Art. 151, comma 7 e art..227 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. Approvazione
Rendiconto Esercizio

Finanziario Anno 2014

PRESIDENTE: buonasera dottoressa per favore può fare l' appello dei presenti
SEGRETARIO: APPELLO
la seduta è valida
PRESIDENTE: perfetto la seduta si apre alle diciotto e cinquantasei il punto all' ordine del giorno articolo
centocinquantuno comma sette articolo duecentoventisette del decreto legislativo diciotto agosto due mila
numero due sei sette approvazione del rendiconto di esercizio finanziario anno due mila quattordici relaziona
l' Assessore Massafra prego Assessore
ASS. MASSAFRA: grazie Massafra questa sera chiediamo al Consiglio di approvare il bilancio consuntivo dell'
anno due mila quattordici in ottemperanza ovviamente a quello che prevede la legge e si stava discutendo
prima in effetti siamo uno dei pochi Paesi che è riuscito ad approvare il bilancio consuntivo perché la nuova
normativa messo un po' in difficoltà tutti i Comuni in quanto c’è la contabilità armonizzata ormai e quindi ha
creato un po' di problemi ovviamente Noi questo consuntivo l' abbiamo approvato già in Giunta ai fini di
rimodulare il nostro piano di risanamento convoglia quindi anche il riaccertamento dei residui Salinari che
avevo fatto in quella sede e il risultato del consuntivo un avanzo di amministrazione di competenza di
trecentotrentaquattro mila euro è un disavanzo complessivo di duecentosessantanove mila euro quindi già se
facciamo un confronto con il bilancio consuntivo dell' anno due mila tredici vediamo che c'è stato un netto
miglioramento perché abbiamo assorbito quota parte del disavanzo del due mila tredici quindi più o meno la
gestione sta andando abbastanza insomma stiamo cercando di recuperare grazie
PRESIDENTE: finito ci sono interventi bene prego Consigliere ovviamente vi ricordo di dire prima il cognome
CONS. ROMANAZZO: io voterò contro questo conto consuntivo per le stesse motivazioni che ho espresso già
nel precedente Consiglio comunale quando abbiamo discusso della rimodulazione al piano di riequilibrio le
motivazioni che sono legate al fatto che questo conto consuntivo che non siamo assolutamente convinti che
questo conto consuntivo abbia un avanzo di amministrazione abbiamo un avanzo di competenza come quell'
ora rappresentato dall' Assessore qualche minuto fa non siamo convinti che il disavanzo di amministrazione
sia quello perché riteniamo che ci siano voci inserite nelle competenze del due mila quattordici che non sono
reali e che non hanno portato nessun entrata nel due mila quattordici tant' è che sono riportate pari pari nel
nei residui nella rimodulazioni dei residui fatta qualche settimana fa cioè prima dell' approvazione del conto
consuntivo ci sono entrate previste negli anni due mila quindici due mila diciassette che non sono realizzabili
e ci sono secondo noi anche residui che vengono portati avanti da diversi anni che riguardano il recupero
dell' evasione sull' ICI che però non hanno fino adesso concretizzato nessun entrate per questo riteniamo
che questo conto consuntivo non sia assolutamente realistico che il disegno così roseo rappresentatoci dall'
assessore non sia non sia reale e per questo voteremo contro
PRESIDENTE:bene ci sono altri interventi
CONS. D’ERCHIE: come al solito ci troviamo a dover affrontare in Consiglio comunale una questione spinosa
rappresentata dall' approvazione del rendiconto di gestione del due mila quattordici che mette in luce quello
che è sotto gli occhi di tutti ovvero una cattiva gestione della cosa pubblica e un' alterazione politica delle
poste di bilancio che questa Amministrazione si cinge a presentare oltre a confermare tutte le mie
perplessità che più volte ho esposto pubblicamente in questo Consiglio che mi porteranno a votare contro
quest' ulteriore atto scellerato dettato da un altrettanto scellerata gestione discutiamo di un documento che
denota ancora una volta la grande abilità del Sindaco Punzi di confondere la responsabilità in effetti è chiaro
da ciò che possiamo leggere dal rendiconto di gestione due mila quattordici che l' Amministrazione pone una
netta distinzione tra gestione operativa ovvero della gestione costituita dalle operazioni che si manifestano in
via continuativa nel corso dei diversi esercizi praticamente quella che usiamo chiamare ordinaria

amministrazione e la gestione straordinaria costituita invece dei proventi e oneri che hanno natura non
ricorrente o di competenza di esercizi precedenti già proprio di competenza degli esercizi precedenti
dobbiamo parlare in Effetti dalla gestione ordinaria ne esce fuori una situazione normale e senza quasi alcun
problema con un risultato positivo di euro cinquecento sia cinquanta cinquecentosette tre tre mila otto
settecento cinquecento cinquecentosette mila trecentosettantotto scusate il risultato negativo lo troviamo tra
i proventi e oneri finanziari con un centosettantotto mila ottocentotrentasette virgola novantanove ma li
paghiamo interessi su mutui anticipazioni e soprattutto dei proventi e oneri straordinari con un bel
cinquecentoventotto mila trecentosessantanove virgola novanta di cui Euro seicentosessantasette mila
seicentoquarantuno virgola sessanta cinquantadue di insussistenza insussistenza dell' attivo da qui ne
scaturisce un risultato economico di esercizio negativo di euro centonovantanove mila
ottocentosessantacinque virgola zero uno cosa voglio dire citando questi numeri che ancora una volta si fa
passare il concetto che questa Amministrazione è brava a gestire conti tant' è che la gestione ordinaria in
positivo e quella che ci portiamo dietro che ci costringe a presentare questi bilanci il risultato e ricorso al
piano di risanamento che tutti conosciamo escludendo il rischio di un commissariamento altrimenti almeno
per il momento ma quel in questo rendiconto ci sono altre cose che non convincono come ad esempio la
mancata lotta i rientri di somme che avrebbero portato denaro fresco nelle case del Comune per poter venire
incontro alle necessità del Paese come ad esempio una mancata politica di accertamento ma soprattutto di
riscossione ad esempio dell' ICI con il recupero di evasione che ha fruttato euro e zero nel due mila tredici e
nel due mila quattordici a questo punto devo pensare che non ci sia stato nessun errore da parte dei
contribuenti oppure non si è voluta fare una politica di riscossioni impopolare con l' avvicinarsi delle elezioni
altro elemento da citare è sicuramente dovuto dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del
Codice della strada sono state accertate somme di introiti di trecentonovantacinque mila
duecentocinquantasei virgola ventisei di cui trecentonovantatré mila quattrocentotrentasette virgola
sessantaquattro dovuti al fotored ma incassate solo la misera somma di mille seicentosessantadue soldi
previsti da incassare ma che non lo saranno mai e si potrebbe continuare ancora ma sarebbe come sparare
sulla Croce Rossa pertanto sulla base di queste considerazioni esposte voglio esprimere il mio voto contrario
l' approvazione del presente rendiconto
PRESIDENTE: ha firmato conferite deve allegare lava compiuto perfetto alleghiamo alleghiamo la
dichiarazione appena fatta dal Consigliere perché agli atti del Consiglio la siglo anche io come allegato uno sì
grazie queste allegato uno ci sono altri interventi prego Consigliere
CONS. SCIALPI: giusto un intervento per giustificare il mio voto di astensione a questo bilancio perché devo
dire ho avuto pochissimo tempo per guardarmelo il senso critico che ho sempre tenuto nei confronti del
modo di gestire queste cose dal punto di vista amministrativo lo conoscete tutti quindi io giusto per salutarvi
perché credo sia l' ultimo Consiglio volevo tornare su quelli che sono stati sempre i miei principi sperando
che a qualcuno resti un segnale non perché abbia io intenzione di far passare cose anche se mi sono speso a
lungo su questi problemi ma credo che siano all' ordine del giorno e cominciano a interessare le coscienze di
tutti per quanto riguarda il bilancio mi auguro per il Comuni Montemesola che non si parli più di competenza
e di cassa con grossi divari altrimenti quello che diceva il Consigliere Romanazzo si manifesterà significa
molto probabilmente io non me lo auguro per i comuni di Montemesola da qui a qualche anno il terzo piano
di riequilibrio o dissesto come lo vogliamo chiamare cioè la gente non fa in tempo ad uscirsene da un
impegno di un dissesto che ne è entrato in un altro e di questo mi dispiace per quanto riguarda il discorso
numeri poi del Bilancio per quello che è la mia visione di un bilancio perché ve l' ho detto non è certamente
non deve essere strettamente legato alla ai numeri ma deve avere prospettive deve avere progetti deve
mirare a qualcosa beh dico che un bilancio fatto bene ammesso che qualche volta qualche idea di qualche
progetto riusciamo a metterle dentro poi tra i numeri e la fase operativa vera e proprio che deve essere
gestito con il senso della moralità più totale e quando dico queste cose non devo offendere nessuno dicendo
moralità totale significa offrire ai cittadini ai consiglieri a quanti rappresentano anche sul territorio
associazioni e quant' altro a offrire informazioni necessarie e possibilmente far condividere in partenza
queste scelte qualcosa che si decide in queste stanze non è condiviso e ne abbiamo avuto mille di esempi
piani di lottizzazione non sono andati in porto perché la politica non si è messo d' accordo per farli la gente a
forza di voleva non lo so e tante altre tante altre scelte di questo tipo se non c'è un progetto iniziale e
qualcosa che miri alla condivisione di quella guardate non sono cose che dico io tutta l' economia si regge su
questi principi chi non li rispetta è fuori è fuori da qualsiasi logica io mi sono speso per queste cose ho
parlato a Sordi questi principi sono importanti quindi in mezzo in mezzo io le cose le dico sempre mi piace la
verità perché come ho sempre detto io sto da quella parte sono stato sempre da quella parte mi trovo qui

perché pensavo di dare una spinta nelle in queste direzioni parlando con quella che è la voce del del no le
del pubblico ho trovato qualche sponda qualche poca non mi è bastata per fare breccia in questi in questi
principi qua in mezzo a queste due cose che sono i numeri e la moralità c'è tutta la massa del clientelismo a
imbuto si passa da un buco stretto quel buco è stretto e ed è la croce che affligge tutti noi non qui da per
tutto se il buco non si allarga con Regolamento rispetto delle delle regole ce le abbiamo i regolamenti si
tratta solo di interpretarli e di applicarli se non ci sforziamo di cambiare proprio rotta sistema noi ne facciamo
non ne usciremo e mi dispiace per Montemesola mi dispiace per quello che vedo in giro che continua ad
accadere tutto viene stretto in quell' imbuto ed è la condizione che ci porta ogni cinque anni a un discorso
clientelare di tipo elettorale a me dispiace dirlo queste cose non le vogliamo vedere i risultati sono questi il
sesto piani di equilibrio e forse chissà che cosa fra qualche tempo intanto la gente aspetta soluzioni a tutti i
problemi la buona volontà che si dice aver impegnato in questa Amministrazione forse ce n'è stata qualcuna
di cose che eventualmente possono essere no prese a riferimento non è bastato evidentemente perché se le
scelte fossero state di altro tipo molto abilmente avremmo raggiunto anche obiettivi diversi a me dispiace
perché queste cose se impostate nel modo che vi dicevo molto probabilmente riusciamo a recuperare un gap
terribile che si è creato tra noi parlo di me che ho i capelli grigi e la classe più giovane cioè quanti oggi
dovrebbero stare più attenti a questi problemi essere qui e magari anche a lamentarsi di queste cose e
invece non li troviamo non idonea o perché sono si sono allontanati quasi nauseati o dico quello che sento si
sono allontanati quasi nauseati rare eccezioni in determinati gruppi politici che portano pure no la mia stima
rispetti spero che riusciamo riusciamo noi altri più grandi a riportare la politica a questi livelli cioè
coinvolgimento di quanti in queste cose ci credono oppure è la fine cioè annaspiamo c'è viviamo no
sopravviviamo ecco sarebbe il termine più più giusto mi dispiace mi sono speso tutti lo sanno per costruire
determinate cose i giochi politici per avere conferma che quel buco sei sempre più stretto i giochi politici
escludono la possibilità di ragionare con queste logiche non ce n'è per nessuno quindi resto fuori e restando
fuori è una scelta è una scelta cioè se avessi dovuto eventualmente rimettermi in gioco avrei dovuto
accettare qualche compromesso personalmente queste cose non sono assolutamente abituato manco a
pensarle altrimenti non mi sarei speso nel modo che ho fatto
PRESIDENTE: mi dispiace interromperla stiamo parlando di bilancio …è un bilancio diverso quello che sta
tracciando lei appunto Consigliere Scialpi dobbiamo parlare del bilancio dell' Amministrazione
CONS. SCIALPI: rispetto richiamo ho chiuso
PRESIDENTE: ci sono altri interventi prego Consigliere
CONS. MARANGI: Marangi presidente il fatto che un Consigliere comunale esponga le proprie ragioni sul
consuntivo che sia tecnico numerico che abbia delle considerazioni di natura politica perché non parlava di
altro lo ha fatto l' altra volta lo ha ripetuto stasera comunque non è un problema io per questa ragione non
entrerò nel modo più ass sarò molto sintetico nei numeri anche perché tutte le volte che lo abbiamo fatto
scientemente con conoscenza delle risposte sono state talmente eversive se non offensive per cui qua è
inutile parlarne però devo dare atto non so a cosa è dovuto forse lo immagino che in queste ultime
settimane le stiamo ricevendo attraverso la posta elettronica anche la proposta di deliberazione fino a
qualche tempo fa bisognava elemosinare per poter avere copia della delibera per poter affrontare il Consiglio
comunale non so da cosa sia scaturito non so che cosa sia che venuto fuori questa nuova questa novità che
io ho salutato appena l' ho visto con molta con molte per cui il mio voto e nettamente contrario perché è la
ripetizione di quanto in questi cinque anni è stato fatto in quest' Aula Consiliare e io per rispetto delle
Istituzioni sono qui questa sera perché anche per me è l' ultimo Consiglio comunale di Vita diretta all' interno
del del di un' Assise comunale ma non dalla vita politica perché quello no non si non si viene eletti per farla
la si sente quindi io continuerò non attraverso le Aule consiliari attraverso i luoghi che deputati a portare
avanti quelle che sono le mie idee anche nei confronti di dalla dell' amministrazione
PRESIDENTE: ci sono altri interventi se non ci sono altri interventi possiamo passare alla votazione della
delibera favorevoli maggioranza contrari D’Erchie Romanazzo Marangi astenuti Scialpi Valentini votiamo per
la immediata esecutività della delibera favorevoli maggioranza contrari D’Erchie Romanazzo Marangi astenuti
Valentini Scialpi bene la seduta sì scioglie alle diciannove e quindici grazie buonasera

