PUNTO 1 BIS (aggiunto)
Art. 194 D. Lgs.267/2000. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio e provvedimenti di
finanziamento;

PRESIDENTE: articolo centonovantaquattro del decreto legislativo due sei sette del due mila Riconoscimento
di legittimità dei debiti fuori bilancio e provvedimenti di finanziamento relaziona l' Assessore Coro prego
ASS. CORO: coro anche qui come la delibera precedente ci troviamo a riconoscere un solo debito fuori
bilancio quindi lo mettiamo in votazione grazie
PRESIDENTE: ci sono interventi prego Consigliere Romanazzo
CONS. ROMANAZZO: questa è il riconoscimento di un ulteriore debito fuori bilancio cioè di una transazione
anche in questo caso ma in questo caso non c'è stata una autorizzazione al responsabile di servizio la firma
per gli altri c'è stata una un' autorizzazione da parte della Giunta per questo non c'è stata nessuna
autorizzazione eppure sono gli stessi lo stesso tipologia di debito possesso tipologia di procedura come
facciamo a votare favorevolmente e positivamente rispetto a questa cosa nella prima non c'è l'
autorizzazione e la seconda si è la stessa identica la stessa identica storia l' altra volta non c' era
autorizzazione spiegate come si possa portare un atto del genere subito dopo quello precedente
ASS. MASSAFRA: Massafra ha Consigliere Romanazzo mi dice quali sono gli elementi essenziali che inficiano
tutto il discorso ci sono elementi essenziali e no dove c'è dove c'è l' autorizzazione della Giunta è un eccesso
di zelo del responsabile del servizio qui non serve la responsabilità se la prende chi firma non c'è alcun
elemento essenziale che cade e quindi la delibera è valida e lei può votare tranquillamente in assoluta
tranquillità può andare tranquillo non ci sono le se ci sono degli elementi essenziali che mi sfuggono che
normativamente legalmente ci sono degli elementi essenziali che mancano ce li dica probabilmente ritiriamo
il punto
CONS. ROMANAZZO: spiega perché avete ma siccome non mi avete risposto nel senso usato Romanazzo
Romanazzi siccome non mi avete risposto nel precedente punto quando avevo fatto l' osservazione dicendo
per fare queste transazioni avete fatto un' autorizzazione di Giunta che non è regolare perché avrebbe fare il
Consiglio comunale ma avete fatto una autorizzazione di Giunta mentre non l' avete fatta per le transazioni
approvate il mese scorso due mesi fa adesso portate un' altra transazione per la quale non c'è un'
autorizzazione di Giunta allora perché avete fatto avete fatto le la la delibera precedente perché avete dato l'
autorizzazione per le transazioni precedente non per questa dopodiché Assessore lei cambia posizione ogni
volta perché io la domanda sulle transazioni che non venivano portati in Consiglio eccetera gliela feci il dieci
giugno del due mila e tredici e lei rispose in Consiglio comunale il ventinove giugno due mila e tredici
dicendo che le transazioni non è necessario portarle in Consiglio comunale adesso le portate allora come
volete anche le altre erano la stessa cosa gli altri erano la stessa identica cosa c' era ci doveva essere
Riconoscimento del debito allora non si può andare avanti così che una volta vale una cosa una volta ne vale
un' altra quindi Assessore lei risponde ogni volta una cosa diversa io ripeto faccio una semplice domanda qua
ci troviamo di fronte a due proposte di deliberazione la prima per approvazione per i riconoscimenti debiti
fuori Bilancio di transazioni per le quali avete dato una procura una pro con un' autorizzazione responsabile
servizio per la firma qui c'è l' approvazione riconoscimento di un debito fuori bilancio per transazione per il
quale non avete dato nessuna Procura una
PRESIDENTE: ha finito Consigliere prego
ASS. MASSAFRA: Massafra consigliere Romanazzo il problema è che lei eternamente insoddisfatto se le
rispondo in un modo ha da ridire se le rispondo in un altro ha da ridire ancora mi deve far completare io non
cambio risposta io le ho detto lei e con e mi dice se ci sono elementi essenziali che mancano riconoscimento
di quei debiti no perché non è in grado di rispondermi non è in grado di ruolo nell' ambito azionario cinque
lavorino lo dice da nessuna parte chi si è presa la responsabilità di firmare le transazioni se l' è presa all'
interno di quelle transazioni c'è scritto che la transazione è valida se il Consiglio lo riconosce il debito quindi
lei non per mi può dire che manca alcun elemento essenziale di conseguenza delibera va se nell' altro caso

c'è la delibera di Giunta dove è stato autorizzato il responsabile e a firmare è stato per eccesso di zelo del
responsabile nel secondo caso ci sono il responsabile del contenzioso che scrive che c'è un' incompatibilità
per conflitto di interessi il Sindaco dall' autorizzazione al responsabile servizio finanziario per poter fare la
transazione per poter firmare transazione per un' incompatibilità elementi essenziali non mancano né nell'
uno e nell' altro caso perché se lei si legge le transazioni c'è l' autorizzazione da parte del Consiglio affinché l'
atto risulti essere legittimo di conseguenza non c'è alcun tipo di elemento essenziale che manca quindi
andiamo avanti e faccia meno il critico ogni volta non no che per quattro volte quattro volte consecutive
il problema è che siccome per quattro volte consecutive ogni delibera non l' è andata bene per il
riconoscimento probabilmente vuole ostruire qualche passaggio allora siccome non c'è nessun elemento
essenziale che manca lo ripeto per in maniera legittima la delibera è legittima l' autorizzazione del Consiglio
ad approvare la transazione rende legittimo tutto il resto di conseguenza mi vien da dire che lei è polemico
ogni volta che noi portiamo qualcosa fra l' altro dicendomi che io rispondo sempre una cosa per un' altra è
una cosa diversa dall' altra così non è perché le ho dato la risposta quando le ho dato la risposta all' epoca le
do una risposta oggi la delibera va bene così quando c'è stato l' autorizzazione della Giunta l' abbiamo fatto
per eccesso di zelo perché responsabile del servizio voleva anche l' autorizzazione per noi si può andare
avanti grazie
PRESIDENTE: ci sono altri interventi se non ci sono altri interventi
SINDACO: Punzi tra l' altro nella delibera c'è anche la copia del decreto individua responsabile servizio
finanziario per la firma Della transazione della signora Immacolata Circelli e poi sempre nell' atto di
transazione c'è un articolo se l' abbiamo detto anche l' altra volta dove dice che il Consiglio comunale cioè la
sottoscrizione della presente transazione impegna il Comune di Montemesola solo ed esclusivamente dopo la
sua approvazione da parte del Consiglio comunale la mancata approvazione entro il trentuno eccetera
eccetera produce la decadenza degli impegni assunti anche dalla controparte quindi questa transazione
viene votata dal Consiglio comunale ed è valida a tutti gli affetti
CONS. MARANGI – SINDACO - PRESIDENTE: Marangi ho la sensazione che forse la faccio io la confusione
qui non si mette in dubbio che se la delibera viene approvata viene approvato il contenuto qui si mette in
dubbio come si è arrivati a fare quella delibera forse questo è chiaro è un problema suo prego ma è un
problema suo non è un problema di tutti pure suo Sindaco allora io io gradi io io io gradirei io gradirei lo
ripeto io in queste circostanze il Sindaco ha detto che non è un problema mio chiedere come si è arrivati a
transare un debito hanno perché il giornale detto vi prego vi prego non sto non stiamo verbalizzando vi
prego vi prego di non far parlare uno per volta i Consiglieri senza accavallarmi per favore tutti quanti senza
accavallarvi altrimenti viti levo la parola come ho detto e passiamo subito alla votazione parlate uno per volta
per chiarezza nei confronti degli altri Consiglieri e per chiarezza riguardo al pubblico che ascolta Presidente
prego non abusi del suo ruolo perché ritengo che non è il caso che lei lo faccia qui si sta discutendo dei soldi
dei cittadini qui si sta discutendo di come un debito è stato pagato perché se qualche no ripeto se qualcuno
vantava soldi e non vedo perché Punzi continua farà va bene così Presidente va bene così le transazioni le
fate io l' ho scritto per me molte alcuni di quelli sono illegittime
PRESIDENTE: bene abbiamo concluso con gli interventi passiamo alla votazione della delibera favorevoli
undici contrari tre ma Marangi Romanazzo D’Erchie astenuti una Valentini votiamo per la immediata
esecutività della delibera favorevoli undici contrari tre Marangi Romanazzo D’Erchie astenuti Valentini

