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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 del Reg.

OGGETTO:

Verbale stenotipografico della seduta del Consiglio Comunale del
30/11/2015: dal N. 38 al N. 39.

del 30/11/2015
L'anno 2015 il giorno 30 del mese di NOVEMBRE alle ore 10:30 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1° convocazione ed in seduta Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri
ARNESANO Luigi
CASILLI Daniele
FINA Michele Arcangelo
IANNE Gaetano
LEUZZI Cosimo
MARINACI Vincenzo
MOGAVERO Salvatore
QUARANTA Paolo
ROSATO Antonio
RUGGERI Alessandro
TONDO Giuseppe
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X
X
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X
X
X
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PRESENTI N. 11

ASSENTI N.

ASSENTI

0

l'assessore esterno Dr.ssa Margherita D'AMONE.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Luigi ARNESANO
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
F.to Avv. Maria Loredana MELE
F.to Dr. Antonio PERRONE
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COMUNE DI SALICE SALENTINO
(PROVINCIA DI LECCE)
CONSIGLIO COMUNALE
(Verbale stenotipografico della deliberazione del consiglio n. 38 del 30 novembre 2015)
Oggetto: Primo Punto all’Ordine del Giorno: “L.RL n.31/2009 - Approvazione Programma a
Comunale degli interventi per il Diritto allo Studio - Anno 2016”
PRESIDENTE: Buongiorno, prego, Segretario per l’appello.
[Il Segretario Generale procede all’appello]
PRESIDENTE: Iniziamo i lavori del Consiglio: Primo Punto all’Ordine del Giorno: “L.RL
n.31/2009 - Approvazione Programma a Comunale degli interventi per il Diritto allo Studio - Anno
2016”
Relaziona l’Assessore D’Amone.
ASSESSORE D’AMONE: Come ogni anno, entro il 30 di novembre andremo ad approvare il
Programma Comunale degli Interventi per il Diritto allo Studio per l’anno 2016. Ricordiamo la
Legge Regionale n.31 del 2009 che regola e sancisce tutti i finanziamenti regionali i consente ai
Comuni di ricevere i finanziamenti regionali e detta anche le linee guida per tutti gli interventi che
rientrano nel Piano di Diritto allo Studio. Andando nello specifico, per l’anno 2016, attraverso un
riepilogo e un conteggio che noi facciamo per quanto riguarda il servizio mensa, a fronte di una
spesa complessiva di 122 mila 024 euro, noi quest’anno abbiamo chiesto alla Regione Puglia
17mila 333 euro. Come siamo arrivati a questo calcolo? Abbiamo preso il numero dei pasti dei
bambini che usufruiscono del servizio e moltiplicato per 0,50; chiaramente la Regione Puglia ogni
anno non rimborsa interamente la spesa da noi richiesta, ma solo una minima parte. Per quanto
riguarda il servizio di trasporto, a fronte di una spesa complessiva di 100 mila che rientra nelle
spese di collaudo, attrezzature varie, spese carburante, autisti e servizio di trasporto abbiamo
calcolato una spesa pari a 43 mila. Per quanto riguarda gli interventi vari, sempre dalla Legge
Regionale n.31 del 2009 sono stati previsti nell’articolo 5 Comma 1 tutti gli interventi vari per
quanto riguarda tutti gli alunni affetti da disabilità gravi; anche quest’anno ci siamo interessati a
contattare il dirigente scolastico e quindi la scuola per farci avere un quadro generale di quella
potesse essere l’attrezzatura proprio adatta per gli alunni che aveva bisogno di queste attrezzature
particolari e abbiamo preventivato una spesa di 5 mila più 3 mila riguardante il pannello di
comunicazione, una lavagna magnetica e i libri specifici proprio per i bambini autistici. L’ultima
voce, invece, riguarda il contributo per la scuola dell’infanzia e le scuole paritarie comunali.
Abbiamo chiesto una spesa di 1500 euro a sezione e le sezioni per la scuola sono tre e arriviamo ad
una spesa complessiva pari a 83 mila 017 euro a fronte invece di un importo complessivo di 244
mila euro.
PRESIDENTE: Prego, Consigliere Ianne.
CONSIGLIERE IANNE: Buongiorno a tutti. Presidente, ritorno a chiedervi di riflettere per
quanto riguarda le convocazioni mattiniere del Consiglio Comunale, come vedete purtroppo non c’è
nessuno dei colleghi dell’Opposizione, ma anche come vedete i cittadini, e non penso che sia
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dovuto all’impegno del Segretario che ha oggi anche il Consiglio Comunale a Veglie se non erro. È
vero, Segretario? E non penso che sia dovuto a questo. Quindi, riflettete per convocarlo sempre
rispettando le vostre professioni che il pomeriggio svolgete, riflettete a convocarlo sempre di
mattina, invece di convocarlo nel pomeriggio.
Poi volevo chiedere e mettere all’attenzione del Presidente del Consiglio Comunale eventualmente
di fare una comunicazione di solidarietà al Sindaco di Novoli per le intimidazioni subite.
Entrando nel merito, per quanto riguarda l’approvazione del Programma Comunale per gli
interventi per il Diritto allo Studio, anno 2016, affinché non sembri, Assessore D’Amone, un
copia/incolla rispetto a quello dell’anno scorso che avete fatto, io propongo… perché va comunque
letta la cosa, perché mi piace leggerle le cose al di là di qualche altro professore che dice che per
sette anni non ho fatto niente, comunque poi risponderò nelle sedi opportuno per questo. Io
Assessore D’Amone, ti faccio notare che abbiamo purtroppo dei pulmini del 2001 che sono
obsoleti, cioè non bisogna essere professionisti ma i termini li capiamo tutti quanti, che non vanno
bene, dal 2001 ad adesso sono passati quindici anni, parlano chiaro le fatture, Assessore al Bilancio,
le fatture che paghiamo per sistemare questi pulmini. Quindi, ce n’è uno soltanto che funziona
benissimo, che all’epoca si interessò per farlo acquistare ad un buon prezzo, se non baglio,
l’Assessore assente, Arcangelo Fina, più di qualcuno di noi era presente; e quindi con pulmino
soltanto non credo che si possa andare avanti e quindi non ci vuole niente a far inserire
eventualmente l’acquisto di un altro pulmino nuovo, in quanto poi la delibera che andrà negli uffici
regionali e chi vi parla, per il bene sempre del paese, al di là di quella o di quell’altra paternità, si
tratta dei bambini, si tratta del bene degli scolari, va seguita e non credo che… Siccome nel 2011,
sono passati cinque anni, e abbiamo l’ultimo contributo, potremmo ambire ad avere un pulmino
nuovo. E poi Assessore, le faccio notare eventualmente di inserire qualcosina per quanto riguarda i
ragazzi bisognosi, al secondo punto, tipologia di interventi: sussidi speciali e attrezzature didattiche
per disabili, ci ho messo il punto interrogativo, poi eventualmente mi ripete. Faccio appello a tutta
la Maggioranza, affinché questa delibera prima che parta per la sede Regione Puglia, che sia rivista
a oggi stesso e inserire queste cose che vanno nell’indirizzo della popolazione. Grazie.
PRESIDENTE: Prego, Assessore D’Amone.
ASSESSORE D’AMONE: In merito alla sua prima domanda, voglio ricordare che innanzitutto
non è stato fatto un copia /incolla, ma i conteggi…
CONSIGLIERE IANNE: Chiedo scusa, può sembrare.
ASSESSORE D’AMONE: Perché i conteggi sono stati fatti secondo il numero degli alunni aventi
diritto, infatti per quest’anno abbiamo previsto un impegno anche per un rimborso sugli
abbonamenti per coloro che frequentano le scuole superiori.
[Intervento senza l’uso del microfono]
ASSESSORE D’AMONE: Sì, sì, volevo dire che il conteggio è stato fatto sulla base degli alunni
che…
[Intervento senza l’uso del microfono]
ASSESSORE D’AMONE: Volevo sempre dire che per quanto riguarda gli acquisti dei trasporti,
voglio ricordare che con delibera dell’anno scorso - questa è una notizia che non è ancora ufficiale con una spesa complessiva di 67 mila la Regione Puglia ci riconoscerà una minima parte che sarà
sui 20 mila che non basterà neanche a coprire né la spesa per la mensa, né tantomeno il trasporto,
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quindi preventivare un costo complessivo per l’acquisto di un automezzo sarebbe davvero… Per noi
sarebbe auspicabile, però non si potrà attuare assolutamente, quindi dovremmo poi lì intervenire
con qualche altra tipologia di intervento. Per quanto riguarda invece le spese varie e gli interventi
vari sono stati presi in considerazione anche quest’anno il numero degli alunni affetti da questa
disabilità, infatti ci siamo preoccupati, come l’anno scorso, di contattare direttamente la scuola per
capire bene i sussidi didattici speciali, quelli da inserire all’interno poi delle attività didattiche che
vengono svolte all’interno delle lezioni e quindi loro bisogno dei sussidi didattici speciali. Anche
qui quest’anno c’è stata la richiesta da parte del Dirigente di avere delle lavagne e dei libri speciali e
quindi l’abbiamo fatto, abbiamo preventivato una spesa di 5 mila euro. Anche quest’anno abbiamo
previsto una spesa aggiuntiva per un rimborso degli alunni frequentanti le scuole superiori, anche
qui abbiamo fatto un calcolo particolare, nel senso che sulla base di tutti coloro che hanno
presentato la richiesta per il rimborso dei libri di testo e quindi tutte le richieste che sono pervenute
nel nostro ufficio, con un reddito bassissimo, anche li, sulla base dei calcoli abbiamo valutato una
spesa per un eventuale, dico eventuale perché comunque la Regione a distanza di un anno ancora
non ci ha dato nessuna risposta, tanto è vero che non abbiamo ancora i fondi disponibili dell’anno
2015, quindi stiamo chiedendo l’anno 2016 quando in realtà dobbiamo ancora percepire i fondi
dell’anno 2015 che saranno davvero una minima parte. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Prego, Consigliere Ianne.
CONSIGLIERE IANNE: Nonostante gli sforzi dell’Assessore D’Amone noto che non ci sia
buona volontà, anche l’inserimento dell’acquisto di un nuovo mezzo non in costava nulla ed ecco
perché, io, così, ero venuto a votare favorevolmente questa delibera, ma vista il vostro non accettare
la ma proposta mi astengo ed è un voto di astensione il mio. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Ianne.
Se non ci sono altri interventi passiamo a votazione: Primo Punto all’Ordine del Giorno: “L.R
n.31/2009 - Approvazione Programma a Comunale degli interventi per il Diritto allo Studio - Anno
2016”
[Si procede a votazione]
PRESIDENTE: Votiamo per l’immediata esecutività della delibera.
[Si procede a votazione]
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COMUNE DI SALICE SALENTINO
(PROVINCIA DI LECCE)
CONSIGLIO COMUNALE
(Verbale stenotipografico della deliberazione del consiglio n. 39 del 30 novembre 2015)
Oggetto: Secondo Punto all’Ordine del Giorno: “Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario
2015, Variazione di Bilancio - Assestamento”
PRESIDENTE: Passiamo al Secondo Punto all’Ordine del Giorno: “Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2015, Variazione di Bilancio - Assestamento”
Prego, Assessore Quaranta.
ASSESSORE QUARANTA: Colleghi, come ogni anno, entro il 30 novembre, ovviamente laddove
ve ne fosse bisogno, non è un obbligo, bisogna, in Consiglio Comunale, portare le variazioni di
Bilancio e gli assestamenti. Devo dire che quest’anno sembra quasi con gioia portare una variazione
del genere, perché dalla data di approvazione del Bilancio, se non ricordo male era il 17 di agosto,
ad oggi abbiamo avuto delle rispondenze favorevoli e che quindi ci portano a consegnare al
Consiglio Comunale una proposta di delibera con, se vogliamo, la possibilità di intervenire
politicamente su determinati Capitoli, cosa che magari in sede di approvazione del Bilancio c’era
stata un po’ preclusa viste le ristrettezze dei trasferimenti e comunque dell’impianto generale del
Bilancio. Ora, come sapete benissimo, non è il primo anno ovviamente che portiamo questa
delibera, la delibera è composta dall’istituzioni di Capitoli sia in entrata che in uscita e da variazioni
di Capitoli sia in entrata che in uscita. Nella prima parte del nostro prospetto abbiamo l’istituzione
di Capitoli in entrata che, se vogliamo, sono dei Capitoli che trovano il corrispondente Capitolo di
uscita e mi riferisco al “Trasferimento e acquisto di libri”, sono trasferimenti che abbiamo dalla
Regione Puglia e nel prospetto successivo, nella spesa troviamo l’utilizzo per il pari importo.
Abbiamo i trasferimenti per le emergenza abitativa ricevuta dal Piano D’Ambito e nel prospetto di
spesa il relativo utilizzo, così come per quanto riguarda l’utilizzo diverso di mutui per la
manutenzione straordinaria della viabilità urbana. Mi devo soffermare, ma velocemente perché si
tratta veramente di un aspetto tecnico, però visto l’importo può destare qualche perplessità, è la
Destinazione di incassi vincolati a spese correnti e il Capitolo di Reintegro di incassi vincolati; qui
parliamo di due Capitoli istituiti per Legge, anche qui vi è il correlato Capitolo di spesa, dicevo
istituiti per Legge perché si parla di utilizzo di entrate vincolate, ai sensi del 195 del Tuel, laddove
gli Enti Locali possono disporre un utilizzo in termini di cassa, di somme vincolate ai sensi
dell’Articolo 180 sempre del Tuel per il finanziamento di spese correnti, fermo restando la
regolarizzazione contabile. Ovviamente ci deve essere intano la delibera di Giunta in cui si chiede
l’anticipazione di Tesoreria e questa venie fatta all’inizio dell’anno, la regolarizzazione contabile,
noi la stiamo portando in questo Consiglio Comunale. Successivamente troviamo invece i Capitoli
in aumento delle entrate, mi soffermo sui principali, ma sui principali dal punto di vista economico,
non di importanza: Intanto abbiamo un aumento di 50 mila euro di addizionale comunale, che a mio
modesto parere significa che i cittadini di Salice, i contribuenti residenti nel Comune di Salice, nel
2015 evidentemente hanno avuto un reddito superiore e quindi hanno dovuto, fra virgolette, versare
un addizionale comunale più alto.
[Intervento senza l’uso del microfono]
ASSESSORE QUARANTA: Sì, parla dell’Addizionale Comunale IRPEF, giusto? Allora, questo
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non è un’istituzione di un Capitolo, ma è un aumento del Capitolo già previsto in entrata. Noi
quando abbiamo discusso il Bilancio di Previsione ad agosto, su una previsione storica degli ultimi
anni, considerando che noi abbiamo un’aliquota dello 0,8%, abbiamo valutato in 400 mila euro la
previsione. Ma dicevo, su una previsione storica, perché negli altri tre anni precedenti quei 400
mila erano confermati. Evidentemente nel 2015 c’è stato - non posso pensare diversamente - un
aumento dei redditi dei contribuenti residenti nel Comune di Salice e questo ha portato ad un
aumento dell’addizionale.
SINDACO TONDO: Come dice Renzi: dovremmo essere felici, in poche parole.
ASSESSORE QUARANTA: Dovremmo essere felici, dovremmo essere, secondo i dati, forse tutti
un po’ più ricchi. Probabilmente, parlo non da Assessore al Bilancio, da commercialista, da umile
commercialista che opera sul territorio, probabilmente i redditi dei lavoratori autonomi sono
aumentati un po’ di più, ovviamente non parlo…
[Intervento senza l’uso del microfono]
ASSESSORE QUARANTA: Sì, ma infatti il funzionario fa lo stesso mio lavoro. Oppure,
probabilmente i lavoratori dipendenti hanno un reddito più alto o comunque ci sono più lavoratori
dipendenti, considerato anche i lavoratori a progetto, considerato anche gli incarichi limitati nel
tempo e probabilmente c’è un aumento della contribuzione in questo periodo, Considerato anche
che i lavoratori occasionali verseranno invece la loro parte di Addizionale Comunale in sede di
dichiarazione dei redditi, quindi nel 2016, a valere sul 2015.
[Intervento senza l’uso del microfono]
ASSESSORE QUARANTA: Sì, credo che sia una spiegazione plausibile. Poi, dicevo, ci sono
maggiori erogazioni statali, qui troviamo un aumento di 108 mila euro, ma alla fine della pagina nel
Capitolo in diminuzione dell’entrata 23 mila euro, quindi la differenza è intorno ai 75-78 mila euro.
Poi abbiamo in aumento di 5 mila euro il Capitolo “Proventi da sanzione amministrativa, Codice
della Strada”; “Proventi Servizi Cimiteriali”, 10 mila euro, significa che i cittadini - ahimè - hanno
avuto più necessità dei servizi cimiteriali, vuol dire che ci sono state più tumulazioni ma anche più
estumulazioni, inumazioni, tutto quello che riguarda i servizi cimiteriali; e poi un Capitolo che per
noi è solo, è meramente un Capitolo, tecnicamente lo chiamiamo, di giroconto ed è il Capitolo
“Ritenute Erariali Iva”. Ora, sapete benissimo che dallo scorso anno è stato introdotto un sistema
che si chiama - purtroppo usiamo termini anglosassoni, quando potremmo tranquillamente usare
termini italiani, considerato che noi deriviamo dal latino, la nostra lingua deriva dal latino, quindi
usiamo un termine anglosassone - Split Payment, comunque è lo spostamento dei pagamenti,
significa che il Comune o comunque tutte le Pubbliche Amministrazioni si fanno carico di non
versare alle ditte o ai professionisti, a quelli ai quali vengono liquidate le fatture, l’Iva, ma si parla
soltanto di imponibile, ed eventualmente i professionisti anche la Cassa di Previdenza, al netto
dell’Iva, perché l’Iva viene versata direttamente all’Erario. Ora dai nostri riscontri contabili
abbiamo visto che abbiamo pagato, per Iva, 50 mila euro in più all’Erario, quindi lo abbiamo
trattenute alle ditte e abbiamo pagato 50 mila euro in più all’Erario e quindi stiamo istituendo
questo Capitolo in entrata, ma se andiamo a vedere fra le spese abbiamo lo stesso correlato Capitolo
di spesa, quindi 50 mila euro è un una partita di giro. Veniamo ora alle spese: comprenderete con
differenziale positivo di circa 100 mila euro abbiamo la possibilità di intervenire, come dicevo
prima, politicamente per circa 100 mila euro e anche qui vado velocemente, ma intervengo poi
ovviamente nella discussione, se ci sono dei chiarimenti, interverrò dopo. Intervengo solo su quello
che, come dicevo prima, sono i Capitoli di Bilancio più politici, perché all’inizio, vedete, ci sono 3
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mila per corso di aggiornamento professionale, 7800 euro informatizzazione pubblici uffici, altri
4200 euro per il contributo alla Luvar, che è quello il sistema che ci aiuta a dare un servizio su
Internet importante ai nostri cittadini. Quello che mi preme sottolineare è invece sono i 10 mila euro
a persone bisognose, e sottolineo anche una cosa, non è una scelta populistica fatta a fine anno, è
una scelta dettata dai maggiori trasferimenti statali.
SINDACO TONDO: Non ci sono le elezioni.
ASSESSORE QUARANTA: Non ci sono le elezioni, non ci riguardano le elezioni, non ci
riguardano i 500 euro promessi ai maggiorenni da Renzi, non ci riguardano le fantomatiche
promesse alle Forze Armate, fermo restando che poi i militari sono costretti, come ho saputo pochi
giorni fa, a mettere di tasca loro i soldi per la benzina. Ma al di là di questo, ogni tanto mi piace fare
delle piccole polemiche con chi ovviamente non ascolterà mai questi Consigli Comunali, ma
dicevo, i contributi a persone bisognose, mi piace anche sottolineare che è dovuto anche a quello
che emerge dalle discussioni in Consiglio Comunale, perché quando i colleghi Consiglieri ci fanno
notare che alcuni Capitoli sono miseri, perché non possiamo che definirli miseri i Capitoli per
contributi a persone bisognose laddove noi in sede di Bilancio siamo stati costretti a valutare quel
Capitolo 4 mila euro, non pensiate che le cose ci scivolino, non pensiate che non facciano male
quelle sottolineature, oggi è il momento di dire che abbiamo la possibilità di intervenire per 10 mila
euro e quindi… per ulteriori 10 mila, perché il Capitolo poi arriva a 14 mila, quindi riveniamo con
soddisfazione, fermo restando che - apro una parentesi - intervenire su un Capitolo del genere è
vero che può dare una soddisfazione dal punto di vista politico, ma dà anche un’amarezza dal punto
di vista personale e sociale perché significa che sempre più gente ha bisogno di questi sussidi,
sempre più gente ha bisogno di piccoli contentini, di piccoli interventi, che significherà forse pagare
una bolletta del metano, forse pagare una bolletta della luce, forse riuscire a compare un paio di
scarpe ai figli, nient’altro; quindi ripeto, da un lato abbiamo la soddisfazione di dare qualche aiuto,
ma dall’altro ci fa rendere conto che la situazione è sempre più drammatica. Sembra entrare in
contrasto con quanto dicevo prima, no? Che i redditi forse stanno aumentando, però probabilmente
aumentano i redditi di una fascia di cittadini, ma la fascia di cittadini più debole ha sempre più
difficoltà. Poi ci sono dei Capitoli, il Capitolo “Manutenzione pubblica illuminazione” che
fisiologicamente deve essere adeguato perché evidentemente i consumi, soprattutto di
manutenzione, sono aumentati in questo periodo; e poi un altro Capitolo del tutto politico è il
Capitolo “Spesa manutenzione strade e piazze”, abbiamo la possibilità di intervenire al di là, forse
mi ripeterò per l’ennesima volta, al di là di quello che realizzeremo con un mutuo di 500 mila euro,
ma questo è un Capitolo che ci servirà per tamponare le emergenze nell’immediatezza, è un
Capitolo importante perché stiamo aumentando di 50 mila euro, però non posso non ricordare le
griglie, la maggior parte delle griglie che servono per la raccolta delle acque piovane, che sono
pericolose, forse anche più delle buche e comunque cercheremo di intervenire sulle griglie, sulla
viabilità urbana ecc.. Io credo di aver detto tutto, voglio però fare un’ultima considerazione visto
che l’argomento ci dà la possibilità anche di fare, come dicevo prima, delle considerazioni politiche:
fra 17 giorni scade il termine per il pagamento dell’Imu e della Tasi, ora noi quest’anno, avevamo
già detto il 17 di agosto, probabilmente scontiamo quello che è stata una scelta forte quella del
2014, cioè l’aver applicato l’aliquota nel 2014, fermo restando che poi gli eventi ci hanno costretto
nell’anno in corso a doverla aumentare a 2,5 per mille. Ora, ovviamente è stata una scelta forte, una
scelta obbligata, con questa variazione voglio sollevare ogni dubbio, con variazione non possiamo
intervenire per diminuire quell’aliquota, così come non possiamo intervenire per ripristinare la
detrazione di venti euro che avevamo inserito nel 2014, perché sapete meglio di me che le aliquote
sia che siano Imu, Tasi o Addizionale Comunale dovevano essere approvate in Consiglio Comunale
entro una certa data e pubblicate sul sito di Finanza Locale entro un’altra data; stiamo parlando di
fine luglio per quanto riguarda le aliquote approvate in Giunta, ad agosto come Consiglio Comunale
e entro il 10 o 9 di settembre, se non ricordo male, pubblicarle sul sito di Finanza Locale, perché
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bisogna dare la possibilità, oltre ai software house, quindi a quelli che forniscono i software per
elaborare il calcolo, ma anche ai singoli cittadini di conoscere le scelte degli amministratori, quindi
devono essere pubblicate sul sito di Finanza Locale. Queste notizie ovviamente noi le abbiamo
apprese dopo quelle date, perché se non avessimo avuto conoscenza di questi maggiori trasferimenti
statali per non 100 mila ma 108, meno 23, quindi sono 78-75 mila, probabilmente saremmo potuti
intervenire con una scelta che sarebbe anche emersa nella discussione in Consiglio o introducendo
una detrazione, oppure limitandoci ad un aumento del 2,0 invece del 2,5, però ripeto e concludo,
questa discussione purtroppo oggi è fuori tempo massimo, non la possiamo fare, perché i termini
per la pubblicazione della delibera sono già decorsi abbondantemente.
PRESIDENTE: Prego, Consigliere Ianne.
CONSIGLIERE IANNE: L’Assessore al ramo, l’Assessore Quaranta era gioioso quando ha preso
la parola, vedremo in seguito in che maniera si può gioire viste queste variazioni di Bilancio che
sono, dal punto di vista tecnico, ma si nota ed è palese che si ripercuotono sempre sulla
popolazione. Ci sono 220 mila euro di maggiori spese, secondo me è un disastro, non so di cosa
gioisce, anche perché, come hai detto tu, tra qualche giorno, il 17 di dicembre scade il pagamento
delle bollette - ahimè - parlo da cittadino anche, le tasche nostre già bucate dalla crisi mondiale
ancora di più si vuoteranno. Io, leggendo la delibera, a casa, volevo anche un piccolo chiarimento
senza parlare molto, dilungarmi, fare opera di ostruzionismo: indennità di carica Amministrazione
Comunale 530 euro in più; spese funzionamento cimiteriale e comunale, spese per servizi
cimiteriali il primo 11 mila e l’altro circa 50 mila euro, come scaturiscono? Tutto questo, Assessore,
Colleghi Amministratori non può essere approvato da chi ha preso ormai questa posizione di essere
all’Opposizione in quanto i 10 mila euro in più, che diceva l’Assessore, per quanto riguarda le
persone bisognose è non buono, buonissimo, sotto questi chiari di il luna, però vanno pure… Anche
se vanno guardati come vanno erogati questi contributi, Dottore Tondo, bisogna stare attenti a chi li
riceve, come giustamente qualcuno dice, non per fare campagna elettorale, ma sapere
effettivamente i bisogni; quindi questi 10 mila euro assolutamente non servono a coprire l’ulteriore
danno, anche perché, Assessore Quaranta, tu sei Assessore ai Lavori Pubblici, hai parlato di spesa
manutenzione delle strade e piazze che verrà anche affrontata dalla deliberazione di Giunta che
avete fatto nel richiedere 500 mila di prestito alla Cassa Depositi e Prestiti, sempre prestiti, poi
vediamo, prestiti che non sappiamo come fare a pagare. Ti esorto di guardare e di riguardare, perché
è sempre valido, quel progetto che il Comune ha fatto, venne mandato a Bari, all’Assessorato alle
Opere Pubbliche, di circa 5 milioni di euro per quanto riguarda il progetto delle acque piovane.
Oggi, a Bari si sta tenendo un Consiglio Regionale dove si discuterà del Bilancio e si può
successivamente vedere di affrontare e di vedere se c’è la possibilità reale affinché quegli 5 milioni
di quel progetto delle acque reflue, piovane - Assessore, ti ricordi, no? - di poterlo portare a Salice,
sempre per il discorso che non ragiono con la pancia, ma bensì nell’interesse della stragrande
maggioranza o di tutto Salice. Però, Assessore Quaranta, queste variazioni non vanno, come dicevo
prima, nell’interesse dei cittadini.
PRESIDENTE: Prego, Sindaco.
SINDACO TONDO: Allora, solo alcuni chiarimenti poi ci penserà a parlare. Beh, io sinceramente
gioisco, come ha detto Paolo, di questa nuova… che ci è pervenuta addosso in queste settimane, per
cui sono circa 119 mila con esattezza. La prima cosa che noi abbiamo pensato quando ho visto
questa somma a disposizione con Paolo, gli ho: Paolo cerchiamo di recuperare qualcosa per dare
come recupero di quell’aumento di aliquota che avevamo fatto della TASI e Paolo ha chiarito già
oggi abbastanza, infatti era quello che volevo chiedere, ha chiarito che purtroppo non si poteva fare
e questo, in un certo senso, ci ha anche un po’ amareggiato.
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[Intervento senza l’uso del microfono]
SINDACO TONDO: Certo, come non c’era! La prima cosa che ho detto a Paolo: Paolo, vediamo
se riusciamo…. tecnicamente e sia Paolo che il Ragioniere hanno visto naturalmente che questo non
era possibile per i motivi esposti in premessa. Noi quando abbiamo aumentato la TASI non lo
abbiamo fatto così, a cuor leggero, ma perché chiaramente i trasferimenti erano quelli che erano e tu
che eri presente all’approvazione dell’altro Bilancio, tempo fa, sai benissimo che quando non
abbiamo approvato l’aumento dell’aliquota… forse lì abbiamo sbagliato politicamente, perché
quando due anni fa non abbiamo applicato quelle aliquote, chiaramente è passato un pochettino
inosservata la cosa, perché tutti le hanno aumentate, Salice non ha aumentato e quindi di
conseguenza. Adesso stiamo capendo l’importanza di aver fatto quell’atto l’anno precedente, perché
noi in quell’anno, due anni fa, effettivamente abbiamo fatto un grosso sforzo perché le casse ce lo
permettevano. La mazzata invece dei trasferimenti statali l’anno scorso, questo ce l’ha impedito e
comunque noi a Salice per un anno abbiamo garantito che non pagasse la Tasi. Io mi auguro, ma
non ci sono certamente buoni propositi da parte del Governo Centrale, perché la riduzione dell’IMU
e dell’ICI che va tanto cantando Renzi, con il fatto poi che ci saranno dei trasferimenti, io ho
sempre dei dubbi perché, ripeto, sono un po’ critico ultimamente nei confronti di questo Governo
Centrale.
[Intervento senza l’uso del microfono]
SINDACO TONDO: Mi sembra la mano destra di Berlusconi, scusami Segretario, ma lui sa
benissimo come la penso in tal senso, appartengo a quel partito, ma mi distinguo dal Governo
Centrale. Quindi, dicevo, è effettivamente stato il nostro primo pensiero, sarebbe stato veramente
bello fare un regalo ai salicesi cercando di decurtare 100 mila euro da quei 340 mila euro che erano
stati necessari. Cosa abbiamo fatto, allora? Si dovevano necessariamente ridistribuire nell’ambito di
vari Capitoli presenti, la prima cosa che abbiamo detto, manca per un mese, altrimenti li avremmo
destinati tutti e 10 mila ai Servizi Sociali, manca appena un mese, 10 mila possono tranquillamente
per i Servizi Sociali. Ripeto, noi li abbiamo dati, da un po’ di tempo, da circa un paio d’anni la
Giunta non si interessa, per nostra volontà, della gestione contributi dei Servizi Sociali, è
direttamente delegata a fare questo, con sua determina, l’Assistente Sociale, quindi noi li daremo a
lei, poi sa già lei tramite il Regolamento che c’è come disporre dell’aiuto a queste persone
bisognose. Per quanto riguarda quei due, poi magari nei dettagli tecnici entrerà Paolo, per quanto
riguarda la spesa sui servizi cimiteriali c’è stato un problema di natura tecnico-contabile non perché
erano stati accorpati alcuni tipi di servizi, che prima venivano pagati come igiene e che poi invece
andavano messi nella custodia, qualcosa è successo.
[Intervento senza l’uso del microfono]
SINDACO TONDO: Esatto. Però era stato commesso un errore, perché la custodia non doveva
andare nell’ambito del Servizio Igiene. Ecco perché è successo quel fatto. Come anche questi
famosi 530 euro, non è che qualcuno si è aumentato l’indennità, ma erano sempre dovuti al fatto
che da quando hai lasciato l’incarico tu successivamente è subentrata una differenza di pagamento
con l’anno precedente, ma non perché gli Assessori subentrati hanno percepito qualcosa in più, sono
dei piccoli aggiustamenti di natura tecnico-contabile, ma non ci sono state differenze del punto di
vista delle indennità di carica. Per tutto quanto il resto, abbiamo cercato, attraverso un riequilibro di
dotare la rete dei nostri computer che sono desueti da un bel po’ di anni e quindi stiamo cercando di
apportare, di comprare probabilmente qualche computer, di riammodernare la rete perché sono
veramente datati e l’altra grossa cosa riguarda soprattutto i 50 mila euro per quanto riguarda la
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viabilità, la manutenzione stradale. Sono due cose differenti, noi abbiamo fatto un mutuo di 500
mila euro che deve andare a risanare buona parte del paese e poi ne faremo un altro, nel prossimo
Bilancio, per risanare ancora tutto il resto, questi invece serviranno soprattutto per cercare di fare
piccole buche che potrebbero insorgere nelle strade, oppure, come ha già spiegato Paolo, per quanto
riguarda le griglie altri piccoli interventi di basolato presente in Piazza ecc., per cui sono situazioni
che purtroppo a Salice sono notevoli e per quanto riguarda invece la manutenzione elettrica, questi
soldi ci serviranno una parte per quanto riguarda la Via Della Costituzione che è stata già fatta per
l’illuminazione e probabilmente un’altra parte la impiegheremo per fare via Vescovo Faggiano,
piccoli interventi in attesa di dare luce, di dare l’avviso al benedetto bando della pubblica
illuminazione che stiamo cercando di stimolare in tutti i sensi, che dovrebbe nascere probabilmente
nel più breve tempo possibile. Quindi, credo che appunto ci sia veramente da essere contenti nel
fatto che ci sono stati questi 120 mila euro, questi piccoli tesoretti che io mi auguro di trovarne uno
al giorno, perché qua, la Pubblica Amministrazione, tu sei presente, parlo a te perché solo tu ci sei
dell’Opposizione, da molti anni nella Pubblica Amministrazione si scoprono cose dall’oggi al
domani, così indispensabili, ogni tanto esce qualche residuo di mutuo, cioè, hai fatto parte
dell’Amministrazione, sai benissimo, e ci sono delle piccole notizie buone, bene, noi le accettiamo
perché piccole notizie buone sono per noi importantissime. Noi crediamo che questa variazione di
Bilancio sia veramente una risorsa notevole per il nostro paese e cercheremo naturalmente di
spenderlo tutto nel più breve tempo possibile in modo tale da dare un certo decoro al nostro paese.
Grazie.
PRESIDENTE: Prego, Consigliere Ianne.
CONSIGLIERE IANNE: Grazie, così eventualmente qualche quesito me lo chiarisci a fine
discussione. Allora, capisco perfettamente che gli sforzi che l’Amministrazione, ogni
Amministrazione ha, che sotto questi chiari di luna, tutti i gettiti che prima si avevano dallo Stato
adesso non si hanno e ogni anno sempre di meno. Queste piccole notizie potrebbero essere utili,
come sempre dico, come ha detto il Sindaco, giustamente, le piccole cose faranno le grandi cose
anche se dovreste essere attenti a fare delle spese opinatamente. Quindi, entrando sempre nel
merito, speriamo che partorisca una volta per tutte questo benedetto bando per l’assegnazione del
nuovo servizio di pubblica illuminazione perché credo che siete pure voi d’accordo che queste spese
pazze di manutenzione che ormai spendiamo da anni, caro Presidente, il cittadino non ne può più,
perché nel nuovo bando ci sarà la manutenzione ordinaria e straordinaria. Quindi, le spese di
manutenzione, pure stradali, che consentiranno comunque quella vivibilità che ogni cittadino ci
chiede, e io non faccio una premessa perché sennò qualcuno mi risponde che ho qualche amico da
qualche parte, da qualche via, faccio un esempio: via De Domincis è una strada, Assessore
Quaranta, tu sei l’Assessore ai Lavori Pubblici, ma tutti colleghi Amministratori, è una strada a
groviera a tutti gli effetti, sembra un sentiero di guerra. L’altro che è piovuto hanno rotto un paio di
macchine, ma al di lì, è proprio la vivibilità, ma là, caro Presidente, noi abbiamo approvato se non
sbaglio, caro Sindaco, un Regolamento dove tutte quelle ditte che rovinano il manto stradale e mi
riferisco all’Acquedotto, all’allaccio dell’Enel, Telecom e quanto più, no? Abbiamo approvato un
Regolamento, ma Santo Dio, queste aziende le vogliamo prendere in considerazione che hanno fatto
questi danni? Che hanno fatto i ripristini in un modo così allegro? Presidente, guarda che veramente
si può iniziare a chiamarli a responsabilità, a quei lavori, senza che noi ci mangiamo il cervello,
come dice giustamente il dottore Tondo, a prendere quelle piccole cose che potrebbero servire, ai
Servizi Sociali, a chi ha bisogno, ad altre cose, invece dobbiamo andare a pensare di sistemare la
buca o la strada di quello o di quell’altro. Via De Dominicis è una via di Salice, non è la strada di
Gaetano, va bene? Cioè, attenzione Assessore su queste problematiche. Chiamiamo a responsabilità
chi ha fatto quelli allacci, che è veramente penoso, ma è tutto Salice così, tutto Salice. Io non sono
un tecnico in materia, non sono un commercialista, però politicamente si poteva fare di più e quindi
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il mio voto è sfavorevole.
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Ianne. Prego, Assessore Quaranta.
ASSESSORE QUARANTA: Solo dei chiarimenti, anche se il Sindaco, prima egregiamente, ha
chiarito alcuni dubbi sollevati dal Consigliere Ianne, tipo l’indennità di carica, dove c’è un
fisiologico adeguamento anche…
[Intervento senza l’uso del microfono]
ASSESSORE QUARANTA: Sì, sì, perché mi ero segnato le cose, così come il funzionamento del
Cimitero, lì sai benissimo, Consigliere, che abbiamo un… come dire, camminiamo su un doppio
binario, c’è la custodia e ci sono i servizi e lì bisogna rimpinguare il Capitolo. Ma per quanto
riguarda la manutenzione delle strade, lei sfonda una aperta, qui ne parliamo tutti i giorni, ne
parliamo tutte le volte che ci vediamo in Consiglio Comunale, i problemi sono gravi, li conosciamo,
ecco perché abbiamo deciso di intervenire con un mutuo, le ditte sono chiamate quasi sempre alle
loro responsabilità, o meglio, sono chiamate sempre alle loro responsabilità, quasi intervengono, il
problema è che alcuni ripristino sono più vecchi rispetto al Regolamento per cui non riusciamo a
farle intervenire, non riusciamo a rivolvere i problemi e quindi dobbiamo poi, ovviamente, integrare
con nostri fondi. Lei ha citato la via De Dominicis e ha fatto bene, ovviamente è alla nostra
attenzione via De Dominicis ma come via Cesare Battisti, via Carlo Alberto, via Tenente Maritati,
ce ne sono diverse strade che devono essere manutenute, diciamo così, meglio.
[Intervento senza l’uso del microfono]
ASSESSORE QUARANTA: Non lo so, ma nemmeno io. Nemmeno io abito in via De Dominicis e
molti colleghi Consigliere non sanno nemmeno qual è perché non è interessata da nostre amicizie o
non è interessate da nostre parentele, è che è una strada facente parte del centro urbano, quindi la
conosciamo perché ci transitiamo. Ripeto, sono tante le vie che hanno bisogno di una
manutenzione, ma non meno importante è la manutenzione delle griglie, come dicevo prima, come
ha sottolineato il Sindaco. Ma io voglio concludere soltanto ritornando sul problema politico,
perché lei ha detto che questi 200-250 o quelli che sono, saranno spese più per i cittadini: No, non
sono spese in più per i cittadini, sono spese che noi possiamo affrontare perché abbiamo delle
maggiori entrate. Ma le dirò di più, a proposito dei mutui, lei ha citato i mutui di 500 mila euro, sì,
noi sulle strade purtroppo non possiamo che intervenire attraverso un mutuo contratto con la Cassa
Depositi e Prestiti che noi andremo a rimborsare negli anni, ovviamente le Amministrazioni e i
cittadini. Ma le dirò di più, e lei sicuramente ricorda che nel 2005-2006 in quest’aula furono
proposte due delibere per la rinegoziazione di mutui, cioè significa spostare i mutui, la scadenza dei
mutui in avanti, ovviamente questo accade per i privati con le banche e accade per le Pubbliche
Amministrazioni con la Cassa Depositi e Prestiti, spostare un mutuo più avanti significa pagare
meno oggi, ma la sommatoria dell’interesse da rimborsare è maggiore. In questi giorni, dottore mi
corregga, forse il 30 di novembre, proprio oggi scadeva la possibilità per le Amministrazioni di
chiedere la rinegoziazione dei mutui vecchi. Ora, questa cosa noi la sappiamo, l’abbiamo vista,
l’abbiamo studiata e l’abbiamo scartata perché questo cosa avrebbe comportato? Avrebbe
comportato per l’Amministrazione Tondo per il 2016-2017 avere qualche soldo in più da utilizzare
per fare le festicciole? Per coprire una buca? Che cosa ne avremmo fatto? Avremmo fatto poco, ma
la sommatoria degli interessi avrebbe penalizzato i cittadini di Salice, non l’Amministrazione
Tondo, avrebbe penalizzato i cittadini di Salice, nel lungo andare, ovviamente. Alla fine
dell’ammortamento di questi mutui probabilmente non li avrei pagati, Paolo Quaranta, perché mi
auguro di essere andato in pensione, li avrebbero pagati i miei figli, li avrebbero i figli
dell’Assessore Ianne, li avrebbe pagato i figli dell’Assessore D’Amone. Quindi, questi discorsi
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della prospettiva del guardare avanti, del guardare quello che le nostre scelte possono avere come
ripercussione del futuro, noi le facciamo, noi i conti ce li guardiamo, i numeri li conosciamo e
abbiamo deciso di non avere - come si dice - l’uovo oggi per avere poi la gallina domani, abbiamo
deciso di non avere i mutui, di lasciare così come è perché noi riteniamo che i mutui contratti dalle
passate Amministrazioni debbano essere ammortizzati con i tempi scelti da quelle Amministrazioni,
con i tempi tecnici che le Amministrazioni avevano dovuto scegliere e non abbiamo deciso di fare
delle piccole opere, dei piccoli interventi con le economie di spesa che avremmo dovuto ottenere
rinegoziando questi mutui.
PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, passiamo a votazione. al Secondo Punto
all’Ordine del Giorno: “Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario 2015, Variazione di
Bilancio - Assestamento”
[Si procede a votazione]
PRESIDENTE: Votiamo per l’immediata eseguibilità della delibera.
[Si procede a votazione]
PRESIDENTE: Grazie, alla prossima.
CONSIGLIERE IANNE: Presidente, scusi, avevo fatto quella richiesta per il Sindaco di Novoli.
SINDACO TONDO: Sì, personalmente l’ho già chiamato comunque la comunicazione, il
telegramma glielo facciamo…
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Letto, approvato e sottoscritto.
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