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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Numero     28   Del  30-11-2009

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:     VARIAZIONE  DI  ASSESTAMENTO  GENERALE BILANCIO DI

PREVISIONE 2009.

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

L'anno  duemilanove il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 15,45, 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
ADRIANA LECCI

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
                                                                 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 A
RIZZELLO LUIGI P
ANNESI DONATO P
DE MATTEIS LUIGI P
TEMPESTA ANTONIO SALVATORE A
FIORENTINO GIUSEPPE P
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.
=============================================================================

 



Prima della trattazione dell’argomento iscritto al punto n. 1 dell’o.d.g., chiede e ottiene la 
parola il capogruppo di maggioranza Luigi Rizzello.

Cons. Rizzello: con riferimento al volantino anonimo distribuito per le strade del paese la 
notte di sabato ultimo scorso, considerato che il contenuto appare a tratti diffamatorio 
nei confronti del Sindaco Eusebio Ferraro, è nostra intenzione esprimere tutta la nostra 
solidarietà  al  Sindaco,  essendo tutti  testimoni   della  sua  personale  convinzione negli 
ideali  di  democrazia e trasparenza che fondano i  suoi  provvedimenti  nonché l’attività 
tutta di questa Amministrazione, senza entrare nel merito delle affermazioni contenute 
nel predetto volantino, che rimane solo il vile gesto di qualche ottenebrato da, Dio solo 
sa, quale problema.

Cons. Fiorentino: quello che è successo è grave. Il  suo gruppo prende le distanze da 
questa  forma  di  comunicazione,  anche  perché  l’anonimato  non  consente  di  stare 
tranquilli. La politica deve isolare questo tipo di manifestazioni. Chiede la responsabilità 
di tutti perché non ci siano tensioni all’interno del paese. La ricaduta è nei confronti di 
tutti,  non  solo  del  Sindaco.  Condanna  fortemente  questo  sistema  di  comunicare.  E’ 
necessario il dialogo, la contrapposizione, ma non la tensione sociale.

Cons.  De Matteis:  chi  lo ha preceduto ha già stigmatizzato l’accaduto. Quando viene 
attaccata la istituzione è l’intera istituzione ad essere attaccata. E’ necessario prendersi la 
responsabilità  di  quello che si  fa  e si  dice.  Bisogna anche porsi  la  domanda: perché 
succedono queste cose? Forse è necessario allargare gli spazi di democrazia, perché tutti 
si  sentano  coinvolti.  Condanna  l’accaduto  e  ripropone  la  frase,  sempre  attuale,  di 
Voltaire: non sono d’accordo con quello che tu fai e dici, ma mi batterò sino alla morte 
perché tu possa farlo e dirlo.

Ass. Colagiorgio: si associa a quanto detto dal capogruppo Rizzello. Ritiene che quando si 
mette nero su bianco bisogna assumersi la responsabilità. Questa maggioranza ha dato 
prova di essere aperta alla democrazia. Si augura che la minoranza si attenga alla realtà 
e che non vengano più poste in giro notizie false per non alimentare gesti inconsulti.

Cons.  Mele:  ritiene  che  l’intervento  di  Colagiorgio  sia  confusionario,  quasi  che  le 
opposizioni andassero a mettere in giro chissà quali notizie. Non si devono fare allusioni e 
altre considerazioni  non sono accettabili,  perché le opposizioni  hanno già  espresso in 
questa sede la solidarietà al Sindaco.

Sindaco: ringrazia per la solidarietà. Se ne potrà riparlare in altra sede. Invita quindi il 
Consiglio a trattare il primo argomento iscritto all’ordine del giorno.

Il  Sindaco introduce brevemente l’argomento,  che riguarda l’assestamento al  bilancio 
2009, adempimento previsto dalla legge e che deve essere adottato entro il 30 novembre 
di ciascun anno. Invita l’ass. Colagiorgio a relazionare.

Ass.  Colagiorgio:  si  tratta  di  un  adempimento previsto  dalla  legge e che riguarda la 
verifica delle entrate e delle spese per assicurare la gestione dei servizi fino alla fine 
dell’anno. E’ stata predisposta una variazione di bilancio, sulla quale il nuovo revisore (al 
quale  augura  buon  lavoro)  ha  espresso  parere  favorevole.  Illustra  nel  dettaglio  la 
variazione motivando per ciascuna le ragioni che ne sono alla base, sia per l’entrata che 
per  la  spesa  (mensa,  fiera,  ecc.).  Il  bilancio  resta  in  pareggio.  Resta  la  grande 
soddisfazione per le economie di spesa che sono state realizzate e questo era il principale 
obiettivo dell’Amministrazione.

Cons. Fiorentino: chiede e ottiene chiarimenti in ordine alle entrate e alle spese relative 
alla fiera di San Donato.

DICHIARAZIONI DI VOTO

Cons. De Matteis: dà lettura del proprio intervento per dichiarazione di voto che chiede 
sia messo a verbale integralmente (allegato “E”);
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Cons.  Fiorentino:  detta  a  verbale:”Rispetto  alle  giustificazioni  date  dall’assessore  al 
bilancio, noi di “Montesano libera” comunque ci asteniamo dal voto in quanto riteniamo 
che sul bilancio è opportuno fare prevalentemente una commissione permanente;

Cons. Rizzello: ricorda che intervenire per rimproverare la maggioranza per l’orario è 
riduttivo, perché bisogna lavorare per questo paese. L’orario odierno è stato dettato dalla 
riunione per il GAL sullo sviluppo rurale. In relazione all’argomento in discussione chiede 
il voto perché è una variazione comunque marginale nel solco di quanto programmato. 
Sarebbe  stato  meglio  evitare  battute  perché  la  maggioranza  è  sensibile   a  tutte  le 
problematiche. All’opposizione chiede convergenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2009 approvato con propria deliberazione n. 
5 del 7 aprile  2009;

VISTE le variazione allo stesso apportate con i  provvedimenti di G.C. n. 48 del 20/05/09, 
ratificata  dal  Consiglio  Comunale  con atto  n.  14 del  15/07/2009;  n.  59 di  G.M.  del 
05/06/09 ratificata  dal Consiglio Comunale con atto n. 15 del 15/07/09; n. 69 di G.C. 
del 22/07/09 ratificata dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 19 del 17/09/2009, 
nonché il prelievo dal fondo di riserva di cui alla deliberazione di G.C. n. 53 del 5.6.2009, 
comunicata al C.C. con deliberazione n. 13 del 15.7.2009;

VISTO l'ottavo comma dell'art.175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce 
che  mediante  variazione  di  assestamento  generale,  deliberata  dall’organo  consiliare 
dell’ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci 
di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento 
del pareggio di bilancio;

VISTI i risultati della verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa del bilancio 
dell'esercizio in corso, di cui agli allegati prospetti “A”, “B” e “C”;

VISTO il parere favorevole espresso con relazione in data 25 Novembre 2009 dall'Organo 
di Revisione economico-finanziaria (allegato “D”) ai sensi dell'art. 239, primo comma, 
lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTI i pareri favorevoli espressi, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile 
del presente atto, dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000;;

VISTO l'art. 42 secondo comma, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità;

CON  8  voti  favorevoli,  1  contrario  (De  Matteis)  resi  in  forma  palese  e  2  astenuti 
(Fiorentino e Mele)

D E L I B E R A

1) di  approvare la  variazione di  assestamento  generale  del  bilancio  di  previsione 
dell'esercizio 2009, secondo quanto riportato nei prospetti allegati “A”, “B” e “C” 
alla presente e che ne formano parte integrante e sostanziale;

2) di  prendere  atto  che  con  le  variazioni  di  cui  al  presente  provvedimento  non 
vengono alterati gli equilibri di bilancio.
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Con  successiva  e  separata  votazione  palese  (favorevoli  8,  contrari  1/De  Matteis,  2 
astenuti/Fiorentino-Mele)  la  presente  deliberazione  è  dichiarata  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134,  comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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