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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:     RATIFICA DELIBERA G.C. N. 69 DEL 22.07.2009 OGGET=

TO:  "VARIAZIONE BILANCIO PREVISIONE ESERCIZIO FI=
NANZIARIO 2009".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilanove il giorno  diciassette del mese di settembre alle ore 19.40, presso questa 
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle 
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
RAG.ADRIANA LECCI

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
                                                                 RAG.ADRIANA LECCI

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune: 
=============================================================================

FERRARO EUSEBIO P
MAGLIE GIUSEPPE P
CONTALDI VITO P
MAGLIE MASSIMO P
COLAGIORGIO ANGELO P
RIZZO ANTONELLO P
GIORGIANI CRISTIANA P
RIZZELLO LUIGI P
ANNESI DONATO P
DE MATTEIS LUIGI P
TEMPESTA ANTONIO SALVATORE A
FIORENTINO GIUSEPPE A
MELE DONATO P

=============================================================================
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 

Assume  la  presidenza  il  Signor  FERRARO  EUSEBIO  in  qualità  di  Presidente  assistito  dal 
Segretario Signor Dr. Donato Chilla.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni  sulla proposta di  deliberazione indicata in 
oggetto.
=============================================================================

 



Sull’argomento  relazione  l’assessore  al  bilancio  COLAGIORGIO,  che  illustra  brevemente  la 
variazione di bilancio proposta per la ratifica. La variazione ha riguardato il contributo regionale di € 
3.000,00  per  il  progetto  “Corti  sotto  le  stelle”,  l’organizzazione  della  fiera  mercato  (1^ Fiera 
regionale di San Donato) e la quota associativa al protocollo d’intesa in materia di turismo. La 
variazione di bilancio si è resa necessaria per iscrivere in bilancio le entrate e le spese relative alle 
iniziative suddette e quindi per proseguire nell’attività amministrativa e per dare attuazione alle 
iniziative  ivi  previste.  Con  la  variazione  all’esame continua  ad  essere  rispettato  il  pareggio  di 
bilancio.  Sulla  variazione è  stato  espresso  il  parere  dell’organo di  revisione e sulla  proposta  i 
parerei  previsti  dalla normativa vigente. Chiede quindi al  Consiglio di  approvare la proposta in 
esame.

Cons DE MATTEIS: pone alcune domande in relazione ad alcuni dubbi. Anzitutto sul contributo 
regionale per il progetto “Corti sotto le stelle”. C’è stata una richiesta di contributo di 15 mila euro 
per un progetto che prevedeva la spesa a carico dei comuni per altri 15 mila euro, quindi per il 
50% dell’intero progetto. A ogni Comune spettava iscrivere in bilancio la spesa a proprio carico di € 
3.000,00. La Regione Puglia ha invece comunicato di aver stanziato un contributo di € 3.000,00. 
Considerato che il contributo è stato di soli 3 mila euro, il Comune di Montesano ha previsto a 
proprio carico la spesa di € 600,00, pari a un quinto di quanto restava a carico dei comuni in 
rapporto  al  contributo  regionale  concesso?  Altro  dubbio  riguarda  i  gazebo  per  la  fiera  di  San 
Donato. Perché c’è discordanza tra il  numero previsto inizialmente (125) e quello indicato nella 
delibera da ratificare (51)?

Ass. Giuseppe MAGLIE: il Comune ha chiesto un contributo di € 15.000,00 per il progetto “Corti 
sotto  le  stelle”.  La  regione  non  finanzia  mai  per  intero  i  progetti,  per  cui  è  necessario  il 
cofinanziamento da parte dei Comuni interessati. Il contributo della Regione è stato di € 3.000,00. i 
Comuni  hanno  previsto  la  quota  a  loro  carico.  La  riduzione  del  contributo  non  comporta 
necessariamente e automaticamente la riduzione dello stanziamento a carico dei comuni aderenti. 
Già lo scorso anno, visto che non fu possibile presentare domanda di finanziamento nell’ambito 
della legge sulle attività culturali, si chiese e si ottenne un contributo di 350,00 euro direttamente 
dall’Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione, mentre per quest’anno è stato concesso un 
contributo di € 3.000,00, visto che la domanda era stata presentata in tempo. Ricorda poi che è la 
prima volta che un progetto del Comune di Montesano viene finanziato nell’ambito della legge sulle 
attività culturali. Gli anni scorsi, infatti, e in particolare nella precedente legislatura progetti della 
stessa natura sono sempre stati rigettati e mai finanziati dalla Regione. Per il turismo si intende 
fare sistema insieme a tutto il territorio interessato e questo Comune è stato uno dei primi ad 
aderire al protocollo d’intesa. Il protocollo sarà posto all’attenzione del Consiglio Comunale nelle 
prossime settimane. Anche questo argomento è di particolare importanza per lo sviluppo turistico 
di tutto il territorio e Montesano potrà trarre solo benefici.

Cons.  RIZZELLO:  ancora  una  volta  la  minoranza  si  presenta  in  questo  dibattito  cercando  di 
sminuire  l’importanza  dell’attività  amministrativa.  In  particolare  fa  riferimento  al  contributo 
regionale per il progetto “Corti sotto le stelle”. Quello che è importante è che il contributo ci sia 
stato, mentre prima non c’era mai stato. Per la fiera, evidenzia che si tratta della prima Fiera 
Regionale di San Donato, e ciò è importante anche per lo sviluppo turistico del territorio. C’era 
soddisfazione in tutti, negli operatori e nei cittadini. Non si può guardare soltanto alle questioni 
tecniche,  ma  bisogna  guardare  anche  e  soprattutto  alle  questioni  reali  e  quanto  questa 
Amministrazione ha fatto è reale.

Cons DE MATTEIS: il problema è semplice: il progetto presentato alla Regione Puglia prevedeva il 
contributo di € 15.000,00, mentre invece è stato concesso un contributo di € 3.000,00. Il protocollo 
d’intesa prevedeva la iscrizione in bilancio della quota a carico dei singoli Comuni, pari al 50% del 
progetto. Se bisognava mettere il 50% del progetto a carico dei Comuni, una volta concesso il 
contributo di € 3.000,00, il 50% a carico dei Comuni è pari ad un quinto della restante parte e 
quindi a 600,00 euro. Chiede ancora chiarimenti sui gazebo.

SINDACO: si tratta della ratifica di una delibera di variazione di bilancio. Ritiene che qualunque 
contributo concesso è ben accetto, l’importante è il risultato raggiunto. E’ una sfida che l’A.C. coglie 
cercando di migliorarsi sempre di più. Sottolinea il  riconoscimento della fiera regionale, che ha 
comportato parecchio lavoro. E’ stato riconosciuto dalla Regione Puglia un contributo di € 5.000,00 
per la fiera. E’ stato inizialmente previsto un numero più alto di gazebo destinandovi l’intera area a 
nord-est, poi effettivamente ne sono stati occupati 40. Comunque è stato un successo. Per quella 
stessa  area  è  stato  predisposto  un  progetto  che  poi  è  stato  candidato  per  il  finanziamento 
nell’ambito dei fondi destinati all’Area Vasta. La fiera può essere senz’altro un evento importante 
per Montesano. Al consigliere De Matteis ricorda che i punti forti del suo programma elettorale 
erano cultura e attività produttive, che ora non considera.
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Cons DE MATTEIS: questa proposta di deliberazione fa riferimento a una deliberazione ben precisa 
che prevede n. 125 gazebo. Non si riesce a capire come mai si è potuti passare da 125 a 51 
gazebo. Non può esserci voti favorevole ma contrario.

Cons. RIZZELLO: dispiace non avere il voto favorevole, visto il risultato raggiunto, con l’impegno di 
tutti. Ci sono tutti i pareri richiesti e favorevoli, quindi chiede il voto favorevole.

Cons. MELE: considerato l’intervento del consigliere De Matteis e del consigliere Rizzello, chiede di 
portare  l’esame  della  delibera  in  discussione  ad  un’altra  seduta,  considerata  la  discordanza 
riscontrata. Tutti possono sbagliare, tecnici e politici. E’ opportuno modificare quella delibera. Il 
voto sarà favorevole solo in caso di modifica di quella delibera.

SINDACO: ritiene che la dichiarazione di voto debba essere meglio disciplinata, visto che si dice di 
tutto e di più, senza tener conto di quello che si sta discutendo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

   Vista  la  deliberazione della  Giunta Comunale n.  69 del  22.7.2009, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Variazione 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2009”;

   Visto l’art.  42,  comma  4,  e  l’art.  175,  comma  4,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000,  per  i  quali  le  variazioni  di  bilancio  possono essere adottate 
dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, 
da parte del consiglio comunale nei successivi sessanta giorni e comunque 
entro il 31 dicembre dell’anno di competenza;

   Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs.;

 Preso  atto che  l’Organo  di  Revisione  ha  espresso  parere  in  data 
30.6.2009;

   con 9 (nove) voti favorevoli e palesi resi dalla maggioranza consiliare e 
2 (due) parzialmente favorevoli espressi dai consiglieri di minoranza De 
Matteis e Mele in relazione a quanto detto nel corso della discussione;

D E L I B E R A

di  ratificare  la  delibera  di  G.C.  69  del  22.7.2009,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Variazione  bilancio  di 
previsione esercizio finanziario 2009”.
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