
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.9 del 26.07.2017                                                                                                                          n° 32 
OGGETTO:BILANCIO DI PEVISIONE 2017/2019 – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ART.193 
TUEL)  E  VARIAZIONE  DI  ASSESTAMENTO  GENERALE  (ART.175,  COMMA  8,  TUEL)  - 
APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciassette  il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:30, nella sala delle  
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 20.07.2017, prot. n.  
26431, e in data 21.07.2017 prot. n. 26570,  si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di  
prima convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  PRENCIPE ANTONIO  – Presidente.

 
E' presente  il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 19 ed assenti, sebbene invitati,  
n. 5 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   MAGNO ITALO   

BISCEGLIA ROSALIA   OGNISSANTI GIOVANNI     

BRUNETTI ADAMO   PALUMBO LIBERO   

CAMPO MARIA GRAZIA   PRENCIPE ANTONIO   

CLEMENTE ELIANA   RITUCCI MASSIMILIANO   

CONOSCITORE ANTONIO   ROMANI CRISTIANO   

D'AMBROSIO DAMIANO   SALVEMINI ANGELO   

DE LUCA ALFREDO   TARONNA LEONARDO   

DELLA PATRIA ANTONIETTA   TOMAIUOLO FRANCESCO   

FIORE GIOVANNI   TOTARO MARIO   

GELSOMINO ARTURO   TRIGIANI LUCIA   

LA TORRE MICHELE   VALENTINO SALVATORE   

Partecipa il Vice Segretario Generale:  OGNISSANTI MATTEO.

Sono presenti gli Assessori: ZINGARIELLO SALVATORE, RINALDI PASQUALE, STARACE INNOCENZA, OGNISSANTI 
MATTEO, LA TORRE GIUSEPPE, ZAMMARANO ADDOLORATA.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale  (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000),  per quanto concerne la regolarità 

tecnica.
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 



Entrano i consiglieri Brunetti A. e Bisceglia R.. Consiglieri presenti n.22 compreso il Sindaco.

In ordine all'argomento di cui all'oggetto relaziona l'Assessore al Bilancio Rinaldi P., come da  trascrizione  
integrale della seduta a cui si  rinvia.  Nel corso del suo intervento l'Assessore propone di  emendare  il  
provvedimento di cui consegna  copia a tutti i consiglieri e sul quale si sono espressi favorevolmente gli  
Uffici  e   il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti.  Detto  emendamento  è   relativo  al  pagamento  del  lavoro  
straordinario effettuato dai dipendenti in occasione del Referendum del 4 dicembre 2016 e come meglio  
descritto nell'allegato n.6.

Seguono gli interventi dei consiglieri Ritucci M., Magno I., Taronna L. e la replica dell'Assessore relatore.  
Successivamente per dichiarazioni di voto e con le motivazioni interamente trascritte nel resoconto della  
seduta i consiglieri Ritucci M., Taronna L. e Magno I. anticipano il voto contrario dei propri gruppi, il 
consigliere D'Ambrosio preannuncia il voto favorevole.

Esce la consigliera Bisceglia R.. Consiglieri presenti 21 compreso il Sindaco.

Al termine, il Presidente prima di passare alla votazione dell'accapo all'ordine del giorno, mette a votazione 
l'emendamento presentato dall'Assessore al Bilancio. 

Proceduto per  appello nominale,  l'emendamento  ottiene 15 voti  favorevoli   ( Riccardi  A.,  Balzamo V.,  
Brunetti  A.,  Campo  M.,  Conoscitore  A.,  D'Ambrosio  D.,  De  Luca  A.,  Della  Patria  A.,  Gelsomino  A.,  
Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini A., Trigiani L., Valentino S. )  e 6 voti  contrari ( Clemente  
E., Fiore G., Magno I., Ritucci M., Romani C., Taronna L.) . Assenti n.4 consiglieri ( Bisceglia R., La Torre  
M., Tomaiuolo F., Totaro M.).

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

– che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato  
il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

– che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 6 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;

– che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 7 giugno 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 
il Rendiconto della gestione 2016;

Considerato che,  contestualmente all’approvazione del suddetto rendiconto, si è deliberato di ripianare il  maggior 
disavanzo pari ad € 5.536.707,34, ai sensi dell’articolo 188 del TUEL, negli esercizi 2017-2019 rimandando ad un 
proprio  successivo  atto  l’approvazione  del  piano  di  rientro  relativo,  modificando conseguentemente  il  bilancio  di  
previsione 2017-2019 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 31 marzo 2017;

Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 26 giugno 2017 si è provveduto ad approvare il recupero  
del maggior disavanzo ex art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, individuando ulteriori misure strutturali dirette ad 
evitare ogni  ulteriore potenziale disavanzo rispetto alle economie di  spesa (minori  spese)  e  l’utilizzo delle  entrate 
correnti generali (entrate e maggiori entrate) indicate nella variazione di bilancio allegata alla suddetta delibera;

Ritenuto conseguentemente,  necessario,  anche  al  fine  di  adempiere  alle  disposizioni  indicate  nella  Deliberazione 
n.57/PRSP/2017 della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti, prevedere ulteriori misure  
rispetto  a  quelle  indicate  nella  suddetta  variazione,  approvando  il  Piano  di  Rientro  2017_2019  del  Comune  di 
Manfredonia, allegato 2 e parte integrante della deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 26 giugno 2017;

Visto l’art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

“1.  Gli  enti  locali  rispettano durante la  gestione e  nelle  variazioni  di  bilancio il  pareggio  finanziario e  tutti  gli  
equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le  
norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di  
cui all'art. 162, comma 6. 
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31  
luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di  
bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un  
disavanzo,  di  gestione  o  di  amministrazione,  per  squilibrio  della  gestione  di  competenza,  di  cassa  ovvero  della  
gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c)  le  iniziative  necessarie  ad  adeguare  il  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  accantonato  nel  risultato  di  

amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.



La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in  
corso e per  i  due successivi  le  possibili  economie  di  spesa e  tutte  le  entrate,  ad eccezione  di  quelle  provenienti  
dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione  
di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non  
possa  provvedersi  con  le  modalità  sopra  indicate  è  possibile  impiegare  la  quota  libera  del  risultato  di  
amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre  
2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui  
al comma 2. 
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata
ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della  
procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

Considerata la Risoluzione n.1/DF del Ministero dell’Economia delle Finanze del 29 maggio 2017 Prot. 28067 la 
quale evidenzia che la leva tributaria di cui al comma 3 dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, non potrà essere utilizzata  
nel 2016 e 2017 in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio. La legge di stabilità 2016 infatti, (articolo 1, comma 
26 della legge 208/2015) sospende la possibilità di aumentare l'imposizione fiscale per l'esercizio 2016 e 2017. Per  
contenere il livello complessivo della pressione tributaria ed in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica,  
per l'anno 2016 e 2017 è infatti sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili  
per il 2015. Tale sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (Tari) nè per gli enti locali che deliberano il predissesto 
o il dissesto;

Visto l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
“Mediante la variazione di assestamento generale,  deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il  31 luglio di  
ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo  
di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.”;

Richiamati inoltre il  punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, il quale 
prevede  tra  gli  atti  di  programmazione  “lo  schema  di  delibera  di  assestamento  del  bilancio,  il  controllo  della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la  
coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;

Considerato che secondo un’interpretazione logico-sistematica della voluntas legis, in ordine alla coincidenza nel 31 
luglio di ogni anno delle scadenze dei due momenti contabili del riequilibrio di bilancio e dell’assestamento generale, le 
verifiche (obbligatorie)  del  permanere degli  equilibri  di bilancio precedono la successiva (eventuale)  variazione di  
assestamento generale;

Vista la lettera Prot. n.23126 del 28 giugno 2017 del Dirigente del Settore Finanze con la quale si chiedeva a tutti i  
Dirigenti di indicare eventuali richieste di variazioni di bilancio di entrata e di spesa finalizzate alla salvaguardia degli 
equilibri e all’assestamento di bilancio, il tutto entro il termine del 5 luglio 2017;

Tenuto conto che non risultano pervenute al Settore Finanze, comunicazioni da parte di alcun dirigente in merito a  
situazioni anomale, scostamenti significativi di entrata rispetto alle previsioni di bilancio, ammontare presunto degli  
accertamenti di entrata di competenza realizzabili entro l'esercizio nonché dell’andamento dei lavori pubblici;

Tenuto conto inoltre che i dirigenti dei Settori hanno attestato l’assenza di debiti fuori bilancio e passività potenziali  
maggiori di quanto già precedentemente previsto in bilancio;

Viste  le risposte dei Dirigenti  di Settore riportate agli  atti  di ufficio, con le quali sono stati richieste variazioni di  
bilancio di entrata e di spesa;

Considerato che le previsioni di bilancio per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti con l’andamento della  
gestione e non necessitano di ulteriori variazioni;

Dato atto che l’approvazione del piano di rientro con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 26 giugno 2017 
costituisce  una  misura  necessaria  a  ripristinare  il  pareggio  per  squilibrio  della  gestione  di  cassa  prevedendo 
l’azzeramento dell’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria nell’esercizio 2019 tramite le economie di spesa e le maggiori 
entrate da realizzarsi entro l’esercizio in corso e nei due successivi;

http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART145,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000488506ART0,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000488506ART0,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000488506ART1,__m=document


Rilevato:

- che, siccome dimostrato negli allegati prospetti contabili, sono stati verificati tutti gli equilibri di bilancio, in termini  
di  competenza  e  di  cassa,  incluso  il  pareggio  finanziario  ed  il  saldo  di  finanza  pubblica,  dando  atto  del  loro  
mantenimento, anche in ragione della recente Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 26 giugno 2017 “Approvazione 
recupero maggior disavanzo ex art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i – Approvazione Piano di rientro Deliberazione  
n.57/PRSP/2017 della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti”;

- che altresì sono stati verificati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, generando la variazione di assestamento  
generale riportata negli allegati prospetti contabili; 

- che, nelle verifiche di riequilibrio/assestamento, si è tenuto conto, d’ufficio, delle risultanze del controllo finanziario  
della gestione, effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario, nonché delle segnalazioni dei dirigenti, pervenute 
posteriormente all’approvazione del bilancio, in ordine a maggiori/minori entrate ed a maggiori/minori spese;

- che le entrate e le spese sono state “assestate” in ragione dell’obiettivo del mantenimento degli equilibri/pareggi di  
bilancio,  attuali  e  prospettici,  di  competenza  e  di  cassa,  e  sulla  base  di  una  verifica  puntuale  e  complessiva  
dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle spese;

- che, conseguentemente, con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene assicurato il permanere e 
l’invarianza degli equilibri generali di bilancio e del rispetto del pareggio di bilancio;

Ritenuto di  poter  procedere,  per  quanto sopra  premesso  e  considerato,  alla  approvazione  della  presente  proposta 
deliberativa entro il termine del 31 luglio 2017;

Visti gli allegati contabili relativi alla variazione di bilancio  (allegato 1),  agli equilibri di bilancio  (allegato 2), al 
pareggio di bilancio (allegato 3);

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i  
pareri  favorevoli  in ordine alla  regolarità  tecnica e  contabile  del  Dirigente  Settore Finanze così  come descritto in  
allegato 4;

Visto il parere favorevole espresso in data 19 luglio 2017, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 2 del D.Lgs. n. 
267/2000 dal  Collegio  dei  Revisori  contabili,  allegato  5 alla  presente  proposta  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale;

Visto il d.lgs. 267/2000;
Visto il d.lgs. 118/2011;

Visto il parere favorevole in ordine all'ammendamento presentato nel corso dell'esame del presente accapo  espresso in 
data 25.07.2017,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma 1,  lett.  b),  n.  2  del  D.Lgs.  n.  267/2000 dal  Collegio  dei  Revisori  
contabili, indicato nell'allegato 6, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Udito il dibattito e preso atto dell'emendamento proposto dall'Assessore al Bilancio Rinaldi P. nel corso dell'odierna 
seduta (allegato 6)  i cui valori modificano ed integrano gli allegati di cui sopra;

Con 15 voti favorevoli  ( Riccardi A., Balzamo V., Brunetti A.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De  
Luca A.,  Della  Patria  A.,  Gelsomino A.,  Ognissanti  G.,  Palumbo L.,  Prencipe  A.,  Salvemini  A.,  Trigiani  L.,  
Valentino S.), e 6 contrari ( Clemente E., Fiore G., Magno I., Ritucci M., Romani C., Taronna L.) espressi per  
appello nominale dai 21 consiglieri  presenti e votanti, su 25 consiglieri assegnati  al Comune compreso il  
Sindaco. Assenti 4 (Biseglia R., La Torre M., Tomaiuolo F.,Totaro M.), accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

I. Di approvare, ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), del punto 4.2, lettera  
g),  dell’Allegato  4/1  del  D.Lgs.  n.  118/2011,   la  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  e  la  variazione  di  
assestamento  generale,  come  risultanti  dagli  allegati  prospetti  contabili,  emendati  ed  approvati  nel  corso 
dell'odierna seduta; apportando al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 le variazioni ivi riportate 

II. Di dare atto che,  con il provvedimento proposto,  viene assicurato il  permanere e l’invarianza degli  equilibri  
generali di bilancio e del rispetto del pareggio di bilancio.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 15 voti favorevoli  ( Riccardi A., Balzamo V., Brunetti A.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De  
Luca A., Della Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini A., Trigiani L., Valenti
no S.), e 6 contrari ( Clemente E., Fiore G., Magno I., Ritucci M., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di  
mano dai 21 consiglieri presenti e votanti, su 25 consiglieri assegnati  al Comune compreso il Sindaco. Assenti  
4 (Biseglia R., La Torre M., Tomaiuolo F.,Totaro M.), accertati e proclamati dal Presidente;



 D E L I B E RA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 
4° D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Di seguito si passa alla trattazione del punto n.3 iscritto all'ordine del giorno.











































































COMUNE DI MANFREDONIA
SEDUTA CONSILIARE DEL 26/07/2017

 
Punto n. 2: Bilancio di previsione 2017/2019. Salvaguardia degli 
equilibri (art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale 
(art. 175, comma B, TUEL). Approvazione

PRESIDENTE:  Si  passa  alla  relazione  dell’Assessore  al 
Bilancio. Prego assessore Rinaldi.

ASS. RINALDI: Grazie Presidente.
Sarà, per la verità, una relazione molto breve considerato che il 
provvedimento  che  oggi  è  all’attenzione  del  Consiglio  Comunale 
arriva dopo meno di quattro mesi dall’approvazione del bilancio di 
previsione 2017/2019.

In realtà, per la verità, quattro mesi di intensa attività, 
considerato  che  sono  stati  predisposti  ed  approvati  sia  il 
rendiconto della gestione 2016, con delibera di Consiglio Comunale 
numero 23 del 7 giugno, sia il piano di rientro, appunto, con 
delibera  di  Consiglio  numero  29  del  26  giugno.  Contestualmente 
all’approvazione del rendiconto, ricorderete, si è deliberato di 
ripianare il maggior disavanzo, pari ad oltre 5,5 milioni di euro, 
come previsto dall’articolo 188 del Testo Unico degli Enti Locali, 
ed in fase di approvazione del piano di rientro abbiamo provveduto 
al recupero del disavanzo stesso. 

Con  l’approvazione  del  provvedimento  odierno  andiamo  ad 
assicurare  il  mantenimento  del  pareggio  di  bilancio,  avendo 
attuato una verifica generale di tutte le voci di entrata e di 
spesa  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  Testo  Unico,  appunto 
l’articolo dovrebbe essere il 175. 

Il  dirigente  dei  servizi  finanziari,  con  una  nota  del  28 
giugno 2017, ha chiesto a tutti i settori di evidenziare tutte 
quelle situazioni che avrebbero potuto pregiuidicare gli equilibri 
di bilancio e di segnalare eventuali debiti fuori bilancio e di 
verificare tutte le voci di entrata e di spesa e di evidenziare 
eventuali anomalie.

Hanno risposto i responsabili dei settori attestando l’assenza 
dei  debiti  fuori  bilancio  e  passività  potenziali  maggiori  di 
quanto già precedentemente previsto in bilancio.

Entrando  nel merito degli equilibri, che dicevo che non è una 
questione di particolare rilevanza, considerato lo scarso tempo 
che  è  passato  dall’approvazione  del  bilancio  di  previsione, 
abbiamo  preso  in  considerazione,  nei  limiti,  chiaramente,  del 
possibile, le varie richieste che sono pervenute da responsabili 
dei vari settori. Abbiamo istituito nuovi capitoli sia di entrata 
e  sia  di  spesa,  tutte  richieste,  appunto,  arrivate  dai 
responsabili dei settori, a partire dall’istituzione dei capitoli 
relativi  all’erogazione  del  bonus  inerente  la  cessazione 
volontaria della platea degli LSU. La creazione di nuovi capitoli 
di  entrata  e  di  spesa  che  ci  serviranno...  ci  servono  e  ci 
serviranno  per  attuare  il  piano  di  rientro.  Abbiamo  avuto 
richiesta dalla Protezione Civile comunale di istituire un nuovo 



capitolo  di  entrata  e  di  spesa  in  quanto  abbiamo  ricevuto  un 
contributo da parte della Regione Puglia in favore del Comune di 
Manfredonia  per  il  ristoro  parziale  delle  spese  sostenute  per 
l’emergenza neve, credo nei primi giorni del 2017.

Nella  stessa  direzione  sono  arrivate  richieste  dal 
responsabile  dei  servizi  sociali  per  l’istituzione  di  nuovi 
capitoli  relativi  ai  fondi  del  Ministero  per  il  rimborso  agli 
oneri del progetto Casa dei Diritti e per il bonus migranti.

La stessa cosa ha fatto anche il dirigente dei Lavori Pubblici 
per poter accreditare delle somme da parte della Provincia per un 
corrispettivo  per  la  gestione  relativa  all’ATEM  Foggia  1  Nord, 
l’importo di 45 mila euro.

Abbiamo  creato  un  nuovo  capitolo  in  entrata  per  quel  che 
riguarda la possibilità di incamerare gli oneri di urbanizzazione 
relativa alla B8 e alla CA12.

In  più  abbiamo  provveduto,  diciamo  così,  ove  è  possibile 
chiaramente,  a  soddisfare  quelle  che  sono  state  le  istanze  da 
parte dei dirigenti. 

Ci  sono  state  variazioni  relativamente  a  somme  del  Piano 
Sociale di Zona relativamente a somme del Piano Sociale di Zona 
dei servizi sociali così come richiesto, appunto, dal responsabile 
del settore. 

C’è  stata  una  variazione  richiesta  dal  dirigente 
dell’ambiente,  per  la  verità  più  di  una,  per  potenziare  la 
raccolta  differenziata  nei  Comuni  di  Borgo  Mezzanone,  San 
Salvatore e Tomaiolo. Prevalentemente queste variazioni sono stati 
degli spostamenti di capitoli interni.

In  più  c’è  stata  un’ulteriore  variazione  sempre  per 
l’ambiente, per la rimozione dei rifiuti abbandonati al fine di 
eliminare le situazioni di disagio, diciamo, e di degrado igienico 
ambientale. 

Le stesse istanze sono arrivate dal dirigente dell’urbanistica 
e dei lavori pubblici per altre questioni, senza voler entrare nel 
dettaglio.

Come  dicevo  prima,  questa  è  in  sintesi  quello  che  è  il 
provvedimento  relativo  alla  salvaguardia  e  all’assestamento.  In 
realtà  avete  visto  che  in  questa  circostanza  abbiamo,  diciamo, 
convocato notevolmente in anticipo e abbiamo predisposto anche gli 
atti  notevolmente  in  anticipo,  per  nostra  fortuna.  Abbiamo 
provveduto alla convocazione del Consiglio, credo, nella data del 
20 di luglio, sennonché il 21 di luglio è pervenuta via pec al 
dirigente dei servizi finanziari una nota da parte del dirigente 
delle  risorse  umane,  in  cui  chiedeva  la  possibilità  di  poter 
definire,  chiamiamola  così,  forse  impropriamente,  la  partita 
relativa  al  lavoro  straordinario  dei  dipendenti  comunali  sul 
referendum  costituzionale  del  4  dicembre.  Che  cosa  è  successo? 
Ricorderete  che  il  4  dicembre  si  è  svolto  il  referendum 
costituzionale,  il  Ministero  aveva  garantito  dei  fondi,  credo, 
fine  novembre  primi  di  dicembre  è  arrivata  una  nota  della 
Prefettura,  che  comunicava  che  il  Ministero  dell’Interno  aveva 
provveduto  ad  una  riduzione,  ad  un  taglio  del  60%  dei 
trasferimenti. Capirete che due giorni prima dello svolgimento del 



referendum le attività erano state, nella buona sostanza, tutte 
fatte e legittima anche da parte dei dipendenti la richiesta di 
poter,  diciamo,  incassare  quanto  dovuto  sulla  base  del  lavoro 
straordinario fatto. In quella circostanza lo stesso Presidente 
dell’ANCI,  il  Sindaco  di  Bari,  De  Caro,  dopo  un  incontro  con 
l’allora Ministro dell’Interno, Alfano, rassicurò gli enti locali 
che  si  sarebbe  provveduto  all’erogazione  di  quelle  somme.  Così 
fino ad oggi non  è stato. Abbiamo ricevuto una piccola parte di 
contributo, sempre dal Ministero per il tramite della Prefettura, 
credo  pari  a  4.593,00  euro,  e  ci  sarebbe  la  necessità  di 
recuperare ulteriori 45 mila euro circa per poter pagare il lavoro 
straordinario. 

A fronte di questa abbiamo preparato un emendamento che io 
consegnerei al Presidente, se ritiene opportuno, per distribuirlo 
a tutti i Consiglieri Comunali. Emendamento, chiaramente, nella 
giornata di lunedì ci siamo adoperati per vedere ove era possibile 
far aumentare le entrate o andare ad una riduzione della spesa. 
Abbiamo  preparato  questo  emendamento,  che  abbiamo  mandato,  che 
illustrerò a breve, al Collegio dei Revisori dei Conti, che nella 
giornata  di  ieri  ha  espresso  parere  favorevole,  così  come  ha 
espresso parere favorevole anche sul provvedimento in generale. 
Diciamo, l’emendamento consiste nella parte relativa alle entrate, 
abbiamo  recuperato  10.200,00  euro  dai  rimborsi  al  personale  in 
comando, e 4.593,70 euro, come dicevo prima, sono delle somme che 
ci ha trasferito il Ministero. In più siamo andati a ridurre la 
spesa, ove era possibile, relativa  agli stipendi ed assegni fissi 
del personale, relativamente al comandante dei Vigili Urbani, che 
è in malattia, c’erano delle economie sia sulle indennità e sia 
sugli  oneri,  sull’IRAP.  Abbiamo  recuperato  rispettivamente 
10.000,00,  2.600,00  e  850,00  euro.  4.000,00  euro  sono  state 
recuperate  dalla  restituzione  di  entrate  e  proventi  diversi. 
3.000,00 euro dal capitolo relativo alle spese di pubblicazioni e 
avvisi di gare. 10.000,00 sulla gestione dei servizi informativi e 
4.710,28 per gli incarichi esterni, spese per liti e arbitraggi.

Come  dicevo  prima,  il  provvedimento  ha  avuto  il  parere 
favorevole  del  Collegio  dei  Revisori,  sia  l’emendamento  che  il 
provvedimento più in generale. Non è ancora pervenuto il parere 
della  Commissione,  che  credo  sia  stato  espresso,  relativo  al 
provvedimento  più  in  generale,  perché,  chiaramente, 
sull’emendamento non è che si poteva esprimere la Commissione in 
quanto lo riceve in questo momento.

Credo di non dover aggiungere altro. Grazie. 
                      
PRESIDENTE: Grazie a lei.

Allora,  sto  facendo  preparare  la  copia  dell’emendamento.  Il 
Segretario ha detto che bisogna consegnare soltanto due pagine di 
quella...  quella  del  bilancio,  la  copia  al  bilancio,  diciamo 
l’emendamento al bilancio. Adesso la signora Palumbo prepara per 
tutti i Consiglieri questo emendamento, così come, diciamo...
Allora,  quindi  l’Assessore  ha  terminato.  Possiamo  aprire  il 
dibattito se volete. se poi volete aspettiamo un attimo... va be’, 
ma  è  molto  semplice,  l’ha  già  dichiarato  in  che  consiste 



l’emendamento, però aspettiamo un attimo che la signora Palumbo 
consegni ai Consiglieri tutti l’emendamento. 

In attesa che venga consegnato l’emendamento dalla signora 
Palumbo, come si dovrebbe fare sempre, chiedo ai Consiglieri di 
Prenotare il loro intervento. Se ci sono Consiglieri che vogliono 
prenotare l’intervento.
Il consigliere Ritucci chiede la parola. Prego Consigliere.

RITUCCI:  Grazie  Presidente.  Buonasera  Assessori,  colleghi 
Consiglieri, il Sindaco, che non  vedo, e buonasera al gentile 
pubblico.
  

..........: ...

RITUCCI: Grazie per gli auguri, ma non mi farò intenerire da 
questi auguri. Sto scherzando naturalmente.

Allora,  io  qualche  piccola  osservazione  la  voglio  fare  in 
merito a questo provvedimento. Inizierei proprio da una situazione 
che ho già sollevato la scorsa volta in fase di variazione di 
bilancio,  che  abbiamo  discusso  al  Consiglio  Comunale  scorso,  e 
cioè quando chiesi anche al dirigente... però non ritengo di aver 
ricevuto risposta adeguata, quando chiesi, praticamente, come sia 
stato  ripianato  quel  presunto  avanzo  di  amministrazione  che 
inizialmente  era  stato  inserito  nel  bilancio  di  previsione,  ci 
circa 1 milione e 100 mila euro. Perché? Perché nella variazione 
di bilancio effettivamente si è provveduto a ripianare i 5 milioni 
e mezzo del disavanzo di amministrazione del 2016, si è provveduto 
a ripianare, cioè il fondo di accantonamento per quanto riguarda 
le somme già ripianate per il debito dei 17 milioni e 7 che sono 
venuti  fuori  da  somme  che  sono  state  dichiarare  di  dubbia 
esigibilità,  e  quindi  sono  stati  ripianati  in  trenta  anni,  e 
quindi  c’è  un  fondo  per  quei  590  mila  euro.  Però  quel  famoso 
milione e 100 che è stato utilizzato inizialmente per far quadrare 
il bilancio di previsione, che era una somma presunta, perché non 
era  ancora  stato  approvato  il  bilancio  consuntivo,  quindi  1 
milione e 100, io ancora non riesco a capire, anche guardando 
questa ulteriore variazione, come sia stata ripianata. Per di più 
in quel capitolo di bilancio non solo non trovo più 1 milione e 
cento ma, in realtà, trovo una somma molto più alta, trovo una 
somma  di  2.661.000,00  euro  che  vorrei  capire  che  cos’è.  Cioè 
improvvisamente siamo passati ad avere 1 milione e 100 in quel 
capitolo, e sto parlando all’inizio proprio del bilancio, quando 
parliamo  di  tipologia  non  assegnata,  c’è  un  importo  di 
2.661.000,00 che è lo stesso capitolo in cui ci stava il milione e 
100  del  presunto  avanzo  di  amministrazione.  Questo  importo  è 
diventato di 2 milioni e 6, per di più  aggiungiamo gli ulteriori 
285.000,00 euro per un totale di 2.946.000,00 euro. 

Innanzitutto vorrei capire come ha fatto a diventare da un 
milione  e  100  a  due  milioni  e  6?  Poi  perché  aggiungiamo  gli 
ulteriori 285 mila euro? Cioè vorrei capirci qualcosina in più su 
questo capitolo qui.



Poi,  invece,  per  quanto  riguarda  le  entrate  tributarie  ho 
notato che è stata fatta una diminuzione in entrata di 4 milioni e 
mezzo relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, 
però  questi  4  milioni  e  mezzo  non  sono  stati  tolti  dalla 
previsione di  competenza ma sono stati tolti dalla previsione di 
cassa. Quindi la competenza che è riferita alle entrate dell’anno 
corrente sono rimaste quelle, presunte, e vengono tolti 4 milioni 
e mezzo dalla precisione di cassa. Che cos’è la previsione di 
cassa? La previsione di cassa, da ricerche che ho fatto io, è, 
praticamente, la somma tra la previsione di competenza dell’anno 
corrente e i residui attivi, quindi quelle somme che per lo stesso 
capitolo  di  bilancio  non  siamo  riusciti  a  recuperare  gli  anni 
passati, che sono diventati residui attivi, vengono sommati alla 
competenza. 

Quindi, dal momento che voi andate a togliere 4 milioni e 
mezzo  vorrei  capire:  è  stata  fatta  qualche  modifica?  E’  stato 
fatto qualche atto? Avete stralciato dei residui attivi? Vorrei 
capire da che cosa viene questa somma, poi precisa, di 4 milioni e 
mezzo? 

La stessa cosa è stata fatta per l’IMU. Sono stati tolti, 
quindi in diminuzione, sempre nella previsione di cassa e non di 
competenza  2  milioni  di  euro.  Quindi  andiamo  ad  eliminare  dai 
tributi, andiamo a fare una diminuzione di circa... non di circa, 
precisa, di 6 milioni e mezzo. Vorrei capire questa diminuzione da 
che cosa viene, da cosa è stata comportata questa diminuzione di 
entrate?  Anche  perché  parliamo  di  somme,  ripeto,  precise,  4 
milioni e mezzo e 2 milioni. 

Poi oltre a questo un’altra cosa che volevo chiedere. Allora 
in  bilancio,  nel  bilancio  di  previsione  era  stato  inserito  un 
importo relativamente al capitolo, quindi, entrate derivanti dalla 
distribuzione di utili, avanzi, un importo di 20 mila euro, che 
guardando un po’ il PEG e anche gli anni passati, praticamente, 
dovrebbe essere come somma, perché dal momento che non abbiamo il 
PEG, cioè ho potuto vedere sul PEG che avete approvato subito dopo 
il bilancio di previsione, però quel PEG risulta essere ancora il 
PEG approvato subito dopo il primo bilancio di previsione, poi 
sono state fatte delle variazioni, ma il PEG pubblicato risulta 
essere ancora quello. Un’altra domanda che vorrei farvi è proprio 
questa, ma il PEG a seguito delle variazioni di bilancio che sono 
state  approvate  è  stato  modificato?  Perché  quello  pubblicato  è 
ancora la prima versione. 

..........: ...

RITUCCI: Eh, però non sono state pubblicate, quindi io ho 
dovuto...

  
..........: ...

RITUCCI: Ma è stata fatta? E’ stata fatta?

..........: ...



RITUCCI: No, perché io per capire il bilancio bisogna guardare 
il PEG, perché guardare il bilancio senza il PEG è difficilissimo 
capire  questi capitoli in entrata e in uscita a che cosa si 
riferiscono.

Quindi  in  questo  capitolo  qui,  praticamente,  erano  stati 
inseriti 20 mila euro, che dalla ricerca che ho fatto dovrebbero 
essere, diciamo, la parte che spetta a noi, Comune, dall’utile di 
esercizio della Gestione Tributi. Cioè a fine anno la Gestione 
Tributi ha un utile di esercizio, questo utile di esercizio viene 
distribuito in base alle quote societarie, a noi sarebbero dovuti 
arrivare 20 mila euro. In questa variazione che stiamo approvando 
oggi sono state tolte queste somme, cioè in realtà è stato tolto 
diciannove e nove ed è stato lasciato 100,00 euro, giusto per non 
eliminare il capitolo di bilancio. Vorrei capire come mai... cioè 
io sono andato a vedere anche negli altri bilanci, normalmente, 
mediamente  abbiamo  sempre  incassato  13,  14,  15  mila  euro, 
quest’anno  state  dicendo  che  non  incasseremo  niente,  cioè  la 
Gestione  Tributi  non  ha  avuto  nessun  utile  di  esercizio,  però 
inizialmente avevate...                   

 
..........: ...

RITUCCI: Tutte le società, però, io da quello che ho visto, 
normalmente quello che inserite in quel capitolo di bilancio è 
l’utile di esercizio della Gestione Tributi, solo quello ho visto 
inserito  nei  bilanci  passati.  Quest’anno  inizialmente  avevate 
messo 20 mila euro, poi sono stati tolti.

Io praticamente, a parte queste piccole osservazioni, continuo 
a  vedere  che  l’atteggiamento,  il  modo  di  gestire  è  sempre  lo 
stesso, cioè si inseriscono somme in entrata per coprire delle 
spese, è vero che c’è stato uno sforzo nel 2017 nel cercare di 
ridurre le spese al minimo, quindi i costi fissi, quelli che sono 
il  personale,  i  mutui,  e  le  spese,  diciamo,  essenziali, 
indispensabili,  però  è  anche  vero  che  le  coperture  per  queste 
spese sono sempre coperture che vengono fuori da entrate che già 
sappiamo che non riusciremo ad incassare, come anche i tributi. E 
nello  stesso  modo  non  sono  stati  previsti  dei  fondi  di 
accantonamento. Oh Dio! Per i tributi... ovvero per i tributi è 
stato fatto, però è stato fatto per un importo di 2 milioni e 8, 
che io ritengo non sia sufficiente a coprire le somme che con 
molta  probabilità  non  entreranno.  Perché  già  sappiamo,  per 
esempio, se prendiamo come riferimento solo la TARI, mediamente 
più di 6 milioni e mezzo non riusciamo ad incassare. Quindi ancora 
una volta che cosa succederà, che arriveremo a fine anno che non 
riusciremo  a   coprire  tutte  le  spese  e  tutti  i  costi  con  le 
entrate  reali,  quindi  saremmo  costretti  a  fare  ricorso  ad 
anticipazioni di cassa e quindi chiuderemo nuovamente l’anno con 
delle  somme  non  restituite  di  anticipazione  di  cassa,  o 
addirittura, come è successo anche l’anno scorso, aumenteranno i 
residui attivi, cioè aumenteranno i debiti perché non riusciremo a 
pagare determinati costi. 



Per quanto mi riguarda è una situazione che si ripete. Io dico 
semplicemente che ne dovremmo prendere atto, ma principalmente voi 
ne dovreste prendere atto, finalmente arrivare alla decisione di 
lasciare, anche perché continuare a parlare e continuare a far 
spaventare  la  gente  dicendo  che  qualora  dovesse  arrivare  il 
Commissario, il Commissario... viene visto come il lupo cattivo il 
Commissario. 

Io ritengo che, vista la situazione, sia l’unica soluzione ad 
oggi  per  cercare  di  ripianare  questa  situazione,  questo  modo 
fallimentare  di  gestione  dell’ente.  Quindi  vi  invito  per 
l’ennesima volta a dimettervi e di commissariare l’ente. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie a lei, Consigliere.
Non ho iscritti a parlare. Se non ci sono iscritti facciamo... ha 
chiesto la parola il consigliere Magno. Prego Consigliere. 

MAGNO:  Beh,  io  debbo  innanzitutto  dire  con  sincerità  che 
essendomi già espresso quando andammo a decidere dell’approvazione 
del bilancio consuntivo, che il bilancio di previsione basandosi 
su  dati  erronei  quantomeno,  non  poteva  essere  supportato  dal, 
nostro voto, dal mio almeno, poi gli altri... dal voto favorevole 
da parte di chi vi parla. 

Però oltre, quindi, a questo concetto generale, per cui il mio 
voto non potrà che essere negativo, però ugualmente io voglio dare 
il mio contributo per cercare di capirci di più o per cercare di 
vedere  se  questo  riassetto  possa  avere  una  fruibilità  maggiore 
rispetto a quello che mi sembra.

Allora, innanzitutto io vedo un’affermazione, nel mentre viene 
proposto al Consiglio Comunale l’approvazione di questa delibera 
per  il  riassetto  e  la  salvaguardia  per  degli  equilibri  di 
bilancio, ad un certo punto leggo questo, il consigliere Ritucci 
faceva  riferimento  al  rischio  incombente  del  Commissario 
Prefettizio,  che  potrebbe...  sicuramente  non  sarebbe,  non  sarà 
causato da noi, che siamo pochi e non abbiamo le leve del potere, 
se verrà il Commissario Prefettizio è chiaro che è il disfacimento 
di  un’amministrazione  degli  ultimi  anni  che  però...  su  cui 
l’attenzione della Corte dei Conti è andata molto al di là di 
questa  stessa  amministrazione  e  si  è  spostata  almeno  di  dieci 
anni, e chissà che non apprendiamo poi che gli ultimi venti anni 
sono stati deleteri per la città di Manfredonia. Però vedo che 
anche  voi  incominciate  a  pensarci  all’arrivo  eventuale  di  un 
salvatore  della  finanza  pubblica  e  degli  interessi  futuri  di 
Manfredonia,  perché  dite  ad  un  certo  punto:  per  contenere  il 
livello complessivo della pressione tributaria e in coerenza con 
gli equilibri generali di finanza pubblica per l’anno 2016 e 2017 
infatti sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali 
nella  parte  in  cui  provvedono  aumenti  dei  tributi  e  delle 
addizionali attribuite con leggi dello Stato rispetto ai livelli 
di aliquota o tariffe applicabili per il 2015 - ecco l’attenzione 
- tale sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti, la TARI 
- e va bene – né per gli enti locali che deliberano il predissesto 
o il dissesto. Quindi nella deliberazione che il Consiglio andrà a 



fare non esclude che noi possiamo fruire di vantaggi derivati dal 
disseto o dal predissesto. 

E poi ancora... e qui, mi dispiace che i Revisori dei Conti 
abbiano dato parere, per quello che penso io, favorevole a questo 
impianto  del  riassetto  di  bilancio,  anche  se  me  lo  posso 
permettere,  dal  basso  dei  miei  limiti  rispetto  alla  grandezza 
delle competenze dei Revisori dei Conti, me lo posso permettere 
perché nel passato si sono avuti richiami della Corte dei Conti 
anche  ai Revisori dei Conti. Quindi anche i Revisori sbagliano 
qualche volta, per generosità.

 E allora i Revisori dei Conti dicono che non vi sono debiti 
fuori bilancio. Ma io poi vado a pagina 110 del bilancio e vedo 
che vi sono... e quindi con nota, eccetera, eccetera, del 7/7/2016 
il dirigente del settore lavori pubblici, manutenzione, eccetera, 
eccetera,  comunicava  fattispecie  di  riconducibili  a  passività 
latenti derivanti da prestazioni professionali per un importo di 
euro 13 mila circa oltre oneri ed iva. Con nota 24, eccetera, 
eccetera,  del  4/7/2017  l’avvocatura  comunale  comunicava 
fattispecie  riconducibili  a  debiti  fuori  bilancio  derivanti  da 
sentenze emesse dal TAR di Puglia del 27/4 del 2017, con condanna 
dell’ente al pagamento della complessiva somma di euro 3.733.92. 
Quindi, quantomeno, quell’affermazione sottoscritta dai revisori 
dei conti non è accettabile, non è, diciamo, confortata da quello 
che si legge nella delibera stessa che noi andremo ad approvare.

E ancora una cosa che mi meraviglia moltissimo, per cui io 
chiedo  lumi   a  chi  ne  sa  più  di  me,  in  ogni  caso  lumi 
all’amministrazione che ha il compito, il diritto e il dovere di 
esprimersi su questo tipo di, diciamo, rilievi, se lo ritiene, lo 
dovrebbe ritenere ma alcune volte nel passato non ha ritenuto di 
rispondere a tutti i rilievi che l’opposizione o la minoranza ha 
sollevato, io vedo lo spostamento della bellezza per entrate, alla 
tipologia  3...  400  delle  entrate,  altre  entrate  di  redditi  da 
capitale, vedo uno spostamento della bellezza in diminuzione della 
bellezza di 19.900,00 euro, lasciando soltanto acceso la lumicina 
delle  previsioni di bilancio di 100,00 euro, giusto per mantenere 
accesa la candela, e poi uno spostamento in diminuzione, sempre, 
di 20 mila euro sempre per entrare derivanti dalla distribuzione 
di utili aventi... da avanzi, che sarebbero i tributi, insomma. 
Quindi, praticamente, io debbo sospettare, siccome l’accensione di 
bilancio sono i 100,00 euro, debbo avere il sospetto che, e vorrei 
chiedere all’amministrazione, c’è il pericolo che il Comune nella 
gestione  delle  entrate  dei  tributi  per...  soprattutto  per  i 
derivati della TASI, c’è rischio che la Gestione dei Tributi sia 
in  passivo,  visto  che  l’accensione  di  100,00  euro  è  molto 
sospetta? Questa è un’altra questione, ce ne sarebbe qualche altra 
però  voglio  concentrare  l’attenzione  dell’amministrazione  su 
quello  che  io...  queste  poche  che  io  ho  loro...  ho 
all’amministrazione fatto rilevare. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Magno.
Non ho prenotazioni. Prego il consigliere Taronna. 



TARONNA: Garzie Presidente. Sindaco, Assessori, Consiglieri, 
pubblico presente, questa volta non posso dire pubblico a casa 
perché anche lo streaming è stato vittima dei tagli previsti, e 
questo  credo  sia  un  po’  sintomatico  della  situazione  che  sta 
vivendo il nostro Comune. 

In  genere  si  dice  che  quando  si  va  sulle  cose  piccole 
piuttosto che su quelle grandi vuol dire che non c’è una visione 
strategica  di  quello  che  debba  essere  il  futuro  della  nostra 
comunità. Infatti parlando, diciamo, un po’ con i vari settori 
emergono  difficoltà  nel  riuscire  a  reperire  somme  che  per  un 
Comune  come  il  Comune  Manfredonia  dovrebbero  essere  irrisorie, 
giusto qualche migliaio di euro.

Io  il  termine  che  ho  pensato  più  adatto  a  questa  fase 
dell’amministrazione  pubblica  è  che  abbiamo  un’amministrazione 
pavida, penso che in letteratura italiana, in questo sicuramente 
il consigliere Magno sarà più preparato, l’emblema della pavidità 
è il don Abondio, una persona che non si schiera né da una parte e 
né dall’altra, cerca di tenersi in equilibrio ma non è quello che 
dovrebbe  fare  un’amministrazione  comunale.  L’amministrazione 
comunale  dovrebbe  cercare  di  trovare  nei  limiti  del 
possibile un minimo di margini di manovra per poter garantire il 
minimo dei servizi pur nel tentativo estremo, per il quale è stato 
creato il piano di rientro, di rimettere i conti in ordine. In 
questo  contesto  mi  associo  all’osservazione  che  ha  fatto  il 
consigliere Ritucci, lancio lì un’ipotesi, ma sicuramente sarà poi 
l’Assessore a dare dei chiarimenti, penso che questi milioni di 
euro potrebbero essere legati allo stralcio di alcuni residui, che 
però  confermano  quello  che  abbiamo  detto,  che  personalmente  ho 
affermato in sede di approvazione del piano di rientro. Abbiamo 
fatto i compiti a casa, abbiamo trovato una persona che facesse 
per noi... per noi! Per l’amministrazione facesse i compitini  a 
casa. La politica ha abdigato completamente al proprio ruolo e 
continuiamo  a  commettere...  continuano  a  commettere  sempre  gli 
stessi  errori.  Gli  Assessori  non  credo  vengano  messi  nelle 
condizioni  di  poter  assolvere  a  piano  a  quelle  che  dovrebbero 
essere le loro funzioni, così come anche gli uffici sono nella 
completa difficoltà nel poter reperire le somme sufficienti per 
fare della segnaletica orizzontale, piuttosto che degli interventi 
di  manutenzione,  piuttosto  che  altre  attività  che  dovrebbero 
essere di ordinaria e di minima amministrazione.

Per questo io non ho un granché da dire su queste variazioni, 
che evidentemente devono tenere conto delle ultime vicissitudini 
del bilancio di questo Comune, ma devo confermare  che io non vedo 
nessuna  linea  strategica  politica  da  parte  di  questa 
amministrazione, vedo un’amministrazione che intende galleggiare e 
che ha un atteggiamento pavido, come ho detto in precedenza.  Se 
volessimo fare delle similitudini con i pesci che sono nel nostro 
amato  mare,  ricordiamoci  che  i  pesci  quando  galleggiano  sono 
morti. Di conseguenza questa amministrazione o si dovrebbe dare 
una  svegliata  oppure,  come  ha  detto  il  consigliere  Ritucci, 
farebbe meglio a lasciare il posto a qualcun altro. Grazie. 



PRESIDENTE: Grazie a lei, Consigliere.
Ci sono ulteriori interventi? Allora, se non ci sono interventi 
passiamo alla replica dell’Assessore al Bilancio. Prego Assessore. 

ASS. RINALDI: Io mi riprometto sempre di fare l’amministratore 
e di non fare polemica politica, però obiettivamente a fronte di, 
diciamo  così,  affermazioni  da  parte  dei  Consiglieri  mi  riesce 
davvero  difficile  evitare.  Cercherò  di  fare  uno  sforzo,  forse 
anche per, diciamo, mia formazione, perché sentire parole pesanti, 
sentire che i Revisori se danno il parere non favorevole fanno 
bene, se danno parere favorevole probabilmente sbagliano. Io credo 
che i Revisori sono persone, sopratutto adesso, che non devono dar 
conto  a  nessuno  della  nomina  rispetto  ad  un  incarico  che  gli 
deriva  da  un  sorteggio  presso  la  Prefettura.  Sono  persone  che 
fanno il loro lavoro con assoluta serenità, consapevoli del fatto 
che si assumono loro delle responsabilità e non fanno piaceri, 
diciamo, a nessuno. Dicono quello che pensano sulla base degli 
atti e della documentazione che hanno in loro possesso.

Sulle questioni tecniche, e me ne scuso in anticipo perché, lo 
sapete, non sono un tecnico, sono uno che segue da un po’ di anni 
questa cosa, cercherò di rispondere alle varie questioni che sono 
sollevate, spero, nella buona sostanza, anche di riuscirci.

Intanto  partendo  dall’IMU  e  la  TARI  a  cui  hanno  fatto 
riferimento  più  di  un  Consigliere,  abbiamo  ritenuto  opportuno 
ridurre  quell’importo  rispetto  alla  cassa  perché  obiettivamente 
non  è  realizzabile  nel  corso  dell’esercizio.  Nel  corso 
dell’esercizio pensare che noi incassiamo tutto quanto previsto 
oltre all’ordinario anche quanto accertato rispetto all’evasione, 
non  sarà  possibile.  E  per  rendere  credibile  anche  rispetto  al 
piano di rientro, che siamo andati ad approvare, abbiamo ritenuto 
opportuno ridurre ulteriormente sia la TARI che l’IMU. 

Per quel che riguarda l’avanzo di amministrazione del 2016, a 
cui  faceva  riferimento  il  Consigliere,  lo  si  ritrova 
complessivamente in quell’importo di 2.661.000,00 euro che vengono 
integrati  con  ulteriori  285.000,00  euro,  che  trattasi,  tutti 
insieme,  di  avanzi  vincolati  e  i  2.285.000,00  euro  fanno 
riferimento al progetto Terna e al Palazzo dei Celestini. 

Se il PEG pubblicato non è aggiornato, questo è un problema, 
perché quando facciamo le variazioni e andiamo a modificare, si 
dovrebbe provvedere a pubblicare un PEG diverso. 

Rispetto  ai  proventi  derivanti  dagli  utili  della  società, 
stiamo  parlando  di  bilancio  di  previsione  2017.  Proprio  perché 
abbiamo  consapevolezza,  Consigliere,  proprio  perché  abbiamo 
consapevolezza,  momentaneamente  abbiamo  ridotto  quelle  somme, 
perché  le  condizioni   a  cui  si  fa  riferimento,  drammatiche  e 
altro, sappiamo tutti però, ognuno deve svolgere il ruolo delle 
parti, che sono le stesse che erano lo scorso anno, tre anni fa, 
sei anni fa e probabilmente sette anni fa. Abbiamo il problema 
relativo alle anticipazioni di tesoreria che nessuno di noi ha mai 
nascosto, e che ci siamo dati l’obiettivo di portare a compimento, 
di  eliminare  questo  problema  entro  il  2019.  Io  sono  fiducioso 
nonostante tutto, perché non sarà semplice, e l’ho detto e lo 



ribadisco, che noi nel 2019 saremo nelle condizioni di azzerare le 
anticipazioni di tesoreria e di riprendere a volare come abbiamo 
fatto nell’arco di questi venti anni, checché ne dica qualcuno che 
sono stati venti anni di tragedia. Ogni cittadino di questa città 
è in grado, che abbia un’età, diciamo, matura, perché venti anni 
non sono pochi, non mi riferisco ai ragazzi, può vedere che cosa è 
stata questa città dal 1995 ad oggi, se è cresciuta o meno, se è 
migliorata la viabilità o meno. Allora, il ruolo politico delle 
opposizioni  legittimamente  che  devono  svolgere  rispetto  alle 
questioni... m a negare che questa città sia cresciuta è davvero 
una... io mi riterrei di definirla una bugia, checché ne dica 
qualche  scienziato  che  potrebbe  evitare  di  fare  anche...  e  di 
disturbare  soprattutto.  Prego,  Presidente,  mi  riferisco  al 
pubblico, a parte del pubblico, per l’amor di Dio, che distrae. 
Evidentemente se il soggetto in questione non stava bene poteva 
anche  tornarsene  dal  paese  da  dove  è  venuto.  Scusatemi  se  mi 
lascio andare. 

    
PRESIDENTE: Va be’, non c’è bisogno di... il pubblico deve 

stare tranquillo, non c’è bisogno... 

ASS. RINALDI: Dal ’95 ad oggi questa città è cresciuta in 
maniera impressionante, non c’era viabilità, sono stati costruiti 
ponti che hanno migliorato notevolmente la viabilità. Non c’era il 
lungomare, e questa città ha costruito, ha messo in atto mutui, 
indebitandosi, è chiaro, come ogni attività, ogni famiglia quando 
fa  dei  sacrifici  per...  fa  degli  investimenti,  poi  ha  periodi 
successivi  in  cui  deve  stringere.  Noi  abbiamo  questo  problema 
delle anticipazioni che speriamo di andare a risolvere.

Relativamente, dicevo, alle somme che sono state ridotte, per 
poter  chiudere  l’assestamento  e  mantenere  gli  equilibri,  noi 
abbiamo bisogno oltre alle entrate, noi abbiamo ridotto le spese, 
ma  abbiamo  la  possibilità  di  fare  variazioni  fino  al  30  di 
novembre, non è che non lo possiamo fare, e a volte  sono anche 
delle soluzioni che si hanno per poter quadrare il tutto. E non è 
vero che abbiamo previsto somme in entrata che poi non ci saranno 
e  non  saranno  in  grado  di  coprire  le  spese.  Rispetto  alle 
previsioni  fatte  da  alcuni  dirigenti,  per  esempio  per  i  fitti 
della litorale sud ed altro, le previsioni sono state prese in 
considerazione nella misura nemmeno del 40% rispetto a quello che 
c’è  stato  riferito,  proprio  per  l’atteggiamento  prudente  e  per 
tenere i piedi per terra fino all’ultimo minuto.

Ora,  gestione  fallimentare,  sono  valutazioni  assolutamente 
soggettive.  E’  chiaro,  e  chi  vuole  negare  che  abbiamo  una 
difficoltà  di  risorse,  perché  pensate...  e  vorrei  vedere  però, 
abbiamo una difficoltà di risorse e se abbiamo un verde pubblico, 
e se abbiamo le strade e se abbiamo dei problemi nella  anche di 
decoro, io mi aspetterei da una opposizione, che si candida ad 
essere alternativa, che nelle stesse condizioni ci dica come poter 
fare per risolvere questi problemi. Perché pensate che noi con una 
capacità di spesa diversa saremmo... avremmo avuto un verde in 
queste  condizioni?  Avremmo  avuto  le  manutenzioni  in  queste 



condizioni?  E’  un  problema  di  risorse  e  anche,  diciamo,  della 
Corte dei Conti che ci ha detto che in alcuni casi... in alcuni 
casi!  Per  tutto  il  2017  dobbiamo  solo  sostenere  spese 
assolutamente obbligatorie e che non provocano danni all’ente. Ma 
se  avessimo  avuto  soluzioni  diverse...  io  sono  fiducioso  che 
nell’arco di qualche anno per progetti, che non sto qui a dire in 
questo momento perché sono nello stato embrionale, larvale, visto, 
come le farfalle, sono prima, come si dice, delle larve e poi 
tirano fuori le ali e riprendono a volare. Finché non ci sarà 
qualcosa  di  concreto  preferisco  non  farne  parola,  ma  vi 
garantisco...  vi  garantisco!  Spero,  auspico  di  poter  dare... 
perchè credo che poi sia l’obiettivo di tutti, tutti quelli seduti 
in questo Consiglio Comunale, compresa l’opposizione, che la città 
possa riprendere a crescere.

Sulle questioni sollevate dal consigliere Magno relativamente 
al fatto che noi abbiamo in qualche modo messo, diciamo, nella 
premessa  della  proposta  all’attenzione  del  Consiglio  il 
riferimento  al  dissesto  e  al  predissesto.  Il  dirigente  non  ha 
fatto altro che prendere quello che dice la norma e riportarla 
così come è stata, non perché noi stiamo prendendo consapevolezza, 
non è affatto così, in più, caro Consigliere, ma senza rancore e 
senza nessun... relativamente ai debiti fuori bilancio, come lei 
ha detto, c’è anche da parte del dirigente l’affermazione che i 
dirigenti  dei  vari  settori  hanno  attestato  l’assenza  di  debiti 
fuori  bilancio  e  passività  potenziali.  I  Revisori  riportano 
esattamente  quanto  dal  Consigliere  riferito,  c’è  un  secondo 
passaggio che spiega il tutto, perché di primo impatto anche io 
avevo subito notato questo. Dal confronto con il dirigente, il 
dirigente mi ha delucidato. Io mi permetto sommessamente di farlo 
in  questa  aula,  e  passività  potenziali  maggiori  di  quanto  già 
precedentemente  previsto  in  bilancio.  Sono...  praticamente  non 
sono somme maggiori, non sono debiti fuori bilancio maggiori di 
quelle previste. 

Sulla pavidità e su altro non voglio nemmeno commentare perché 
a volte nella vita si hanno molte delusioni e si sbagliano anche 
valutazioni rispetto a delle cose... io spero che sia solo un 
momento, un qualcosa di temporaneo che con il passar del tempo 
possa, invece, riportare una maggiore serenità da parte di tutti, 
perché mi sarebbe piaciuto in queste situazioni ricoprire un ruolo 
diverso,  stare  seduto  da  quella  parte,  mi  sarei  quantomeno, 
diciamo,  esaltato  maggiormente  e  avrei  avuto  più  soddisfazioni 
personali per come intendo io la politica e per come io intendo il 
ruolo di amministratore di questa città. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie a lei, Assessore.
Allora,  siamo  nella  fase  adesso...  passiamo  alla  fase  delle 
dichiarazioni di voto. Anche qui chiedo ai Consiglieri, capigruppo 
consiliari o ai Consiglieri che intervengono per dichiarazione di 
voto di prenotarsi.

Intanto  diligentemente  si  è  già  prenotato  il  consigliere 
Ritucci. Prego Consigliere, per dichiarazione di voto.      



RITUCCI: Sì, grazie, Presidente.
Intanto io ritengo che... di non aver avuto le risposte in merito 
a tutto quello che ho sollevato nel mio intervento. Però ritengo 
che l’Assessore abbia detto una cosa che è molto grave dal mio 
punto  di  vista,  cioè  ha  dichiarato  che  l’avanzo  presunto  di 
amministrazione che è stato utilizzato, che è stato inserito nel 
bilancio di previsione 2017, quindi in entrata, che è servito per 
portare  in  equilibrio  un  bilancio,  è  presente  nei  2.661.000,00 
euro ancora oggi in un capitolo di spesa in entrata...           

ASS. RINALDI: No, ho detto che quelle sono somme vincolate che 
stanno, se il milione e 100 sta in quello, io non te lo so dire... 

RITUCCI: No, lei ha detto che sta in quella somma.

ASS. RINALDI: ...che 285.000,00 euro la provenienza da dove 
arrivano.

RITUCCI: No, lei ha detto anche che quella somma sta nei 2 
milioni e 6. 

..........: ...

RITUCCI:  Ma  è  gravissimo,  perché  vuol  dire  che  stiamo 
continuando  ad  utilizzare  un  avanzo  di  amministrazione  che  in 
realtà  non  c’è.  Perché  noi  quando  abbiamo  fatto  il  consuntivo 
abbiamo chiuso il 2016 con un disavanzo di amministrazione. Quindi 
continuare  a  riportarci  un  milione  e  100  di  un  avanzo  di 
amministrazione che non c’è per portare in equilibrio un bilancio, 
ritengo che sia una cosa gravissima. 

ASS. RINALDI: io non ho detto che sta là dentro.

RITUCCI: No, io ho sentito che lei ha detto che sta lì dentro.
 
ASS. RINALDI: No, ho detto un avanzo di amministrazione se c’è 

sta là dentro, stanno, perché sono... 

RITUCCI:  Ma  l’avanzo  di  amministrazione  non  c’è,  è  stato 
inserito in un bilancio di previsione prima che venisse approvato 
il consuntivo 2016. Quindi si presumeva che ci fosse un avanzo di 
amministrazione di un milione e 100. Dal momento che è stato fatto 
il consuntivo con un disavanzo, quella somma deve essere eliminata 
dal  bilancio  di  previsione  e  deve  essere  ripianata  in  qualche 
modo. Invece lei sta dichiarando che sta lì dentro, che per me è 
gravissima questa cosa.

Poi, invece, per quanto riguarda la diminuzione di 4 milioni e 
mezzo sulla TARI, di 2 milioni e mezzo sull’IMU, cioè lei prima 
dice che sono state inserite delle somme, in fase di bilancio 
previsionale, sulla base di riaccertamenti che sono stati fatti 
anche  dei  residui  attivi.  Oggi  lei  dice:  abbiamo  fatto  una 
ricognizione e secondo noi quella somme non riusciamo a prendere 



tutte,  quindi  abbiamo  tolto  4  milioni  e  mezzo  sulla  TARI  e  2 
milioni e mezzo sull’IMU. Ma non è che delle somme si possono 
aggiungere e togliere in bilancio...

..........: ...

RITUCCI: E sulla cassa...

ASS.  RINALDI:  Sulla  cassa,  non  incassiamo  quest’anno,  li 
incasseremo gli anni successivi, questo voglio dire. So ho detto 
una cosa diversa...

RITUCCI:  Ho  capito,  Assessore,  noi  non  è  che  possiamo 
preventivare quanto incasseremo... 

PRESIDENTE: Assessore, non ci deve essere un dibattito. Tanto 
è registrato quello che ha detto lei. 

  
RITUCCI: Se sono dei residui attivi, e se vengono fatte delle 

azioni per recuperare quelle somme, voi come fate a dire 4 milioni 
e mezzo va be’, dai, le recuperiamo l’anno prossimo, 2 milioni li 
recuperiamo...  

PRESIDENTE: Consigliere Ritucci, faccia l’intervento.

RITUCCI: Magari riuscissimo a recuperarli tutti quest’anno. 
Cioè ci permettiamo il lusso di spostare delle somme che dovremmo 
recuperare agli anni successivi. Noi dobbiamo provare a fare tutte 
le  azioni  possibili  ed  immaginarie  per  recuperare  soldi,  e  da 
tutte le azioni che facciamo dobbiamo vedere che somme riusciamo 
in concreto a recuperare. Non ci possiamo permettere il lusso di 
spostare agli anni successivi delle somme da recuperare. Per me 
anche questo è gravissimo.

Poi per quanto riguarda... poi la solita questione dei residui 
attivi e dei residui passivi. Noi abbiamo sollevato la questione, 
cioè non c’è stato dato l’elenco dei residui attivi e passivi né 
in fase di approvazione del bilancio consuntivo 2016... in quella 
occasione, Assessore, le voglio ricordare che lei si permise anche 
di dire che non siamo stati bravi noi a guardare le carte e poi 
successivamente  ho  invitato  lei,  il  dirigente,  tutti  quanti  a 
farmi vedere dove stava l’elenco dei residui attivi e passivi, 
nessuno è riuscito a trovare questo elenco dei residui attivi e 
passivi. Oggi vengono stralciate delle somme, che come ha detto 
anche il consigliere Taronna, noi presumiamo si tratti di somme, 
quindi di residui attivi, però vengono fatte queste operazioni e 
noi non abbiamo gli elementi per poter capire e valutare se sono 
operazioni che sono fattibili, si possono fare o meno. Cioè io 
residui attivi e i residui passivi sono un tabù per noi, noi non 
riusciamo a capire quali sono attualmente, oggi, i residui attivi 
che abbiamo e i residui passivi. Non ci viene fornito l’elenco. 
Però nello stesso tempo nelle entrate dei tributi vengono inserite 
somme  e  tolte  somme  sulla  base  non  so  di  che  cosa,  solo 



esclusivamente per cercare di portare un bilancio in equilibrio. 
Un’altra cosa che ho sollevato è stata la questione dei 20 mila 
euro,  che  sarebbero  dovuti  arrivare,  quindi  in  entrata,  dalla 
gestione...  dall’utile  di  esercizio  della  Gestione  Tributi. 
Improvvisamente sono stati tolti anche dal bilancio questi 20 mila 
euro, e non abbiamo capito il perché. 

Quindi non mi ritengo assolutamente soddisfatto dalle risposte 
che ho ottenuto in merito alle questioni da me sollevate. 

Proposte, noi di preposte veramente ne abbiamo fatte, non è 
vero che non ne facciamo, e in questo caso io mi ritengo di rifare 
ulteriormente  la  proposta  che  secondo  me  è  la  più  sensata  in 
questo momento, in questo momento bisogna mettere un punto alla 
situazione  e  ripartire  dalla  situazione  debitoria  attuale.  Io 
ritengo che se continuerete voi ad amministrare questo Comune e lo 
continuerete  a  fare  in  questo  modo,  la  situazione  debitoria 
aumenterà. Quindi se vogliamo cominciare a salvare la situazione, 
e quindi evitare di indebitare il Comune, la prima cosa da fare, e 
questa  è  una  proposta,  ve  la  rifaccio,  è  quella  di  dare  le 
dimissioni e si lasciare fare a qualcun altro quello che voi non 
siete in grado di fare. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie a lei.

RITUCCI: Comunque il nostro voto è no.                        

PRESIDENTE: Si evince. Il voto è contraria, si evince dal suo 
intervento. 

Allora, non ho iscritti a parlare, siamo nella fase della 
dichiarazione di voto. 

Il consigliere Taronna per dichiarazione di voto.  

TARONNA: Grazie Presidente.
Un  minimo  di  risposta  a  quello  che  è  stato  affermato 
dall’Assessore,  che  ha  detto  che  faceva  uno  sforzo  nel  non 
replicare,  ma  invece  ha  replicato  anche  abbondantemente. 
Replichiamo sui fatti piuttosto che su altro. 

Sembra...  quasi  si  ripercorrono  alcune  azioni  che  vengono 
poste  in  essere  proprio...  quasi  nel  disprezzo  del  capire  che 
errare humanum est ma non il perseverare. Perché è quasi stata 
riproposta nuovamente l’operazione trasparenza, come l’ho chiamata 
ormai  due  anni  fa,  quando  si  parlò  di  mettere  il  bilancio  in 
regola, sistemiamo tutto, e lo stesso Assessore durante il suo 
intervento ha detto che sono stati necessari alcuni interventi, 
visto  che  solo  poco  tempo  fa,  solo  alcuni  mesi  fa  è  stato 
approvato  il  bilancio,  sono  state  fatte  delle  cose.  Però  a 
distanza di pochi mesi ci rendiamo conto che ci sono 6 milioni e 
mezzo in meno, che oggi siccome siamo più responsabili, oggi siamo 
più responsabili e quindi li togliamo.

Poi questo continuo guardare al passato, all’impero romano che 
è riuscito a fare miracolo. Quindi dopo il bello viene ora, il 
bello è arrivato, direi che il bello l’abbiamo vissuto a questo 
punto.  



Ultimo aspetto, il consigliere Ritucci parlava di proposte, 
come ha detto l’Assessore, il problema è che qui non si chiedono 
proposte, perché qualche proposta è stata fatta, qui si chiedono 
soluzioni.  Prendiamo  il  dizionario  e  vediamo  la  differenza  tra 
soluzioni e proposte. Lo stesso Assessore dice che se fosse stato 
all’opposizione  in  modo  totalmente  diverso,  saremmo  curiosi  di 
sapere qual è questo modo diverso, si sarebbe esaltato, quindi 
avrebbe  avuto   delle  soluzioni  se  fosse  stato  all’opposizione, 
però queste soluzioni non ce l’ha perché invece deve amministrare 
la città.

Detto questo, vedo una confusione totale, il gruppo di Forza 
Italia dà ovviamente parere negativo e voterà negativamente queste 
variazioni di bilancio. Grazie.                           

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere Taronna.
Il consigliere Magno chiede la parola. Prego.

MAGNO: Da un assessore al bilancio ci si aspetterebbero delle 
spiegazioni piuttosto tecniche, anche di orientamento politico, ma 
che abbiano un substrato di significanza e di concretezza, invece, 
assessore Rinaldi, non ce le dica più, le ha già dette tante volte 
ché le sappiamo tutti a memoria: le bugie, drammatizzare le cose… 
io ho fatto due, tre rilievi chiedendo risposte… non rilievi, due, 
tre  osservazioni  chiedendo  risposte.  Quando  ho  fatto 
un’osservazione per quello che io ritengo sia una distrazione, non 
so se per generosità d’altri, da parte dei Revisori dei conti, mi 
sono scusato ampiamente dicendo che io aspetto rispetto da persone 
molto  competenti,  quindi  in  quel  caso,  in  assenza  di  loro, 
dell’assessore, e invece da parte di Sindaco e capigruppo, che 
hanno delegittimato totalmente il parere negativo dei Revisori dei 
conti  sull’ultimo  bilancio  relativo  al  2016,  delegittimato 
totalmente come atto politico e non tecnico. Io ho detto soltanto 
che io chiedevo ragione perché non sono esperto come i revisori 
dei conti, ma forse non sono neanche esperto come l’assessore al 
bilancio. Chiedevo ragione e lei mi parla sempre di bugie! Quante 
volte mi ha detto le bugie! Poi la Corte dei conti ha detto che 
non erano bugie! Basta! Risponda punto su punto. E non ha risposto 
punto su punto! Io non ho avuto nessuna risposta. Ancora prendiamo 
atto che l’assessore al bilancio chiamato in causa non da risposte 
per questioni tecniche significative. Prendiamo atto di questo.  
E poi questa cantilena che noi abbiamo fatto Manfredonia per venti 
anni. Facciamo provare qualche altro se i cittadini lo vogliono.
Lo so che voi siete insuperabili! Ce lo dite tutti i giorni! Anche 
quando dormo alcune volte io mi sveglio e dico: che mi ha detto 
l’assessore? Ah, che hanno fatto il miracolo a Manfredonia! E’ 
cresciuta Manfredonia, ma molto male! Per alcuni. 
Perché qui c’è una diversità di vedute. Certi porti, certe paludi, 
certi dissesti stradali, che sono ancora oggi permanenti e gente 
che cade e che chiede rimborsi. Un certo mal costume politico. Noi 
riteniamo che ci sia un certo malcostume politico, un modo diverso 
di concepire il servizio alla città. E molto spesso è un servizio 
ai potentati della città. Voi la pensate così, noi riteniamo di 



creare le condizioni, democraticamente, perché ci sia gente che 
non sia più brava di voi, ma che la pensi diversamente da voi. Ma 
non perché voi non abbiate diritto di pensarla diversamente, ma 
perché noi abbiamo diritto di pensarla diversamente e di creare le 
condizioni per l’alternativa. Perché l’opposizione, che sia rossa, 
nera,  in  qualsiasi  consesso,  se  non  c’è  è  un  guaio.  Perché 
l’opposizione controlla, stimola, stimola l’attenzione maggiore da 
parte  dell’amministratore.  E’  la  democrazia,  bellezza,  direbbe 
qualcuno. Lo so che a lei dispiace molto e si vede che ogni volta 
se la prende, non se la prenda perché nessuno la vuole accusare di 
nulla, soltanto noi diciamo: queste cose, che a noi sembrano fatte 
così, possiamo pensarla così, che stiamo a fare qua?
Io  ho  detto  a  Cristiano  e  a  qualche  altro,  qualche  amico, 
onestamente ho detto: la prossima volta facciamo Manfredonia 25. 
Facciamo: questa è la maggioranza e questa è l’opposizione, tutti 
insieme allegramente perché il successo verrà dopo. Facciamo così? 
Perché non avete ancora accettato questa?... Ho detto: riuniamoci 
e facciamo. Dobbiamo fare l’opposizione della maggioranza! Con la 
convalida  della  maggioranza!  Ma  scusate,  un  minimo  di  serietà 
qualche volta qualcuno se lo pone? 
Grazie. Il mio voto è chiarissimo.

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere Magno.
Non c’è bisogno di intervenire da qualche altra parte. Se ci sono 
interventi  di  altri  consiglieri  capigruppo.  Il  consigliere 
capogruppo D’Ambrosio. Prego. 

D’AMBROSIO: Grazie Presidente.
Intervengo per le dichiarazioni di voto sull’accapo all’ordine del 
giorno, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Lo voglio 
fare in modo pacato perché oggi è il compleanno del consigliere 
Ritucci,  col  pantalone  rosa  ci  è  venuto  a  trovare  questo 
pomeriggio nell’aula consiliare del Comune di Manfredonia, come al 
solito sempre pimpante affermando sempre questo famoso aggettivo 
“gravissimo”  “gravissimo”  “gravissimo”  come  se  qui,  ripeto,  da 
questa parte ci sono i delinquenti e dall’altra parte ci sono le 
persone per bene. Noi operiamo, credo tutti, per il bene della 
città di Manfredonia, è chiaro che ci sono diversità di vedute, 
anche rispetto al ruolo che ognuno di noi ha all’interno dell’aula 
consiliare e alle responsabilità di governo e di opposizione. A 
noi il compito di gestire nelle difficoltà, ma nascoste, credo, 
almeno  dal  sottoscritto,  ma  anche  ampiamente  e  abbondantemente 
manifestate in più circostanze da tutta la maggioranza rispetto al 
quadro  a  cui  siamo  arrivati,  ogni  tanto  ci  dovremmo  anche 
ricordare, come ho detto in passato, da dove veniamo. Veniamo da 
una situazione difficile, che abbiamo deciso di prenderci sulle 
spalle  perché  avvertiamo  anche  non  solo  la  responsabilità,  ma 
anche la capacità e la possibilità di trovare una soluzione di 
uscita, una strategia di uscita. Noi la strategia ce l’abbiamo, 
consigliere  Taronna,  altro  che  non  ce  l’abbiamo!  Sappiamo  bene 
dove dobbiamo andare. E ti assicuro che quotidianamente c’è un 
impegno  costante  sugli  uffici  affinché  questa  situazione  si 



cerchi, quantomeno nel più breve tempo possibile, di rimetterla 
nei binari giusti perché noi avevamo anche pensato di fare quello 
che ci aveva chiesto l’opposizione, di lasciare tutto e andare via 
e  lasciare  la  situazione  così  com’era,  ma  proprio  per  le 
responsabilità che ci ritroviamo, perché siamo stati votati dalla 
città, abbiamo vinto una campagna elettorale e quindi noi dobbiamo 
governare  questa  città.  E’  una  questione  di  ruoli,  di 
responsabilità,  abbiamo  avvertito  la  responsabilità  politica  di 
guardarci in faccia, di farci un esame di coscienza, abbiamo preso 
atto anche di alcuni errori che sono stati fatti da parte nostra, 
e lo abbiamo sottolineato in più circostanze, dopodiché ci siamo 
messi sulle spalle questo fardello enorme che ci ha giustamente 
segnalato la Corte dei conti a più riprese e piano piano stiamo 
cercando con tutte le difficoltà del caso, non mi sembra però di 
poter affermare che in questa città non si fa neanche il minimo. 
Io credo che evidentemente qualche consigliere non cammina dentro 
Manfredonia, forse sta su qualche spiaggia o fuori paese per non 
vedere, per esempio, che sono state fatte in questi giorni tutte 
le pulizie delle caditoie, si stanno facendo degli interventi del 
manto  stradale,  si  stanno  facendo  degli  interventi  di  verde 
pubblico. Non si possono fare più lottizzazioni perché dopo quello 
che abbiamo combinato ci dobbiamo fermare un attimo. 
E nelle difficoltà si deve cercare di operare, ma senza abbassare 
la guardia, senza considerare, come ebbi a dire in precedenza, che 
il traguardo da raggiungere sulla strada del risanamento dei conti 
è  un  traguardo  assolutamente  difficile.  Sulla  qualcosa  ritengo 
invece che se noi non riuscissimo già nel primo semestre, che è il 
primo appuntamento che ci tiene diciamo monitorati la Corte dei 
conti, e rispetto al quale saremo sottoposti, molto probabilmente 
saremo  già,  come  dire,  richiamati  formalmente  con  tutte  le 
conseguenze  che  comporta  il  caso.  Quindi  invocare,  rievocare 
predissesto,  dissesto,  sono  argomenti  abbondantemente  ed 
ampiamente, altroché patetiche cantilene ripetute dall’assessore 
Rinaldi e anche da parte vostra viene sempre ripetuta la solita 
storia: il dissesto, il predissesto, gravissimo, questo è grave, 
questo è gravissimo. Abbiamo fatto la fotografia della situazione, 
stiamo cercando di mettere in ordine i conti, oggi l’approvazione 
della  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  è  un  ulteriore 
tassello che va nell’ottica del quadro di risanamento che questa 
Amministrazione si è posta con l’obiettivo di lasciare a chi sarà 
domani la situazione più a posto possibile. Diciamo questo tipo di 
ragionamento è stato fatto da parte nostra, molto semplice, non 
quello di abbandonare la nave e di fuggire da qualche parte. 
Poi mi sia consentita una considerazione del tutto personale, se 
noi dobbiamo lasciare, non lo so a chi lasceremo, io non vedo 
onestamente,  lo  dico  come  cittadino  di  Manfredonia,  non  vedo 
all’orizzonte  onestamente  una  classe  politica  o  qualcuno  che 
riesca in questo momento a prendere nelle mani la situazione e a 
uscire da questo difficile momento, che è un momento difficile, 
nessuno lo sta negando! 
Per  queste  motivazioni,  quelle  anche  abbondantemente  espresse 
dall’assessore  al  bilancio  Pasquale  Rinaldi,  annuncio  il  voto 



favorevole del gruppo del Partito Democratico sull’accapo posto 
all’ordine del giorno. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere D’Ambrosio.
Non ci sono ulteriori interventi quindi a questo punto chiudiamo 
il  dibattito.  Poiché  l’assessore  al  bilancio  ha  presentato  un 
emendamento nella sua relazione, che è stato poi consegnato in 
copia  a  tutti  i  consiglieri,  io  direi,  Segretario,  che  ci 
esprimiamo  prima  sull’emendamento  nelle  votazioni  e  poi  alla 
votazione del provvedimento così come emendato. 
Consiglieri  in  aula,  si  vota.  Prego,  Segretario,  proceda  per 
appello nominale.

Vot. emendamento: 15 sì;
                        6 no;
                        4 ass.
 

PRESIDENTE: L’emendamento è approvato.
Passiamo alla votazione del provvedimento complessivo così come 
emendato. Facciamo riferimento al bilancio di previsione 2017/2019 
–  Salvaguardia  degli  equilibri  e  variazione  di  assestamento 
generale – Approvazione.
Prego, Segretario, sempre per appello nominale. 

Vot. punto 2: 15 sì;
               6 no;
               4 ass.

PRESIDENTE: Votiamo  l’immediata  eseguibilità  del 
provvedimento. Prego Segretario, per alzata di mano.

Vot. immediata eseguibilità: 15 sì;
                              6 no;
                              4 ass.

PRESIDENTE: Passiamo al punto 3 all’ordine del giorno. 

     
                    
                                     



Letto, approvato e sottoscritto.

IL V. SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici

3.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V. SEGRETARIO GENERALE 

________________________

All'Organo di Revisione del Comune.

All'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
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