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Convocazione ore 11.00  - 11.05 
 
PRESIDENTE  
 Apriamo il Consiglio Comunale facendo l’appello. Grazie. Prego Segretario.  
 
Il sig. Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr. 11 Consiglieri su nr. 13 

eletti. 

 
SEGRETARIO GENERALE  
 La seduta è valida. Presenti 11, assenti 2.  
 
PRESIDENTE  
 In piedi per l’Inno di Mameli.  
 
Si esegue l’Inno d’Italia.  
 
PRESIDENTE  
 Sono le 11.05 apriamo i lavori per il Consiglio Comunale.  
 
Punto n. 1: «Interrogazione dei Consiglieri: De Luca Salvatore e Briganti Francesco sulla 

delibera n. 13 del 08.02.2022: nomina sostituzione del Rup».  

 
PRESIDENTE  
 Risponde il Sindaco.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Buongiorno. Oggetto: interrogazione con risposta orale in aula della delibera n. 13 seduta del 
08.02.2022.  
 I sottoscritti Consiglieri Comunali: De Luca Salvatore e Briganti Francesco della lista “Cellino 
democratica” ai sensi dell’articolo 15 dello statuto comunale e dell’articolo 46 del regolamento del 
Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, interrogano il Sindaco o l’Assessore delegato in 
merito all’oggetto.  
 Premesso che l’articolo 31 del decreto legislativo 50/2016 reca disposizioni sulla nomina del RUP; 
articolo 31 ruolo e funzione del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.  
 Per ogni singola procedura l’affidamento di un appalto o di una concessione alle stazioni appaltanti 
individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21 comma 1, 
ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 
programmazione, un responsabile unico del procedimento RUP per le fasi della programmazione, 
della progettazione e dell’affidamento dell’esecuzione.  
 Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di 
committenza nomina per ciascuno di detti acquisti un responsabile del procedimento che assume 
specificatamente in ordine al singolo acquisto il ruolo, le funzioni di cui al presente articolo. Fatto 
salvo quanto previsto al comma 10: il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile 
dell’unità organizzativa che deve essere di livello apicale tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità 
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico.  
 In relazione alla struttura della pubblica amministrazione di competenza professionale adeguate in 
relazione ai compiti per cui è nominato. La sostituzione del RUP individuato nella programmazione 
di cui all’articolo 21 comma 1 non comporta modifica alla stessa laddove sia accertata la carenza 
nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti il servizio. 
L’ufficio responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. Per i lavori 
ed i servizi attinenti all’ingegneria, all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia 
presente tale figura professionale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale 
attiene al lavoro da realizzare.  
 Che le linee guida Anac del 3/2017 affermano che «per ogni singola procedura di affidamento di un 
appalto, di una concessione le stazioni appaltanti con atto formale del dirigente o di altro soggetto 
responsabile dell’unità organizzativa individuano un RUP per le fasi della programmazione, 
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progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei 
dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice ed il RUP è individuato nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 31 comma 1 del codice tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati 
come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o in caso di carenza in organico alla suddetta unità 
organizzativa tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche il RUP deve essere dotato di 
competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere».  
 Considerato che l’articolo 107 del testo unico degli enti locali introduce il codice del principio di 
separazione tra politica e gestione in virtù del quale organi politici e dirigenti vengono a costituire 
due apparati distinti ciascuno con le sue competenze, senza possibilità di interferenze.  
 Considerato che, a nostro avviso si intravede un vizio di incompetenza dell’atto in quanto emesso 
da un organo amministrativo diverso da quello che la norma prevede come competente ad adottarlo.  
 Visto quindi l’articolo 31 del decreto legislativo 50 del 2016 codice dei contratti, le linee guida Anac 
n. 3 del 2017, l’articolo 107 del TUEL, l’articolo 15 dello statuto comunale, l’articolo 46 del 
regolamento comunale del Consiglio e delle commissioni consiliari.  
 Si chiede al Sindaco o Assessore delegato: come mai per la nomina sostituzione del RUP sia stata 
scelta la forma della delibera di Giunta e non quella della determina, atto dirigenziale? E quali azioni 
intraprendere in merito? Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Sindaco.  
 
SINDACO  
 Per quanto riguarda la parte specifica degli articoli di legge faccio rispondere alla Segretaria.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Giusto un chiarimento, un inciso di natura tecnica. Ho visto che sono stati riportati nell’interrogazione 
in maniera certosina tutti gli articoli di legge sia del codice dei contratti che anche delle linee guida 
dell’Anac e del testo unico. Questi articoli di legge però devono essere poi letti ed interpretati. Nel 
senso che, quello che è scritto nell’articolo 31 è valido nei ministeri oppure nei comuni molto grandi 
tipo – faccio per dire – il comune di Brindisi dove c’è il dirigente e sotto il dirigente ci sono gli altri 
soggetti che possono essere nominati RUP. Però, purtroppo, nei piccoli comuni non è così c’è una 
sola persona che fa da se e fa per tre, quindi, lo stesso soggetto non si può autonominare. In ogni 
caso, giusto per rendere l’idea, per capire come l’articolo 107, quello che è stato ben citato, sulla 
separazione tra politica e parte tecnica a volte, come dire, sembra che venga sbugiardato nei piccoli 
comuni, ci sono addirittura enti inferiori ai 3 mila abitanti in cui gli assessori ed i sindaci svolgono 
proprio il ruolo di responsabili. Quindi, la norma deve essere letta ma deve essere calata nel 
contesto. Quindi, il mio intervento è teso soltanto a dire che non c’è alcun vizio di incompetenza e la 
delibera non è illegittima. Ad ogni buon conto i termini di legge per l’impugnativa della delibera 
laddove qualche cointeressato o qualche soggetto che avesse un interesse contrario a quell’atto 
sono decorsi, quindi, credo che l’atto si sia abbondantemente perfezionato. Poi per la parte politica 
risponderà il Sindaco.  
 
SINDACO  
 Io vorrei solo leggere: deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 17 gennaio 2018; deliberazione 
Giunta Comunale n. 11 del 24 gennaio 2018; deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 20 maggio 
2021; deliberazione Giunta Comunale n. 85 del 5 settembre 2019; in tutte queste delibere di Giunta: 
delibera di individuare responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 31 decreto 
legislativo 50 del 2016 il geom. Antonio Misciali, delibera di Giunta; di individuare responsabile del 
procedimento ai sensi dell’articolo 31 decreto legislativo 50 del 2016 l’ing. Gianni Patera, delibera di 
Giunta. Sono cose che sono state già fatte pure da voi stessi, mi sembra strano questa 
interrogazione, presenti: De Luca Salvatore; Moncullo Claudio; Rollo Maria Luce; Briganti Francesco 
e Cascione Valentina. Non ho visto la cosa strana che è stata fatta con la nostra delibera. Grazie.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Una risposta del genere me l’aspettavo, Sindaco. Il problema, qua non si vuole mettere in 
discussione niente, ne andare poi a contestare la delibera in altre sedi. Era semplicemente un modo 
per porre l’attenzione su una problematica che è stata ampiamente discussa pure con la Segretaria 
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a suo tempo. Anche perché andare ad individuare gli errori fatti nel passato e perseguire su quegli 
errori probabilmente non giova a nessuno. E vi spiego anche il perché. Perché questa è vero, 
Segretaria, che è una norma che si rivolge a tutti gli enti e che nei comuni inferiori a 5 mila abitanti, 
nei piccoli comuni l’assessore o il sindaco ha anche queste funzioni di responsabilità. Il problema è 
che noi siamo un comune di 6300 abitanti… 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Scusi se la interrompo, Sindaco, io non ho detto che la norma – casomai poi a verbale risulta una 
cosa diversa da quella che ho detto – io ho detto che nei comuni inferiori ai 3 mila abitanti il sindaco 
e gli assessori svolgono funzioni di responsabili di servizio cioè firmano le determine. Quindi, le 
norme devono essere… 
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Benissimo, erano inferiori ai tre mila abitanti.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Il mio paragone era quello.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Giusto era fino a 3 mila abitanti. Ed è vero anche la nostra legge è soggetta ad interpretazioni, chi 
meglio interpreta poi fa giurisprudenza, come si dice. Ma c’è anche una dottrina consolidata in tal 
senso, perché la figura del RUP si rifà a quell’articolo 5 della 241 dove viene individuato il 
responsabile del procedimento il quale viene individuato dal dirigente o in caso di comuni senza 
dirigente dal responsabile di servizio. Io mi chiedo: come mai c’è stato bisogno di questa 
puntualizzazione sia con l’articolo 31 del codice dei contratti, e addirittura con una norma di dettaglio 
da parte dell’Anac che va a puntualizzare la nomina e l’individuazione del RUP. Per cui io non riesco 
a capire come mai non si pone termine a questo modo di fare. Anche perché ci sono delle 
responsabilità che cadono in capo alla Giunta. Io questo lo dico perché, ripeto, Sindaco, questo è 
un discorso che va affrontato una volta per tutte. Anche perché le linee guida Anac non solo si 
soffermano sulla nomina ed individuazione, ma addirittura entrano nel merito, in quelle che sono le 
responsabilità ed i requisiti professionali che una figura del genere deve avere. Ora, di grazia 
cerchiamo di capire: la Giunta ha queste competenze? Cioè siccome secondo me, ripeto, non ci 
sono queste competenze da parte della Giunta io penso che sia, come dire, atto dirigenziale che 
debba nominarsi la figura del RUP, senza andare a scomodare l’articolo 107 del TUEL laddove 
marca questa divisione tra l’aspetto meramente politico e l’aspetto gestionale. Mi rendo conto che, 
come dire, un limite molto, molto labile sulla quale possiamo intrattenere tutte le discussioni di questo 
mondo, ne sono consapevole. Ma qua dove c’è una norma di legge, la norma di dettaglio da parte 
delle linee guida Anac che, sicuramente, anche quelle fanno giurisprudenza, purtroppo, come i pareri 
della Corte dei Conti che in un certo senso fanno pure giurisprudenza e così sono le linee guida 
Anac che, ovviamente, bisogna tenere in considerazione. Questo in un’ottica di trasparenza e 
soprattutto per quanto riguarda la funzione peculiare del responsabile unico del procedimento che è 
il deus ex machina in un procedimento di natura contrattuale, quindi deve avere anche particolari 
requisiti ha la funzione di pubblico ufficiale il RUP, non è una figura da sottovalutare. Quindi, nel 
momento in cui io vado a nominare, io Giunta, un RUP mi assumo delle responsabilità non 
indifferenti. Per cui il richiamo a norme precedenti che probabilmente abbiamo pure, anzi 
sicuramente abbiamo sottoscritto pure noi va in quella direzione di apportare una modifica. Il 
confronto in aula serve anche a questo. Se ci sono stati degli errori nel passato è bene che si evitino 
questi errori, Sindaco. E lo dico, ripeto, a tutela soprattutto della Giunta che è l’organo di governo 
dell’ente. Questa era la natura e la portata, perché questa interrogazione l’avrei potuta fare in tempi 
non sospetti. Ma siccome non devo fare ricorso da nessuna parte era semplicemente per portare a 
conoscenza il Consiglio Comunale di questa situazione che si è venuta a verificare. Grazie.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Comunque, Sindaco, la Giunta ha deliberato col parere di legittimità del Segretario. Quindi, è il 
Segretario che si assume la responsabilità di quella delibera, la Giunta l’ha firmata (parole 
incomprensibili) e poi vediamo faccio un ulteriore approfondimento. Ma io sono convintissima della 
competenza della Giunta a quella nomina.  
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CONSIGLIERE DE LUCA  
 Consentimi, Segretaria, di non essere d’accordo eventualmente di approfondire la situazione. Ma, 
ripeto, non l’ho fatto con spirito critico perché devo fare ricorso, anche perché un Consigliere 
Comunale non è che può fare ricorso al TAR, specialmente in questo caso, ma semplicemente per 
dare seguito a quello che dice la legge. E siccome sono fissato con l’articolo 107 del TUEL, è stata 
sempre una mia fissazione perché molte volte si deborda, si va oltre il limite e così non deve essere. 
Tante volte abbiamo discusso di questo, Segretaria, ma, ripeto, in un confronto pacifico, onesto e 
leale come penso da parte mia e da parte dei Consiglieri tutti debba essere così, in una sede come 
quella del Consiglio Comunale.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere De Luca. Andiamo avanti.  
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Punto n. 2: «Approvazione verbali sedute precedenti».  

 
PRESIDENTE  
 Votazione.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 

 

PRESIDENTE  

 Unanimità. Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 3: «Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021. Approvazione».  

 

PRESIDENTE  

 Prego Assessore Occhibianco.  

 

ASSESSORE OCCHIBIANCO  

 Il rendiconto di gestione che viene sottoposto all’attenzione del Consiglio Comunale è l’atto finale 

della gestione finanziaria 2021 che attraverso l’esposizione dei dati finanziari esplicita il grado di 

conseguimento degli obiettivi individuati con gli atti di programmazione finanziaria, dando altresì 

dimostrazione dell’efficacia dell’azione condotta e dei risultati ottenuti.  

 L’aspetto finanziario dei risultati della gestione è analizzato nel conto di bilancio che perviene alla 

determinazione del risultato di amministrazione. Nel nostro ente l’esercizio si chiude con un risultato 

finanziario dell’amministrazione positivo pari ad euro 4.188.548,90 quindi un avanzo di 

amministrazione.  

 Analizziamo separatamente le componenti del risultato di amministrazione complessivo, vale a dire 

il risultato della gestione di competenza, il risultato della gestione dei residui. La gestione di 

competenza rileva il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell’esercizio 

2021. Tale risultato è pari ad euro meno 842.644,35 tenendo conto del fondo pluriennale vincolato 

il risultato della gestione di competenza risulta pari ad euro: meno 242.304,29. La gestione dei 

residui. Il risultato complessivo della gestione viene influenzato dal riaccertamento dei residui a 

seguito dell’esistenza di nuovi crediti, maggiori residui attivi e della insussistenza di debiti e 

l’eliminazione di residui passivi o di crediti, eliminazione di residui attivi. Il saldo della gestione dei 

residui per il 2021 è pari ad euro meno 305.430,12 che sommato al risultato della gestione di 

competenza di euro meno 242.304,29 ed all’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente 

pari ad euro 4.736.283,31 dall’avanzo di amministrazione 2021 di euro 4.188.548,90. Quantificato il 

risultato di amministrazione occorre distinguerlo nelle quote vincolate, accantonate destinate e nei 

fondi liberi, come risulta dal prospetto dimostrativo allegato allo schema di rendiconto. Fondi 

accantonati 3.274.191,67 riguardano tra le altre cose gli accantonamenti per i fondi rischi e spese 

potenziali, nonché l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Quote vincolate: 

642.698,67 sono relative ad economie venutesi a creare per interventi di spesa finanziati con entrate 

vincolate già accertate. Quote destinate 63.329,94 riguardano entrate destinate al finanziamento di 

una categoria generale di spesa e non di singoli interventi di spesa. Proventi da permessi a costruire, 

alienazioni, monetizzazione, standard urbanistici, fondi liberi 208.328, 62.  

 Particolare attenzione merita l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Il fondo crediti 

di dubbia esigibilità deve intendersi un fondo rischi diretto ad evitare l’utilizzo di entrate di dubbia e 

difficile esazione. L’ente a tal fine ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di 

amministrazione come richiesto dal principio contabile applicato 4.2. Il fondo calcolato con la media 

semplice dei rapporti annui è pari ad euro 2.848.838,71 che rappresenta il minimo accantonabile ed 

è stato effettivamente accantonato dall’ente. La destinazione dell’avanzo di amministrazione 

accertato con il rendiconto 2021 per le finalità consentite dall’articolo 187 del TUEL sarà valutata in 

seguito.  

 La gestione finanziaria ha evidenziato riscossioni complessive per euro 6.257.079,90 e pagamenti 

complessivi per euro 6.742.499,73. Conseguentemente il fondo cassa inizialmente al primo gennaio 

2021 di euro 2.814.586,29 è passato a fine esercizio ad euro 2.329.166,46.  

 Passando ad una breve analisi dei principali fatti contabili ed amministrativi rilevanti per la gestione 

finanziaria dell’esercizio 2021 non si può accennare a debiti fuori bilancio riconosciuti ai contributi 

per permessi di costruire. Esaminiamo singolarmente. L’ente ha provveduto nel corso del 2021 al 

riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 136.453,23 per l’intero importo di 

parte corrente. I suddetti debiti sono stati tutti riconosciuti ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera 

a). L’accertamento 2021 delle entrate relative ai contributi per permessi di costruire è stato 

complessivamente di euro 108.221,84 destinati agli investimenti per 88.231,84 ed alla spesa 

corrente per 20 mila.  
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PRESIDENTE  

 Ci sono interventi? Prego Consigliere Pezzuto.  

 

CONSIGLIERE PEZZUTO  

 Buongiorno a tutti. Allora, Presidente, io vorrei un attimo parlare di un qualcosa che non è attinente 

a questo punto. Lo posso fare adesso o dopo? Mi dica lei. Giusto una riflessione. 

 

PRESIDENTE  

 Se l’intervento che deve fare è attinente all’ordine del giorno va bene, altrimenti… 

 

CONSIGLIERE PEZZUTO  

 Sì lo posso fare dopo, giusto una riflessione che, credo, l’amministrazione debba condividere. Posso 

farlo dopo, quando finiamo i lavori mi dà la parola. 

 

PRESIDENTE  

 Quando finiamo i lavori, allora.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Per quanto riguarda questo punto all’ordine del giorno avrei delle domande da fare. Le posso fare 
e poi mi rispondete, le faccio una alla volta? Dite voi.  
 
PRESIDENTE  
 Faccia l’intervento che deve fare e dopo avrà la risposta.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Benissimo. Allora, fermo restando che, come ho detto la volta scorsa, questo punto all’ordine del 
giorno andava affrontato prima, insieme anche alle aliquote Irpef di cui abbiamo parlato nello scorso 
Consiglio, tant’è che ci accingiamo oggi a fare questo Consiglio perché siamo stati ammoniti dal 
Prefetto anche, no? Questo in risposta a quando mi diceva l’Assessore Occhibianco l’altra volta che 
si fa sempre così. No, non è che fare sempre in un modo significa stare nel giusto, e questa ne è la 
prova, insomma.  
 Allora io le domande che volevo fare all’Assessore sono le seguenti: se abbiamo un prospetto per 
l’utilizzo dell’avanzo di cui prima ha parlato? Se abbiamo stabilito di preciso da che cosa 
scaturiscono questi avanzi? Quindi, di conseguenza, magari, valutarle per il prossimo anno anche 
considerando, insomma, quello di cui parlavo prima, intervenendo, magari, sulle aliquote Irpef che 
potevano o meno essere aumentate o diminuite. Se questo avanzo riguardava le entrate fiscali. 
Un’altra cosa che volevo dire, insomma, che siamo a metà anno e mi viene normale chiedere come 
mai, ancora non abbiamo fatto un bilancio? Perché, Assessore Occhibianco noi, in questo momento, 
stiamo lavorando - sa come stiamo lavorando, credo che lo sappia - in dodicesimi di conseguenza 
è naturale dire che stiamo lavorando con il bilancio del 2021 se non con il bilancio fatto ed approvato 
dalla Giunta precedente. Allora a questo io mi collego dicendo che poi mi viene da chiedermi: come 
mai l’Assessore Mazzotta, l’Assessore Montinaro che l’anno scorso hanno votato contro quel 
bilancio ora, magari, si ritrovino a lavorare con quello insomma. E’ un controsenso. Quindi, queste 
sono le domande alle quali vorrei una risposta. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono altri interventi? Prego De Luca.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Ebbene, diciamo che questo rendiconto per 3 quarti deriva dalla precedente amministrazione e per 
il restante quarto gestito da questa amministrazione se non erro. E devo prendere atto che, 
comunque, l’impostazione di carattere originale viene sempre mantenuto, al di là dei giusti riferimenti 
che faceva il Consigliere Pezzuto. Purtroppo si lavora in dodicesimi, se non erro è stato ulteriormente 
prorogato il termine di scadenza del bilancio, quindi, è tutto il sistema che, secondo me, è saltato e 
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questo non consente, ed era un difetto ovviamente già da prima, una attenta programmazione pure 
da parte dell’ente. Perché i dati vengono trasmessi con notevole ritardo, quindi è difficile 
programmare in una situazione di incertezza come questa, soprattutto in previsione di quello che è 
successo sia con la pandemia che con la guerra in atto. Detto questo l’Assessore evidenziava, 
diciamo, la scomposizione del risultato di amministrazione. Volevo sapere dall’Assessore, 
effettivamente, se sono stati rispettati tutti gli accantonamenti previsti per legge e soprattutto tutti i 
vari, mi riferisco soprattutto a quello accantonamento per contenzioso, se effettivamente - penso di 
sì – quanto sia stato accantonato per questo fondo. E soprattutto se si ha già una idea di come 
andare ad impiegare quell’avanzo libero di circa 208 mila euro che si evince dal prospetto allegato.  
 
PRESIDENTE  
 Ha finito Consigliere De Luca?  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Per adesso sì.  
 
PRESIDENTE  
 Va bene. Prego Consigliere Briganti.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Grazie Presidente. Noto con molto piacere che tutti gli allarmismi decantati dalla vostra 
amministrazione che erano molto a conoscenza di tutto il paese, che abbiamo trovato, che non 
abbiamo trovato. Io invece vedo che abbiamo trovato un avanzo di amministrazione di 208 mila euro, 
63 mila euro negli investimenti, quindi, dovete avere anche la consapevolezza di riconoscere che 
c’è stata una amministrazione che ha amministrato il paese come se fosse una famiglia e che ha 
amministrato per il bene comune. E qualcuno si dovrebbe ricredere per quello che ha detto. Era solo 
questo. Ma per chiuderla, di finirla in tutto e per tutto e di avere un senso logico e di ritornare a fare 
politica non sui social perché a me da tanto fastidio, ma di ritornare a fare politica nelle aule di 
competenza. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
Dott. RIZZO – responsabile servizio economico finanziario  
 Buongiorno a tutti. Allora, giusto per rispondere in ordine prima al Consigliere Pezzuto ed a seguire 
al Consigliere De Luca. L’utilizzo dell’avanzo 2021 è stato chiesto, non è stato ancora valutato 
dall’amministrazione il suo utilizzo e la sua applicazione, cioè le modalità di applicazione. Quindi, 
questo vale anche, anticipando anche una risposta al Consigliere De Luca, per l’avanzo libero, 
naturalmente.  
 Per quanto riguarda la domanda dell’incidenza delle entrate fiscali tipo addizionale Irpef, ovviamente 
le entrate incidono sul risultato di amministrazione. Quindi, quelle che hanno potuto incidere sul 
risultato di amministrazione in discussione oggi, sono quelle deliberate nell’anno 2021. Ovviamente 
trattandosi di conferma di aliquote incideranno nello stesso modo sul risultato futuro di 
amministrazione 2022. Nello specifico l’addizionale Irpef è al massimo quindi, non c’è nessuna 
possibilità di intervento in eventuale aumento della stessa.  
 Per quanto riguarda il bilancio non approvato, dal mio punto di vista posso dire che essendoci stata 
la proroga ufficiale al 30 giugno personalmente, come servizio finanziario, come lavoro del servizio 
finanziario mi ritengo nei termini. Poi le motivazioni che inducono ad eventuali ritardi possono essere 
varie e possono cambiare da ente ad ente. Quella che può accumunare tutti e che giustifica quindi 
anche le proroghe da parte del Governo centrale spesso su richiesta di ANCI o associazioni di 
categoria sono le difficoltà nel quadrare proprio i bilanci e quest’anno abbiamo la difficoltà principale 
che sono i rincari energetici. Quella è la motivazione che porta il governo a fare le proroghe, perché 
riconosce le effettive difficoltà.  
 Passo a rispondere al Consigliere De Luca sul rispetto degli accantonamenti. Sì, gli accantonamenti 
di legge sono stati rispettati compreso l’accantonamento al fondo contenzioso che è stato effettuato 
a seguito di una ricognizione dell’eventuale contenzioso che può destare una preoccupazione di 
soccombenza per l’ente. Ovviamente quello già accertato e conosciuto. Queste erano le domande.  
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CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Prima di rispondere a quello che mi ha detto e che non sono d’accordo su alcune risposte, volevo 
anche sapere perché ancora non abbiamo proceduto al bilancio attuale, credo che non abbia 
risposto a questo. Come mai ancora siamo fermi? Il bilancio 2022 ancora non è stato fatto?  
 
Dott. RIZZO  
 Il bilancio 2022 è ancora in fase di redazione.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Perdonami, ma oggi non sono tanto…  
 
Dott. RIZZO  
 C’è una proroga, quindi io rispondo dal punto di vista tecnico, come servizio finanziario mi ritengo 
nei termini. Quindi, c’è una proroga, è in fase di redazione. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Permettimi di rispondere dottore che, sì, siamo nei termini per la proroga al 30 giugno però siamo 
stati sollecitati da un Prefetto per poter andare avanti. Quindi, siamo usciti anche fuori dai termini… 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 La comunicazione della prefettura è intervenuta come spesso… 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Sì, ho capito, perché dobbiamo arrivare… 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Poi hanno fatto la proroga a termini scaduti.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Però dire: siamo nei termini, no… 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Siamo nei termini.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Non siamo nei termini. 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Come no? Siamo nei termini di legge.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Ed il sollecito da cosa deriva, scusami?  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 E’ intervenuta la prefettura ed ha fatto il sollecito, ma poi il Governo centrale ha prorogato 
l’approvazione del bilancio il 30 giugno, quindi, siamo nei termini, ok?  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Questo sì, è chiaro, però diciamo che siamo fuori. Comunque va bene. Per quanto riguarda l’Irpef 
mi hai detto che era il massimale lo 0,80, comunque, rimango sempre della mia idea che non avendo 
un quadro della situazione futura, comunque, non si può aumentare ma almeno si poteva diminuire. 
Nel senso che, abbiamo lasciato l’aliquota e confermando quella dell’anno scorso, ma ancora ad 
oggi io non ho una risposta sul perché, non so se sono chiaro. In altri termini uno prende una 
decisione e dice: io riconfermo lo 0,80 perché, per questo motivo. Lei, invece, anche adesso mi ha 
dato una risposta non proprio soddisfacente.  
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Dott. RIZZO  
 La conferma no. A parte che la conferma o la riduzione è una decisione politica e non mi appartiene, 
quindi io posso darle delle motivazioni tecniche tipo: in genere quando si fanno i bilanci o si 
programmano i bilanci, quando sono ancora in fase di redazione, più o meno si sa dove si va a 
parare, perché si segue un attimo l’andamento nazionale, economico finanziario e di altra natura. 
Quindi, l’anno 2022 probabilmente, dal punto di vista tecnico, forse è l’anno meno indicato per 
operare una riduzione delle aliquote. Quindi già la conferma ritengo che sia, dal punto di vista della 
futura quadratura di bilancio, già apprezzabile come scelta, la riduzione io intravedo difficoltà 
maggiori poi nella quadratura di un bilancio che sarà difficile quadrare. Perché i rincari energetici 
non ci sono solo nelle case private in proporzione lei faccia il conto sul comune. Quindi, questo mi 
sento di dire dal punto di vista tecnico. Poi, è chiaro che, la decisione sulla determinazione delle 
aliquote è prettamente politica.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Infatti confermo quello che dice lei, per carità, le do completamente ragione. Quello che io, però, 
volevo evidenziare, come ho detto nello scorso Consiglio forse non c’era lei presente, io dicevo che, 
quel punto all’ordine del giorno per quanto riguarda l’aliquota Irpef, secondo un mio avviso, poi io 
non sono ragioniere quindi mi sbaglio, doveva essere affrontato insieme a consuntivo ed alla 
previsione di bilancio perché lei, al contrario dello scorso Consiglio, mi ha dato una risposta molto 
soddisfacente, però resta sempre il fatto che, secondo me, andava fatta una valutazione generale 
per poter dire poi: riconfermiamo quella aliquota. Capisco che, magari, non era l’anno migliore come 
dice lei per poter procedere a diversificazioni, aumenti o diminuzioni però andava un attimo 
confrontato con i dati dell’anno poi corrente. Ovviamente lei ha dei dati che, magari, noi non abbiamo 
quindi, per carità, le sue previsioni possono essere giuste. Però dal punto di vista politico poi, credo…  
 
Dott. RIZZO  
 Ma dal punto di vista tecnico le dico, Consigliere, che il discorso sulla determinazione delle aliquote 
e delle tariffe ovviamente va di pari passo non col rendiconto ma col bilancio. La sua osservazione 
in linea di massima è molto logica, solo che il giorno 31 - se non sbaglio, perché dopo c’è stata la 
proroga che si immaginava ma non avevamo certezza - era l’ultimo giorno utile per deliberare le 
aliquote e le tariffe, quindi, si doveva procedere. Però le posso assicurare che prima della 
deliberazione delle aliquote a livello di stima, perché le ho detto prima che più o meno si sa dove si 
va a parare, non con dati precisi, delle riunioni in cui sono stato coinvolto sono state fatte, quindi, 
non sono proprio state deliberate a cuor leggero, questo glielo posso dire dal mio punto di vista.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 No, per carità, ma non lo metto in dubbio, ci mancherebbe pure. Però rispondendo alla Segretaria 
che mi diceva…  
 
Interviene il Presidente fuori microfono  
 Consigliere Pezzuto, il dibattito, penso che sia stato abbastanza… 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Presidente stiamo parlando di soldi, per favore, fammi capire. Scusami, stiamo parlando di soldi, 
stiamo parlando di mettere le mani in tasca ai cittadini, non mi sembra che stiamo avendo un 
atteggiamento aggressivo, Sindaco pure lei, noi stiamo parlando, stiamo dialogando, sono cose che 
dobbiamo capire. Perché, secondo me, se chiedo qua, la maggior parte neanche sa di cosa si sta 
parlando, Presidente.  
 
Interviene il Presidente fuori microfono  
 Consigliere Pezzuto, ma chi è che sta mettendo le mani in tasca ai cittadini?  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 No, attenzione, non sto parlando di rubare, sto parlando di pagare le tasse, Presidente. Cosa sta 
insinuando Presidente? Sto parlando di pagare le tasse, di quello sto parlando. Ma che sta dicendo? 
Non si permetta proprio di dire queste cose a me, ma non si permetta proprio. Io non farei mai queste 
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insinuazioni. Ma che sta dicendo, scusi è? Mi perdoni, io sto parlando di mettere le mani in tasca ai 
cittadini delle tasse.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Presidente, si attenga al suo ruolo.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Ma stiamo scherzando?  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Mi dispiace, Presidente, deve attenersi al suo ruolo, non è quello di dibattere, ma quello di gestire 
il Consiglio Comunale.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Scusate, fatemi finire. Presidente, ha capito male, io non mi permetterei mai di dire queste cose, le 
mani in tasca ai cittadini per quanto riguarda le tasse sto parlando. Perché credo che nessuno sia 
qui per azioni fraudolente e neanche io per accusare qualcuno. Io mi auguro che lei abbia capito, 
sta sorridendo, ma mi ha offeso, sinceramente mi ha offeso, perché credo che mi conosca, io (parola 
incomprensibile) non l’ho mai detto a nessuno. Ma come io parlo di azione fraudolenta? Ma che sta 
dicendo?  
 
Interviene il Presidente fuori microfono  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Le mani in tasca ai cittadini riferito alle tasse.  
 
Interventi fuori microfono  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Guarda, va bene, allora non ci siamo mai capiti, ma io non voglio, assolutamente, fare menzione a 
cose, ma stiamo scherzando? Parlavo, appunto, delle tasse, Presidente, diciamo che ha capito 
male, guardi. Comunque, continuando il discorso, scusami, dal punto di vista politico, Sindaco, poi 
concludo perché, guarda, sono allibito, io credo che tutti voi avete una responsabilità che va al di là 
dei funzionari e dei tecnici, i quali, come ha detto il dott. Rizzo, fino ad un certo punto è di sua 
competenza, poi ci sono le scelte dell’amministrazione. Quindi, non è che tutto fatto da tecnici e 
funzionari, perché come ribadito qualche tempo fa, se noi siamo a questo punto ci conviene andare 
a casa tutti quanti, chiamare i commissari e risparmiamo pure se siamo a questo. L’azione politica 
deve prendersi le sue responsabilità, le sue scelte.  
 
SINDACO  
 Consigliere Pezzuto, l’azione politica questa amministrazione ha preso la sua decisione, non ha 
aumentato le tasse.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Benissimo.  
 
SINDACO  
 E mi sembra che in questo momento dove tutti, anche il ministero ha cercato di prolungare i termini 
per la presentazione, perché tutti sono in difficoltà, anziché elogiare ci stai accusando che siamo 
distratti? Io non capisco. Visto e considerato che non abbiamo aumentato le tasse ed il 31…  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Io chiedo scusa, forse sono io che oggi non sono, non mi sto spiegando bene, non sto parlando 
dell’aumento, io sto parlando, scusami Sindaco…. 
 
SINDACO  
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 Stai parlando di responsabilità politica. Questa amministrazione il 31 maggio non ha aumentato le 
tasse. Poi, in fase di bilancio che ci stanno i termini per poter presentare il bilancio, il rendiconto, le 
varie aliquote, purtroppo c’è la legge che va rispettata e noi la stiamo rispettando per filo e per segno.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Io non sto dicendo, assolutamente, il contrario. Io in riferimento alla parte…  
 
SINDACO  
 Penso che i regolamenti li rispettiamo relativamente.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 In riferimento alla parte politica mi riferivo che, comunque, abbiamo sì avuto il termine fino al 30 
giugno, ma il bilancio, come lei ben sa, era una cosa che andava già preparata un pochino prima. 
Non possiamo arrivare alla fine ed approvare Irpef e poi andare avanti. Comunque, togliamo un 
attimo questo discorso. La parte politica, quella a cui mi rivolgo, perché qui, poi parliamo anche di 
politica è che mi sembra che in questo caso e non è un fatto personale, assolutamente, però 
l’Assessore al ramo scarica molto sui tecnici e sui funzionari, cioè un attimo di responsabilità se la 
può prendere per spiegarmi come stanno le cose? Quello voglio dire.  
 
SINDACO  
 Risponde il Sindaco, penso che è superiore all’Assessore.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Il Sindaco no, perché l’Assessore prende un indennizzo da questo comune per fare il suo lavoro. 
Quindi, non penso… 
 
PRESIDENTE  
 Consigliere Pezzuto, chiuda.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Chiudo, stringo e chiudo… 
 
PRESIDENTE  
 Arrivi alla conclusione.  
 
SINDACO  
 Penso che già aveva chiuso ed hanno risposto abbondantemente.  
 
CONSIGLEIRE PEZZUTO  
 Io penso, ripeto, non è un fatto personale, che all’interno anche della maggioranza stessa ci siano 
persone con più esperienza o che conoscono la materia da poter avere in mano l’assessorato al 
bilancio. Penso che l’Assessore Giada Occhibianco sia inadeguata al ruolo che ricopre.  
 
SINDACO  
 Le sembra una cosa regolare?  
 
PRESIDENTE  
 Scusami Consigliere Pezzuto ha finito?  
 
SINDACO  
 Per cortesia, chiudiamo il punto, Presidente.  
 
PRESIDENTE  
 E’ questa la tua conclusione? Va bene. Allora, prima ha detto che…Si sta difendendo su che cosa 
Consigliere Pezzuto? Sta buttando solamente fango e mi dispiace…  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
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 Scusate un attimo… 
 
PRESIDENTE  
 Scusa un attimo Consigliere Briganti.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Stiamo uscendo proprio fuori da qualsiasi regolamento.  
 
PRESIDENTE  
 Perché si sta uscendo fuori… 
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Mi dispiace Presidente, lei non deve prendere, lei deve gestire il Consiglio non dare risposte. Siamo 
ridicoli, scusatemi, ma questa è la realtà delle cose. Lei non può rispondere.  
 
PRESIDENTE  
 Io non sto rispondendo. Io ho detto: concluda e chiuda.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Ma stiamo scherzando? E’ un Consiglio Comunale o qualcos’altro di diverso? Si attenga al 
regolamento.  
 
PRESIDENTE  
 Lei ha chiesto la parola, Consigliere?  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Lei si deve attenere al regolamento, non può fare l’Assessore ed il Consigliere Comunale, deve fare 
il Presidente del Consiglio che è altra cosa da quello che fa lei.  
 
PRESIDENTE  
 Ed è quello che sto facendo io. E non gridi. Prego De Luca.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Scusa dott. Rizzo la proroga è stata per il bilancio o per il rendiconto?  
 
Interviene il dott. Rizzo fuori microfono  
 Per il bilancio.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Per il bilancio. La nota del Prefetto fa riferimento al rendiconto che sarebbe scaduto il 30 aprile. 
Quindi, ha ragione il Consigliere Pezzuto quando dice che stiamo abbondantemente fuori i termini. 
Conoscendo le dinamiche prima che si arrivi alla diffida, ovviamente prossimamente avete già 
comunicato dell’approvazione di Consiglio del rendiconto. E poi stavo pensando, mi consenta 
Segretaria, a lei, se oggi dovessimo applicare in questo Consiglio l’articolo 107 del TUEL c’è una 
invasione sicuramente di campo. Vedo responsabili che rispondo politicamente, con tutta la stima 
ed il rispetto che ho per il dott. Rizzo, anche perché ho dato modo, anche in commissione, di essere 
uno alquanto disponibile al confronto ed a verificare con certezza quelli che sono i dati del bilancio. 
Purtroppo io devo dire aimè che avendo fatto pure l’Assessore al bilancio per quasi 10 anni 
qualcosina di numeri capisco. Era evidente, dott. Rizzo, che noi abbiamo un fondo contenzioso di 
115 mila euro, sta nel prospetto non è che c’è bisogno di una scienza infusa per capire. Però molte 
volte queste sollecitazioni vengono fatte, perché come giustamente diceva il Consigliere Pezzuto 
qua si tratta di soldi dei cittadini ed è bene anche spiegarle e soprattutto comprenderle queste 
dinamiche che stanno dietro ai numeri. Perché se uno non conosce un bilancio di un ente pubblico 
ha difficoltà poi a spiegare, magari, al di fuori di questo Consiglio al cittadino qualunque, dare 
qualunque tipo di spiegazione. Poi vedo e siccome io sono, come dire, uno che rispetta i ruoli, visto 
che nel precedente Consiglio si è parlato di rispetto del regolamento, che noi vogliamo rispettare il 
regolamento, per carità, la legge è fatta anche di questo, si rispettano le leggi, salvo diverse 
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interpretazioni come diceva la Segretaria, e qui si apre un mare infinito di interpretazioni che 
possiamo dare. Quindi, come si interpreta una legge dello stato ed alcune linee guida così possiamo 
interpretare anche i regolamenti. Quindi, caro Presidente del Consiglio, la sua è una figura di 
imparzialità, lei rappresenta tutto il Consiglio Comunale maggioranza ed opposizione, quindi, lasci 
fare ai suoi colleghi, agli assessori il proprio ruolo ed a rispondere alle domande che vengono fatte. 
Questo vuol dire rispettare le regole. Se poi le regole ce le facciamo a nostra immagine e somiglianza 
quello è un altro discorso. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Assessore Mazzotta. 
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 Innanzitutto buongiorno a tutti e soprattutto a chi ci ascolta perché è giusto che prendano atto di 
quello che succede in Consiglio Comunale. Noi siamo stati sempre per le regole e continueremo ad 
essere per le regole. Quindi, chi prende la parola ha diritto di parlare, poi ha diritto alla replica, non 
è consentito per nessuno, per nessuno, il dibattito. E sono d’accordo con il Presidente del Consiglio 
che è abbastanza elastico però non deve essere elastico perché le regole, lo statuto ed i regolamenti 
vanno rispettati da tutti, maggioranza, minoranza e dobbiamo dare il buon esempio a chi ci ascolta 
ai cittadini.  
 Io voglio dire che, devo ringraziare il Presidente del Consiglio per la sua imparzialità nei confronti di 
tutti, cerca di essere elastico, cerca di essere abbastanza democratico però certe volte bisogna tirare 
i remi perché non si può poi degenerare alle discussioni. Le discussioni in Consiglio non sono 
accettate, in quanto chi registra, la signora che sta registrando, il signore l’altra volta, non può 
registrare se ci sono accavallamenti di interventi. Quindi, voglio dire, che dobbiamo rispettare i nostri 
interventi soprattutto per rispetto di chi registra il Consiglio Comunale.  
 Detto questo nel ringraziare il Presidente del Consiglio Comunale voglio ringraziare l’operato del 
dott. Rizzo. Il dott. Rizzo non è da oggi che lo ringraziamo, l’abbiamo ringraziato sempre negli anni, 
perché comunque lavora dalla mattina alla sera per quadrare i conti, quindi grazie dott. Rizzo per 
quello che fai per noi, per il comune di Cellino S. Marco, per la cittadinanza e per tutti. Quindi, un 
vivo ringraziamento.  
 L’assessore Giada Occhibianco sta facendo il suo dovere, ha fatto una bella relazione, grazie di 
averla fatta, si sta impegnando e poi chi non ha peccato scagli la prima pietra, sta imparando, 
nessuno nasce imparato, quindi sta masticando benissimo il bilancio è presente nelle discussioni, 
la Giunta collegialmente prende delle decisioni, delle decisioni sagge, io dico sagge, a difesa dei 
cittadini. Come diceva il mio Sindaco questa amministrazione non sta aumentando le tasse, 
nonostante gli aumenti di energia che tutti i giorni ne parlano i telegiornali. Il Presidente dell’Anci 
Decaro incita il Governo a prendere delle decisioni a favore dei comuni perché in grosse difficoltà i 
comuni perché, purtroppo, stanno arrivando bollette da capogiro e questo pregiudica il bilancio di 
previsione che stiamo affrontando. Quindi, il pubblico si stia zitto perché non è dovuto a parlare, 
innanzitutto. Rispettiamo chi sta parlando e l’educazione delle persone, perché non tutti ce l’abbiamo 
l’educazione, io ce l’ho avuta sempre. Quindi, grazie all’Assessore Occhibianco per l’impegno 
profuso nel tempo che sta facendo. Grazie al dott. Rizzo e grazie, in ultimo, alla nostra Segretaria 
che, veramente, si sta impegnando per far rispettare il tutto. Grazie ed andiamo avanti. Grazie per 
l’attenzione.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Briganti.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Presidente, scusami, lo sfogo ma era dovuto. Perché non è per rimproverarla, me ne guarderei 
bene, però il discorso di attenerci alle regole vale per tutti, a parte le prediche e le messe qua che 
diciamo, ma la realtà dei fatti è ben altra. Perché quando il Consigliere Pezzuto rivolge la parola e 
chiama in causa l’Assessore Del Foro, voglio parlare della Marina, risponde la Marina può capitare 
che al posto di qualcuno risponde la Marina e sempre la Marina perché è l’unica che può rispondere, 
capisco anche questo. Però voglio anche dirvi che quando uno mette un problema che i cittadini, 
sollecitato dai cittadini, l’Assessore al ramo o l’Assessore al bilancio dovrebbe impegnarsi per 
trovare, per l’ennesima volta, forse 4, 5 mila euro per pulire il paese che è pieno d’erba. E’ passata 
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un’altra settimana, sono stato di nuovo sollecitato chissà perché sollecitano me, forse perché sono 
quello che è più presente in piazza. Su questo si può avere una risposta immediata? Anche per una 
questione di pulizia, di ambiente, di salute pubblica. Qua stiamo giocando, siamo al 7 giugno ed 
ancora il paese è pieno d’erba. E voi state a dibattere su delle fesserie? Su questo dovreste dare 
una risposta, Assessore al bilancio ed Assessore all’ambiente. Ma non è un rimprovero, è uno sfogo, 
da cittadino è uno sfogo.  
 
PRESIDENTE  
 Scusa, Consigliere Briganti che cosa…  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Grazie. Ho finito.  
 
PRESIDENTE  
 Che cosa è attinente con il rendiconto questo che mi sta dicendo adesso?  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Quello che sto dicendo adesso molto probabilmente me lo dovrebbe chiedere l’Assessore 
all’ambiente o l’Assessore al bilancio, non lei Presidente e le ripeto ancora una volta: deve attenersi 
al suo ruolo, se non l’ha capito se lo legga bene. Grazie.  
 
Intervento fuori microfono  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Assessore Mazzotta, era sua consuetudine ogni Consiglio Comunale parlare di erbacce e di ratti… 
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 Sì, ma non è possibile che oggi con un rendiconto che poi è un rendiconto vostro, che avete fatto 
nel 2021 parlare di quello. In altri termini il rispetto delle persone, io capisco le difficoltà che tu hai 
avuto come Assessore all’ambiente, lo capisco, quando c’era l’erba, come lo sta avendo adesso 
l’Assessore Montinaro, ma è un problema che va avanti da anni, non stiamo parlando di area fritta, 
non stiamo parlando di area fritta, di realtà… 
 
PRESIDENTE  
 Per cortesia Assessore Mazzotta, chiudiamo, andiamo a votazione. Votiamo per il rendiconto.  
 
Interviene il Consigliere De Luca fuori microfono  
 
PRESIDENTE  
 Non l’ha fatta prima la replica, Consigliere?  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Io volevo chiedere semplicemente, non è una domanda è una considerazione che voglio fare sul 
riaccertamento dei residui, perché effettivamente c’è stata una grande responsabilità da parte del 
responsabile nell’andare a cancellare 335 mila euro - magari l’Assessore se sto commettendo 
qualche errore di cifra mi può correggere - di residui attivi che è una grandissima responsabilità e 
bisogna dare atto al responsabile di questa assunzione di responsabilità. Sicuramente lo poteva fare 
però, questa è la raccomandazione che ho fatto anche in commissione, di andare a monitorare 
sempre le entrate, perché quelle ci danno ossigeno per fare il discorso delle erbe, per fare tutto 
quello che vogliamo. Quindi, la cassa che oggi è una signora cassa ma che è uno dei conti più 
dinamici dell’ente, nel senso che oggi è positivo, domani può essere negativa per qualunque tipo di 
inconveniente. Ecco perché dico: Assessore al bilancio un monitoraggio sempre attento delle entrate 
perché noi amministratori, noi Consiglieri abbiamo una deformazione, proprio una forma mentis che 
guardiamo sempre le spese, mentre il Consiglio che do, di dare una maggiore attenzione alle entrate. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE  
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 Grazie Consigliere De Luca. Votiamo.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 

 

PRESIDENTE  

 Immediata eseguibilità. 

 

 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per alzata 

di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene approvata. 

 

PRESIDENTE  
 Approvato.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Io ho da fare una comunicazione. Ho aspettato perché è evidente che noi ci facciamo interpreti di 
quelle che sono le esigenze come Consiglieri Comunali e le richieste dei cittadini. Anche perché è 
un fatto che ho portato all’attenzione del sindaco perché il ruolo che rivestiamo noi è un grande 
privilegio, devo dire, come Consiglieri Comunali e soprattutto poi chi amministra il comune, ma che 
un ruolo di grande responsabilità. Siccome nel paese diciamo su Facebook ormai c’è questo tam, 
tam in merito ad eventuali intimidazioni – ora, diciamo, di che natura sono state queste intimidazioni 
non lo so, però il ruolo che noi rivestiamo è anche quello di essere soggetti alla critica, ma la critica 
serve è lo spirito della democrazia e guai a far venire meno l’atteggiamento critico. E’ come 
l’interrogazione che ho fatto, non dovevo fare nessun ricorso, non dovevo fare niente era 
semplicemente una attenzione che veniva posta. E lo stesso fanno i cittadini. Siccome noi abbiamo 
la più bella Costituzione del mondo, l’Italia, soprattutto in tema di diritti civili facciamoli rispettare, 
diritti civili che sono stati conquistati con la lotta, con il sangue dai nostri padri. In altri termini che 
vengano poi, come dire, in un paese piccolo come il nostro, quasi violati è una cosa raccapricciante. 
Anche perché, ripeto, quest’anno è stato il trentennale delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio dove 
hanno perso la vita due giudici: Falcone e Borsellino che hanno rappresentato proprio il simbolo 
della legalità e della lotta alla mafia. Facciamo in modo che in questo paese prevalga la democrazia. 
Anche perché voi nel programma avete avuto un tratto distintivo tanto è vero che avete istituito il 
Consigliere con delega alla legalità. Si è partecipato ultimamente ad un incontro fatto a scuola dove 
ha partecipato il Procuratore De Donno. Questi incidenti a Cellino S. Marco non devono avvenire, 
perché sarebbe, come dire, fuorviante e soprattutto andrebbe contro quelli che sono i principi 
democratici della nostra Costituzione, docet l’articolo 21 “ognuno ha libertà di esprimere liberamente 
il proprio pensiero”, poi piaccia o non piaccia, altrimenti non mi sarei candidato. Se ho paura della 
critica non devo fare questo lavoro, non devo fare questo mestiere, non so come lo devo definire. 
Ma sicuramente è un lavoro di prestigio dico io e soprattutto che lascerà in ognuno di noi, in ognuno 
di voi una grande esperienza alle spalle, perché è anche questa una crescita culturale: aver ricevuto 
il mandato dal popolo per governare ed amministrare, viviamolo in maniera positiva e soprattutto in 
maniera responsabile.  
 Qualche tempo fa si manifestava contro, si sono fatte le marce contro l’illegalità, non facciamo in 
modo che questo lavoro poi venga deturpato dal nulla. Quindi, io invito tutti gli amministratori 
presenti, tutti coloro che hanno avuto questo mandato di essere anche più comprensibili quando c’è 
qualche critica che viene mossa. Non si deve passare alla intimidazione, perché sarebbe, 
veramente, come un venir meno a quelle che sono le forme democratica di ogni civiltà.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere De Luca, faccio una premessa perché innanzitutto non so di cosa stia parlando. 
Ma, comunque, condanno qualsiasi violenza nei confronti di tutto il Consiglio Comunale per quello 
che riguarda questo Consiglio Comunale. Ripeto, non so di cosa stia parlando e comunque cercherò 
di conoscere di cosa sta parlando. Grazie.  
 Adesso il Segretario deve fare un intervento.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
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 Con delibera di Giunta è stato approvato il piano anticorruzione 2022/2024. Come sapete è 
pubblicato sull’amministrazione trasparente i Consiglieri Comunali che volessero far pervenire delle 
osservazioni o anche le parti sociali che volessero far pervenire delle osservazioni possono farlo 
tranquillamente. Grazie. 
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Io le faccio i complimenti per il discorso che ha fatto lei, l’appoggio in pieno perché non devono 
succedere. Qualsiasi cosa è successo io non c’ero, però dal sentito dire e da leggere si è letto 
qualcosa…  
 
PRESIDENTE  
 In effetti io non parlo per sentito dire.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Nel senso che ho letto su questa vicenda, mi hanno riferito, ma non c’ero, quindi il dubbio ci sta. 
Non so cosa sia successo, non so chi abbia torto o ragione. Esprimo massima solidarietà 
all’Assessore Montinaro qualora, veramente, sia stato attaccato a livello familiare, questa è una cosa 
infamante, non deve succedere. D’altro canto io invito anche gli organi competenti quale 
l’amministrazione ad eventuali responsabilità dirette di qualcuno insomma a prendere dei 
provvedimenti di qualsiasi natura. Comunque partiamo dal presupposto che queste cose non devono 
succedere.  
 L’altro punto, perché è una cosa che mi ha turbato personalmente, ora la maggior parte di voi qui 
mi conosce da sempre, io voglio invitare tutti voi a fare distinzione dalla parte politica alla parte 
personale. Quando io in quest’aula faccio degli attacchi in questo periodo, mi dispiace, ma è 
all’Assessore Occhibianco perché si parla di bilancio, domani parliamo di altri ambiti e sarà 
l’Assessore Mazzotta, l’Assessore Del Foro, i Consiglieri, permettetemi se faccio il nome, però 
questo non trascende dal rispetto umano. Con l’Assessore Del Foro abbiamo parlato di questo l’altro 
giorno, vero? Ed è stata fuori con me. Mi è capitato un episodio che mi ha lasciato un pochino 
turbato, dove qualcuno vicino all’amministrazione, che mi ha sempre salutato vigorosamente da 
lontano, mi ha tolto il saluto l’altro giorno. Per quanto io dorma e mangi tranquillamente come 
sempre, però facciamo distinzione. Quindi, se io ti attacco anche in Consiglio, in questi giorni, come 
ho fatto adesso chiedendo le dimissioni, non è perché tu sei una cattiva ragazza, Occhibianco, 
soltanto io parlo del merito politico. Quindi, attenzione, tu per me sei sempre una persona rispettabile 
e rispettosa, questo ci tengo a dirlo perché il rispetto viene prima di tutto. Poi il lavoro politico è un 
altro. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie. Sono le 12.15 si chiude il Consiglio Comunale. Grazie a tutti per la partecipazione.  
 
Fine ore 12.15  
 
 
 
                            IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 

      f.to Sig. Flavio ORSINI                         f.to Avv. Angela NOZZI 

 


