrativi presso la presidenza del Consiglio dei Ministri richiamato 

nella nota pec del 14/9/2019, a me inoltrata, potrebbe rappresentare se priva di elementi certi  una 

volontà di limitare il potere di accesso non condizionato di cui godono i consiglieri che sono 

democraticamente eletti ed operano nell'interesse della comunità che rappresentano. Tutto quanto  

sopra premesso ed esposto, la sottoscritta  in qualità di consigliere comunale evidenziando 

l’eventuale diniego rispetto ad una legittima richiesta di accesso agli atti, ribadendo la richiesta di  

copia della denuncia di danneggiamento, interroga codesta amministrazione nella persona del  

sindaco se il comportamento tenuto  dall'ufficio così come innanzi esposto, possa rappresentare una 

violazione di un diritto riconosciuto dalla legge numero 241/1990 e se tale modus operandi  

determini una limitazione della funzione da me ricoperta in qualità di  consigliere comunale.  In 

caso di risposta affermativa quali sarebbero le eventuali sanzioni ed obblighi previste per la 

eventuale inadempienza nella fattispecie rappresentata tanto rappresentato anche nella logica di 

evitare di dover motivare le tutele del caso che ha reso opportuno ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale a procedura già posta in essere da altro consigliere, esponendo di fatto 

l'ente ed i cittadini ad un aggravio di spese. Con osservanza, Giovinazzo 25/10/2019 la consigliera 

comunale di Forza Giovinazzo Antonella Teresa Marzella””.  Ovviamente prendo atto che questa 

richiesta è arrivata oggi. Abbiamo un mese di tempo per rispondere in consiglio comunale.  Trenta 

giorni, questo è orale. Allora secondo… 

 

Consigliere Camporeale: Facciamo una breve precisazione: 20 giorni se si chiede la risposta 

scritta, se è orale è nel primo consiglio utile dopo la lettura. 

 

Presidente Arbore: In teoria 30 giorni ma nel primo consiglio comunale ovviamente. Secondo 

punto: Affidamento del servizio di tesoreria comunale - Approvazione dello schema di 

convenzione. Ringrazio la dottoressa Grande di essere di nuovo qui in consiglio comunale  in 

sostituzione del dottor Decandia che aveva dei motivi personali sopraggiunti. Io leggerei 

velocemente la delibera prima di passarle la parola in modo tale che poi tecnicamente ci dà  qualche 

delucidazione sull'allegato di convenzione. Quindi il consiglio comunale visto l'articolo 208 del 

decreto legislativo 267/2000 che recita: 1) gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può 

essere affidato a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane ad una  

banca autorizzata a svolgere l'attività  di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo 1° settembre ‘93 

numero 385; b) per i comuni non capoluogo di provincia, le comunità montane e le unioni di 
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comuni anche a società per azioni regolarmente  costituite con capitale sociale  interamente versato 

non inferiore a 500.000 euro aventi progetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei 

tributi degli enti locali che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del 

medesimo servizio a condizione che il capitale sociale  risulti adeguato a quello minimo  richiesto 

dalla normativa vigente per le  banche di credito cooperativo; c) altri soggetti abilitati per legge. 

Visto l'articolo 209 del decreto legislativo 267/2000 il quale stabilisce che: 1) il  servizio di 

tesoreria consiste nel complesso di operazioni legati alla gestione finanziaria dell'ente locale e 

finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei 

titoli e valori ed altri adempimenti connessi previsti dalla legge e dallo statuto e dai regolamenti 

dell'ente o da norme pattizie; 2) il tesoriere segue le operazioni di cui al comma 1 nel  rispetto della 

legge 29 ottobre dell’84 numero sotto 720 e successive modificazioni;  3) ogni deposito comunque 

costituito e intestato all'ente locale viene gestita dal tesoriere; 3bis) il tesoriere viene contabilmente 

distinti gli incassi di cui all'articolo 180 comma 3 lettera d, i  prelievi di tali risorse sono consentiti  

solo con i mandati di pagamento di cui all'articolo 185 comma 2 lettere i; è consentito l'utilizzo di 

risorse vincolate  secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 195. Visti i commi 

1 e 2 dell'articolo 210 del decreto legislativo 267/2000 i quali dispongono che: 1) l'affidamento  del 

servizio viene effettuato mediante  le procedure ad evidenza pubblica  stabilite nel regolamento di 

contabilità di ciascun ente con modalità che rispettino il principio della concorrenza, qualora 

ricorrano le condizioni di legge l'ente può procedere per non più di una volta al rinnovo del 

contratto di  tesoreria nei confronti del medesimo  soggetto; 2) il rapporto viene regolato in base ad 

una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente. Visto l'articolo 68 del vigente  

regolamento di contabilità che recita: 1) l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le 

procedure di gara ad evidenza pubblica licitazione privata con modalità che rispettino i principi 

della concorrenza  qualora ricorrano le condizioni legge  l'ente può procedere per non più di una  

volta al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto; 2) il rapporto di 

tesoreria viene  regolato in base ad una convenzione deliberato dall'organo consiliare dell'ente. 

Considerando che si rende necessario predisporre una nuova procedura di gara per affidare i servizi  

di tesoreria comunale mediante procedura  ristretta e la abrogata licitazione privata di cui all'articolo 

61 del decreto legislativo numero 50/2016 ai soggetti di cui l'articolo 208 del decreto legislativo  

267/2000 che abbiano o si impegnino ad aprire almeno uno sportello nel territorio  comunale.  Visto 

l'articolo 42 del decreto legislativo 267/2000 il quale individua la competenza degli atti del 

consiglio comunale, nel dettaglio il punto e recita: organizzazione dei pubblici servizi, costituzione 

di istituzioni aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale  

società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzioni. Stabilito che 

l'affidamento del servizio di tesoreria comunale avrà durata quinquennale, qualora ricorrano le 

condizioni di legge l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo della  

convenzione di tesoreria allo stesso soggetto aggiudicatario per non più di una volta per ulteriori 5 

anni ai sensi dell'articolo 210 comma 1 del decreto legislativo 267/2000.  La gestione del servizio 

sarà svolto secondo lo schema di convenzione allegato, allegato a, quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento formalizzato secondo la vigente normativa. Acquisiti i 

pareri favorevoli resi dall'articolo 49 del decreto legislativo 267/ 2000 … Vabbé questa è lettura poi 

della delibera. Allora prima di dare la parola alla dottoressa devo constatare, ero testimone, ero  

presente, che quel giorno la commissione è andata deserta così come verbalizzato con numero 8 

2019 dalla segretaria la signora Maria Santon. L'anno 2019 il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 

17:00 a seguito di regolare convocazione inviata con nota protocollo numero 6 provvisorio  il 
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28/10/ 2019 si è riunita la seconda  commissione consiliare bilancio pari opportunità personale per 

discutere i seguenti ordini del giorno: affidamento dei servizi di tesoreria e approvazione schema di 

convenzione varie ed eventuali. Alle 17:30 non risulta presente alcun componente pertanto la 

riunione viene dichiarata deserta. Non era presente nessun componente, nessuno, sia di  

maggioranza che di opposizione che anche i membri esterni. Motivi personali per cui non entro nel 

merito, nel senso che ero testimone dell'assenza dei consiglieri. Per cui e per quanto … Si Marianna 

chiedo scusa. Non è non è citato però era presente soltanto la consigliera, chiedo scusa, la  

consigliera Paladino. Do la parola alla dottoressa Grande. 

 

Dottoressa Grande: Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio per l'introduzione fatta dal  presidente 

del consiglio. Come avete potuto vedere dagli atti che avete  diciamo è una procedura assolutamente 

di natura tecnica, nella proposta di deliberazione consiliare avevano citati  gli articoli del testo unico 

sui quali poi si basa la procedura che è stata sottoposta alla vostra approvazione stasera.  

Nell'allegato a nello specifico viene indicato l'oggetto del servizio di tesoreria e tutte le modalità per 

le attività di discussioni di pagamento che il tesoriere si impegna nei confronti dell'ente. Per la 

correttezza e qui mi riallaccio a quello che diceva il presidente del consiglio, siccome poi diciamo 

non si è tenuta la riunione della commissione è opportuno sottolineare all'articolo 18, a pagina 11 al 

punto 4  c'è un refuso “bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il tesoriere” e già 

esplicitato nel punto 2. Quindi è un ulteriore ripetizione del punto 2, quindi quel punto va diciamo  

cancellato. Ovviamente la numerazione nell'arco puntato subisce un cambiamento, quindi avremo 

dal punto 1 al punto 15. Però abbiamo insomma rivedendo anche la struttura della convenzione. 

Premesso che diciamo la modalità di esecuzione di natura strettamente poi gestionale perché poi 

verrà esplicitata la procedura, però è opportuno inserire il  punto 16 nel quale si specifica “tenuta 

spese conti correnti gratuita”. E’ un'ulteriore precisazione che vogliamo diciamo rimarcare in modo 

tale che insomma non ci sia nessun tipo di fraintendimento su questo punto. Penso che non ci 

siano… Penso che sia abbastanza lineare.. Perché ovviamente diciamo lo schema di  convenzione 

verrà sottoscritto anche alla luce diciamo delle correzioni che ho evidenziato questa sera. Quindi  

l'eliminazione del punto 4 che è un refuso del  punto 2, è l'introduzione di un ulteriore punto che 

diventa il suo punto 16 tenuta  spese conti correnti gratuito. 

 

Presidente Arbore: Va bene prendiamo atto.  Prego consigliere Camporeale. 

 

Consigliere Camporeale: Si in realtà avevo notato questa cosa, anche forse è rafforzativo spese di 

tenuta conto perché già nella premessa è… Però ben venga scriverlo magari giusto per rimarcarlo. 

A riguardo volevo far notare pure un'altra cosa, appunto questa è stata già fatta notare. All'articolo 

20 comma 3, al  secondo rigo, l'articolo 20 comma 3 pagina 12 secondo , riprendendo poi il 

pensiero dice “il tesoriere si impegna..”. Vabbè le spese di  manutenzione degli apparecchi istallati  

resta a carico del tesoriere. “Il tesoriere si impegna a garantire gratuitamente/a spese dell'ente la 

possibilità di effettuare i pagamenti a favore dell'ente  attraverso l'utilizzo di pos virtuali”.  Allora se 

a mio avviso consideriamo slash significa che deve essere proposto da in sede di gara 

eventualmente con  l'offerta da parte di chi partecipa, perché diversamente dovrebbe essere scritto 

gratuitamente o a spese dell'ente. Cioè la doppia possibilità potrebbe andare bene ma dovrebbe 

essere scritto.  Trattandosi di una offerta economicamente vantaggiosa.. 
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Dottoressa Grande: Consigliere se lei va alla pagina precedente, non so se poi diciamo ho 

compreso anche quello che sta dicendo. Il punto che era ex 16 che poi verrà modificato, transazione 

per  l'attività di accredito e tramite pos, come offerto in sede di gara, canone fisso di utilizzo 

gratuito, costo di  installazione di disinstallazione gratuito. Diciamo ha fugato il dubbio questa 

risposta?  

 

Consigliere Camporeale: E no perché sono due cose diverse. Perché qua i pagamenti sono a favore  

dell'ente attraverso l'utilizzo di pos virtuali, son due cose diverse.  [Voci fuori microfono] 

 

Presidente Arbore: Microfono consigliere Iannone… 

 

Consigliere Camporeale: Perché allora se fosse così bisognerebbe togliere, cassare spese dell'ente.  

Bisogna mettere che il tesoriere si impegna a garantire gratuitamente la possibilità di effettuare 

pagamenti a favore dell'ente attraverso l'utilizzo di pos virtuali. Secondo me sarebbe la cosa più 

corretta.  

 

Consigliere Iannone: Il tesoriere si impegna a garantire gratuitamente a spese dell’ente la 

possibilità di effettuare… 

 

Consigliere Camporeale: Da la doppia possibilità  gratuitamente/ a spese dell’ente… Allora qua  

sono due cose diverse…  Allora il punto 16 dell’articolo 18 parla dei pos e parla di transazione per  

l’attivo di accrediti tramite pos, cioè i pos fisicamente installati, d’accordo? Dice canone fisso di 

utilizzo gratuito, costo di installazione e disinstallazione gratuito e certificato, cioè deve essere 

gratuito.  Qua invece stiamo parlando di pos virtuali. Cioè nel momento in cui si fanno delle 

transazioni a favore dell'ente tramite pos virtuali allora o bisogna dire gratuitamente oppure se si 

mette la doppia possibilità gratuitamente o a spese dell'ente, significa che rientrano nell'offerta  

economicamente più vantaggiosa quindi è il tesoriere che si propone e la offre in sede di gara se 

gratuitamente o a spese dell'ente.  Giusto per  intenderci, al comma 2 dice che deve garantire una  

apparecchiatura, va bene? Le ulteriori apparecchiature sono attivate senza onere di installazione a 

carico  dell'ente alle condizioni previste dall'articolo 18, cioè le transazioni dovranno essere gratuite 

e quant’altro come offerto in sede di gara. Cioè il tesoriere ti può dire uno, te lo devo garantire da 

schema di convenzione però io come offerta migliorativa te ne garantisco altri due. Quindi quella è 

una miglioria che apporto in sede di offerta di gara a condizione che comunque le transazioni  che 

passeranno da quei pos saranno comunque gratuite. Allora  il comma 3 è un'altra cosa… 

 

Consigliere Iannone:  Scusami, le installazioni dei pos… Tutti i pos che verranno messi, che 

possono essere abaco e altre parti, l'installazione è gratuita. Quindi non uno… 

 

Consigliere Camporeale: No uno lo devi garantire, gli altri sono offerti in sede di gara,  

l'installazione… Poi se tu me ne installi tre, tutte le operazioni che arrivano tramite le tre istallazioni 

saranno comunque gratuite, però tu una me la devi garantire. Il comma 3 parla di un'altra casistica  

a favore dell’ente attraverso l'utilizzo di pos virtuali e … 

 

Consigliere Iannone: Il costo di installazione non si riferisce a un solo pos. In genere, ai costi di 

installazione. Perché pensi che sia uno, scusa? 
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Consigliere Camporeale:  C'è scritto. Il tesoriere si impegna ad attivare contestualmente all'avvio 

del servizio…Al comma 2 i locali indicati dall’ente ed anche eventualmente presso gli stessi 

sportelli di segreteria numero una apparecchiatura pos ethernet, carta di credito o bancomat. Senza 

oneri di installazione canone d’uso e commissioni. Quindi deve garantire una. L’ente dice dove 

posizionarli, dice o in locali indicati dall’ente o presso gli sportelli di tesoreria. Le ulteriori 

apparecchiature offerte in sede di gara, quindi quella è una miglioria che il tesoriere … 

 

Consigliere Iannone: Ulteriori apparecchiature offerte in sede di gara sono attivate senza oneri di  

installazione e canoni di utilizzo.. 

 

Consigliere Camporeale: Alle condizioni dell’articolo 18 che dice che il tesoriere proponente può 

dire io te ne installo altri tre. Io uno te l’ho chiesto, quella è una miglioria, cioè una offerta in sede 

di gara. Dice va bene me ne metti altri tre però fermo restando che comunque me li devi installare 

senza costi, le transazioni devono avvenire senza costi. Quindi gli altri due o tre sono migliorie 

d'accordo? Perché una deve garantire, mi segui? Il comma 3 invece parla di altre cose… 

 

Consigliere Iannone: Aspetta scusa, facciamo una distinzione. L'installazione e il costo 

dell'installazione sono gratuite, le transazioni non sono gratuite.  C'è scritto qua. L'articolo 18 le 

transazioni per attività di accredito come offerte in sede di gara .. 

 

Consigliere Camporeale: Le transazioni. Le transazioni no gratuite, quelle offerte in sede di gara. 

Però io ti posso dire che sono gratuite per dire…  

 

Consigliere Iannone: Nell’offerta ogni banca proporrà un costo per la transazione. Cioè tu paghi, 

faccio un esempio 100 euro per la tasi tramite pos. 

 

Consigliere Camporeale: La commissione è 1,5 chi 1, chi 0,80, chi ti può dire anche 

gratuitamente. 

 

Consigliere Iannone: Che vada generalmente sia come carta bancomat che come carta di credito. 

Tu vai all'articolo 20…  

 

Consigliere Camporeale: Ma la sta bene, va bene. Ma voglio dire che parimenti al comma 2 al 

comma 3 andrebbe precisato la stessa cosa. Il comma 2  sta fatto bene. 

 

Consigliere Iannone: Le spese di manutenzione dell’apparecchio restano a carico del tesoriere. Il 

tesoriere si impegna a garantire gratuitamente la possibilità di effettuare pagamenti  attraverso 

l’utilizzo… 

 

Consigliere Camporeale: Slash a  spese dell'ente.  Allora o metti che il tesoriere si impegna a 

garantire gratuitamente e basta. Con slash a spese dell'ente la  possibilità di effettuare pagamento  

attraverso l'utilizzo di pos virtuali allora devi mettere come offerto in sede di gara. 

 

Consigliere Iannone: Vabbè ma è implicito. 
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Consigliere Camporeale: Non è implicito. 

 

Consigliere Iannone:  Il tesoriere si impegna a garantire gratuitamente o a spese dell'ente… 

 

Dottoressa Grande: Stavo seguendo il dibattito. Quindi le spese di  manutenzione degli apparecchi 

installati…. Sto leggendo il comma 3… Il tesoriere si impegna a garantire gratuitamente /… Questo 

è il punto del contendere. O a spese dell’ente la possibilità di effettuare pagamenti a favore dell'ente 

attraverso l'utilizzo di pos virtuali … 

Consigliere Camporeale: Ci può essere gratuitamente slash a spese dell'ente? 

 

Consigliere Iannone:  No ma quella è un'alternativa… 

 

Consigliere Camporeale: Vabbè ma se è una alternativa devi mettere offerta in sede di gara… 

 

Consigliere Iannone: Ma è implicito… Se vuoi aggiungerlo ma è implicito… Le spese di 

manutenzione degli apparecchi  installati sono a carico del tesoriere, il tesoriere si impegna a 

garantire gratuitamente o a spese dell’ente la possibilità di effettuare pagamenti a favore dell'ente 

attraverso l’utilizzo di pos virtuali… 

 

Consigliere Camporeale: Allora là in sostanza dice se io faccio un pagamento on line attraverso il 

banner del sito del comune c'è una commissione da pagare si o no? Quello è. Pos virtuali sarebbe il 

fatto  che io pago attraverso cosa? Io per esempio faccio un pagamento… Il tesoriere deve mettere 

un banner sul sito del comune per fare i pagamenti, io vado sul sito del comune, effettuo il  

pagamento.  Lo posso fare con carta di credito, quello è un pos virtuale. Là c'è un costo, c'è una 

connessione? 

 

Consigliere Iannone: E qua dice fa parte dell'opportunità che la banca o chi partecipa può proporti  

gratuitamente o con una commissione… 

 

Consigliere Camporeale: Ma me lo devi scrivere come offerto in sede di gara, se devi fare questa 

possibilità. 

 

Consigliere Iannone: Secondo te questo documento che cos’è? Questo non è altro che l'espressione 

della gara che deve essere presentata… 

 

Consigliere Camporeale: Ma questo viene allegato.. Questa è la gara, questo determina la gara, 

l'evidenza pubblica… 

 

Consigliere Iannone: Penso che sia chiaro. Nel momento in cui partecipi, leggi questo comma  

disponi se offri gratuitamente o con la commissione. Non è che… 

 

Consigliere Camporeale: Qui c’è il tesoriere si impegna a garantire gratuitamente / a spese 

dell'ente la possibilità di effettuare pagamenti… 
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Consigliere Iannone: Il tesoriere cosa fa? Si impegna a garantire gratuitamente oppure… 

 

Consigliere Camporeale: Tu lo devi specificare.  Perché se non c'è scritto è l’ente che deve 

stabilirlo a priori e il tesoriere deve saperlo se lo deve fare gratuitamente. 

 

Consigliere Iannone: Sta scritto qua. A garantire gratuitamente / o a spese dell’ente..  La 

possibilità di effettuare pagamenti a favore dell'ente … 

 

Consigliere Camporeale: Ma come? Gratuitamente o a spese dell’ente? Devi scriverlo, non è 

scritto. Deve essere specificato in sede di gara come hai fatto ad  altre parti. Sta tutto scritto in 

grassetto. Tutto quello che rientra nei parametri di una offerta economicamente vantaggiosa deve  

essere specificato sempre uno schema di convenzione perché quello che rientra nell'offerta tecnica 

deve essere sempre specificato, quello che non è specificato significa che il committente lo 

stabilisce a priori. 

Consigliere Iannone: Nell’offerta economicamente vantaggiosa c'è l’aspetto tecnico e poi l’offerta 

che [voci accavallate] questo ti offro …  

 

Presidente Arbore: Ho fatto fare una telefonata al dottor De Candia che tra l'altro è disponibile 

così vediamo… 

 

Consigliere Iannone: Io ritengo che all'interno di questa sia diciamo esplicita, però… 

 

Presidente Arbore: Vediamo un attimo se risolviamo… Una telefonata salva la vita. Prego 

dottoressa. 

 

Dottoressa Grande: Il punto 3 quindi lo andiamo a rettificare, a garantire gratuitamente scegliamo 

l'opzione più vantaggiosa per l’ente. Quindi senza aggiungere come offerto in sede di gara. 

 

Consigliere Camporeale: Quello che avevo detto io. Cioè o bisogna mettere gratuitamente quindi 

lo stabilisce l'ente… 

 

Dottoressa Grande: Il tesoriere si impegna a garantire gratuitamente la possibilità di effettuare 

pagamenti a favore dell'ente attraverso l'utilizzo di pos virtuali. Si riallaccia a quanto diciamo già 

esplicato all'articolo 18 precedentemente indicato. 

 

Consigliere Iannone: Andava tolto quello e basta, senza mettere in sede di gara che è superfluo, 

mettere soltanto gratuitamente. 

 

Presidente Arbore: Prima di leggere questi due piccoli emendamenti volevo capire se c'erano  altri 

interventi prima. Prego consigliere. 

 

Consigliere Camporeale: Fermo restando ripeto, che si tratta di uno schema di convenzione molto 

tecnico, volevo semplicemente chiedere parlando appunto dell'articolo 19- Contributo per la 

sponsorizzazione di iniziative comunali- nonché l'articolo 20- Prestazioni agiuntive-, se queste 

fossero già previste nel precedente schema di convenzione. 
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Dottoressa Grande: Allora per quanto riguarda il contributo di sponsorizzazione l'ufficio sta 

attivando tutte le  procedure necessarie perché c'è stato un  periodo di stallo e quindi abbiamo già  

verificato diciamo fino a quando le somme versate già in fase di sponsorizzazione sono state date 

all'ente e quindi abbiamo attivato le procedure per la richiesta. La risposta è affermativa.  

 

Consigliere Camporeale: Okey. Mentre prestazioni aggiuntive no? E’ stato inserito, è una 

miglioria, perfetto. Quindi l’ente sta provvedendo a come dire a  recuperare…  Va bene grazie. 

 

Dottoressa Grande: Recupero è il termine esatto. 

 

Presidente Arbore: Allora vado a leggere questi due emendamenti. Il primo della consigliera  

Antonella Teresa Marzella si propone di eliminare il punto numero 4 dell'articolo 18.  Si tratta di un 

refuso in quanto  rappresenta una ripetizione del punto numero 2, pertanto l'elenco va dal numero 1 

al numero 15. Si propone di aggiungere il numero 16 - spese e tenute conti correnti gratuite- Pongo 

in votazione l'emendamento. I favorevoli? All'unanimità dei presenti.  Quindi 4 6 8 9 13. Invece 

l'altro quello a firma del consigliere Gianni Camporeale si propone all'articolo 20 comma 3 secondo 

rigo di  cassare le parole a spese dell'ente. I favorevoli? Ok all'unanimità anche questo  

emendamento. Pertanto vado a leggere la parte finale della delibera. Acquisiti i pareri favorevoli 

resi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267/ 2000 in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal dottor Angelo Domenico De Candia in 

quantità di dirigente del settore economico-finanziario e di responsabile del servizio finanziario 

come  di seguito riportato. Visti i decreti legislativi 267/2000,  decreto legislativo 118/ 2011, 

decreto legislativo numero 50/2016,  lo statuto comunale e i regolamenti di contabilità comunale 

delibera per motivazioni espressi in narrativa che si intendono qui debitamente richiamato con 

relative modifiche apportate appunto alla convenzione, di approvare ai sensi dell’articolo 210 

decreto legislativo 267/2000 lo schema di convenzione di tesoreria allegato a, e si costituisce parte  

integrante e sostanziale del presente provvedimento. Di stabilire che l'affidamento del servizio di 

tesoreria comunale avrà durata quinquennale qualora ricorrano le condizioni di legge,  

l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo della convenzione di tesoreria allo 

stesso soggetto aggiudicatario per non più di una volta per ulteriori 5 anni ai sensi  dell'articolo 110 

comma 1 del decreto legislativo 267/2000 e demandare al dirigente del settore economico- 

finanziario l'adempimento di tutti gli obblighi relativi all'espletamento della procedura di gara. 

Pertanto pongo in votazione l'affidamento dei servizi di tesoreria comunale approvazione dello  

schema di convenzione. I favorevoli? All’unanimità dei presenti. Pongo in votazione l’immediata 

eseguibilità del provvedimento. I favorevoli? Sempre la stessa votazione. Proposta di  deliberazione 

approvata. Terzo e ultimo punto all'ordine del giorno: Sentenza giudice di pace di Bari  numero 

1495/ 2019 G.A  contro città di Giovinazzo  riconoscimento legittimità e  finanziamento del debito 

fuori bilancio. Ci sono degli interventi? Pongo in votazione la proposta di liberazione del consiglio 

comunale come da me letto. I  favorevoli? 9. I contrari? 4. Pongo in votazione l’immediata 

esecutività del provvedimento. I favorevoli? Sempre 9. I contrari? Sempre 4. Proposta di  

deliberazione approvata. Grazie a tutti.  Anche questa è andata, buona serata.  Grazie.    

 


