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Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 04/10/2010 alle ore 19:00.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello ducale, oggi 

04/10/2010 alle ore 19:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a 

domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SCIANCIO VINCENZO

SDE VITA LEONARDO

SLECCESE PALMINA

SQUARANTA ENZO

SZIFARO VALERIO

SFAIENZA MARCO

SMONTELEONE PASQUALE

SLAMEDICA ANNA MARIA

SRUSSO SALVATORE

NPRENCIPE MAURO

SMARINELLI ENNIO

SDE SANTIS RAFFAELE

NCIRIGNANO NICOLA

SMANZELLI EMILIO

SMANNA RAFFAELE

STROMBETTA DOMENICO

SCOSTANTINO ANNALISA

SCALVITTO NICOLA LUIGI

SDI PUMPO DOMENICO

SNESTA LIVIO

SNIRCHIO NICOLA

TOTALE Assenti: 2TOTALE Presenti: 19

MOFFA LAURA LILIANA, COLETTA ANTONELLO, 

PADALINO MICHELE, VOCALE PIETRO.
Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE REGGENTE DOTT. VALENTE FERNANDO.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig.  ZIFARO VALERIO assume la presidenza e, 

constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:.

, ,

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 

la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 

documenti necessari.
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OGGETTO: 
VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE 2010,  RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  
E  BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012.- 
 
 
 
 Entra il Consigliere Cirignano per cui il numero dei presenti sale a 20 – Assenti 1 
(Prencipe). 
 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 
  
 PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari per quanto concerne la regolarità tecnica-contabile, ha espresso parere 
favorevole, ai sensi dell’art. 49, I° comma del D.Lgs. 18 Agosto n. 267;   
 
 Relaziona il Sindaco; 
 

UDITI gli interventi dei Consiglieri intervenuti al  dibattito, come da documentazione 
agli atti; 
 

VISTA la deliberazione n. 42 del 22.3.2010 del Commissario Straordinario, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2010; 
 
 DATO ATTO che con deliberazione n. 43 del 24.3.2010 del Commissario Straordinario 
è stato definito il P.E.G. 2010 attribuendo la gestione dello stesso ai Dirigenti e Responsabili 
dei Servizi; 
 
 RILEVATO che vi sono maggiori risorse da accertare in Entrata per i trasferimenti 
compensativi dei minori introiti sull’addizionale IRPEF, per il finanziamento regionale del 
diritto allo studio e per proventi da ristoro ambientale  per installazione di impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili; 
 

RILEVATO che sono previste tra l’altro maggiori spese per il cofinanziamento 
programma Elena teso a richiedere  finanziamenti per l’energia sostenibile, per la gestione del 
rifugio del cane e per la manutenzione degli stabili comunali;  
 

VISTO, inoltre, che alcuni interventi presentano una disponibilità superiore rispetto al 
fabbisogno per l’intero esercizio, mentre altri interventi risultano insufficienti per far fronte 
alle necessità fino al 31.12.2010; 
 

RITENUTO, conseguentemente, necessario apportare variazioni al bilancio, in 
relazione alle proposte avanzate dagli Assessori competenti anche a seguito delle segnalazioni 
dei Dirigenti dei servizi; 
 

CONSIDERATO che le proposte sono giustificate dalle modifiche intervenute nei  
fabbisogni preventivati per i programmi e progetti da attuare da parte dei settori che hanno 
richiesto le variazioni e i cui Dirigenti hanno esposto le relative motivazioni, verificate dalla 
Giunta;   
 

VERIFICATO che le variazioni proposte consentono di realizzare più efficacemente gli 
interventi ai quali le stesse si riferiscono; 
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RITENUTO, per quanto innanzi esposto, dover procedere a variare il bilancio di 

previsione del corrente esercizio finanziario sia nella parte Entrata che nella parte Uscita; 
 

RILEVATO che con le variazioni proposte vengono assicurati gli equilibri finanziari 
del bilancio annuale e pluriennale; 
 

VISTI i prospetti predisposti dall’Ufficio Ragioner ia che si allegano al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale;   
   
 VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
 VISTI i prospetti dimostrativi del Patto di stabil ità interno; 
  
 RICHIAMATO l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/00; 
    
 VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune; 
 
 I N D I  
 

Il Presidente,  mette ai voti l’approvazione del punto posto all’O.d.G. che consegue il 
seguente risultato: 
 

- Presenti n. 20 Consiglieri – Assenti 1 (Prencipe); 
 
- Votanti  20   ; 

 
- Voti Favorevoli 16; 

 
- Voti contrari 4 (Monteleone, Cirignano, Manzelli, Manna); 

 
- VISTO l’esito della votazione 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare, così come approva, per i motivi sopra esposti e che qui di seguito si 
intendono integralmente riportati, le variazioni di bilancio di cui all’allegato elenco 
“A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di dare atto che con il presente provvedimento viene variata la Relazione previsionale e 

Programmatica e il Bilancio pluriennale; 
 

3. di approvare i prospetti dimostrativi aggiornati del Patto di Stabilità interno allegati al 
presente atto sub. lett. “B”; 
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I L   C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO il 4° comma dell’art.134 del D.Lgs.267/2000; 
 
- Presenti n. 20 Consiglieri – Assenti 1 (Prencipe); 
 
- Votanti  20; 

 
- Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge;  

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to  ZIFARO VALERIO F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

TORREMAGGIORE, Lì 07/10/2010 IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/10/2010 al 22/10/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione, N O N soggetta al controllo preventivo di legittimità nè a comunicazione ai 

Capigruppo Consiliari, è stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 04/10/2010, 

giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3^ comma, del T.U. di cui al D.Lgs. 

267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

DOTT. VALENTE FERNANDO

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTETORREMAGGIORE, Lì 07/10/2010

È copia conforme all'originale.
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ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DC N. 28 DEL 4/10/2 010
Ris./Int.Cod. Bilancio Descrizione Risorsa/Intervento

Cap. Art. Anno Descrizione del Capitolo
Stanziamento

Attuale
Variazioni

+ -
Stanziamento

Assestato

E N T R A T A
 201.002010201      1.678.527,00          -106,00                 Trasferimenti dallo Stato : Fondo ordinario      1.678.633,00

 205.002010205      1.189.121,00                          5.410,00Contributi  dallo Stato      1.183.711,00

 211.002020211         98.072,00       -23.956,00                 Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate all'assistenza scolastica (L.R. 42/80)        122.028,00

 211.002030211         48.243,00                          5.128,00Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate all'assistenza scolastica (L.R. 42/80)         43.115,00

 455.004050455      4.728.410,00                        200.000,00trasferimenti di capitali da altri soggetti      4.528.410,00

     7.742.373,00       -24.062,00       210.538,00     7.555.897,00TOTALE ENTRATA

U S C I T A
 103.001010103        248.223,00       -35.000,00                 Prestazioni di servizi-Organi istituzionali, partecipazione e decentramento        283.223,00

 101.001010401         55.027,00          -500,00                 Personale-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali         55.527,00

 103.001010503        214.270,60                          6.920,60Prestazioni di servizi-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali        207.350,00

 102.001040102         12.956,00                            956,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime-Scuola materna         12.000,00

 105.001040105         16.150,00                          2.400,00Trasferimenti-Scuola materna         13.750,00

 102.001040502          8.000,00        -1.400,00                 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime-Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi          9.400,00

 103.001040503        159.747,00                          6.672,00Prestazioni di servizi-Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi        153.075,00

 105.001040505        149.147,00       -23.956,00         2.000,00Trasferimenti-Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi        171.103,00

 103.001090103          6.808,40                          6.808,40Prestazioni di servizi-Urbanistica e gestione del territorio                  

 105.001110305         89.465,00                         21.575,00Trasferimenti-Mattatoio e servizi connessi         67.890,00

 201.002010501      4.365.000,00                        200.000,00Acquisizione di beni immobili-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali      4.165.000,00

     5.324.794,00       -60.856,00       247.332,00     5.138.318,00TOTALE USCITA

                                  D I F F E R E N Z A



CALCOLO DELL'OBIETTIVO PROGRAMMATICO DEL PATTO DI S TABILITA'

Importo in migliaia di Euro 

PARTE CORRENTE Rif. al bilancio Accertamenti e impegni 2010
ENTRATE
Tributarie Titolo I 5.299,00
Da trasferimenti Titolo II 4.454,00
Extratributarie Titolo III 1.351,00

11.104,00

USCITE
Correnti Titolo I 10.351,00

10.351,00

753,00

PARTE IN CONTO CAPITALE Rif. al bilancio Incassi e pagamenti 2010
ENTRATE
Da alienazioni, trasferimenti di capitale e 
riscossioni di crediti Titolo IV 2.964,00
Riscossione di crediti (-) Tit. IV - Cat. 6^ 0,00

2.964,00

USCITE
In conto capitale Titolo II 3.345,00
Residui passivi c/capitale anno 2008 - 0,75% 75,00
Concessione di crediti (-) Titolo II - Int. 10 0,00

3.270,00

-306,00

447,00
368,10

2010
(Comune con saldo 2007 positivo che ha rispettato il patto)

(art. 77, comma 5, decreto legge n. 112/2008)

ENTRATE CORRENTI NETTE

SALDO FINANZIARIO DI PARTE IN C/CAPITALE (CASSA) +/ - 
(SCassa)
SALDO FINANZIARIO 2010 DI COMPETENZA MISTA +/- 
(scm2010) = Scomp + Scassa

Obiettivo

SPESE CORRENTI NETTE

SALDO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE

SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE
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Verbale n. 1 del 27 Settembre 2010  

 L'anno 2010 il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 09,15 si è riunito il Collegio 

dei Revisori con la presenza dei Sig.ri: 

Dott. Antonio Cicerale  Presidente 

Dott. Giancarlo Celozzi  Componente 

Rag. Teresa Mele   Componente 
 

per esaminare: 

1) La proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Bilancio di 
Previsione 2010 –Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi – Verifica 
degli Equilibri di Bilancio – Art. 193-194  D.Lgs. 267/2000”; 

2) La ratifica delle variazioni al bilancio di previsione 2010 adottate con atto di Giunta 
Comunale n. 53 del 8 Settembre 2010  

3) Le variazioni al Bilancio Previsionale 2010 

 In ordine al primo punto, la salvaguardia degli Equilibri di bilancio offre all’Organo 
Consiliare l’occasione di effettuare, da un lato, una ricognizione concreta sullo stato di attuazione 
dei programmi, dall’altro, monitorare l’andamento finanziario dell’Ente al fine di adottare eventuali 
provvedimenti correttivi. 

 Pertanto questo adempimento non deve rappresentare una semplice formalità, bensì 
una occasione di controllo reale dell’attività politico amministrativa che l’Art. 42  del T.U. 
attribuisce al Consiglio. 

 Il Collegio quindi, 

Vista la suddetta proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l’osservanza delle 
disposizioni di cui agli Artt. 193-194  del D.Lgs. 267/2000. 

Vista la relazione e i prospetti contabili relativi alla verifica degli equilibri finanziari e 
all’operazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. 

Dato atto che, per quanto riguarda la gestione di competenza, è stata verificata la salvaguardia degli 
equilibri del bilancio 2010; che per quanto riguarda la gestione dei residui, si è riscontrato lo stato di 
attendibilità dei residui attivi e passivi, per cui si può supporre che eventuali maggiori o minori 
residui attivi e passivi, non saranno tali da determinare effetti negativi sul risultato della gestione. 

Constatato pertanto che gli equilibri di bilancio sono salvaguardati così come richiesto dagli Art. 
193-194 del D.Lgs. 267/2000. 

Per tutto quanto sopra esposto, 

  Esprime Parere Favorevole 



 
                                                                                               

 C O M U N E   D I   T O R R E M A G G I O R E  
PROVINCIA DI  FOGGIA 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

 2 

 

 Relativamente al secondo punto si rileva che si realizzano maggiori entrate per 
trasferimenti erariali e regionali nonché per fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri da 
destinare al progetto Drugs on street.  

 Poiché si è verificato che alcuni interventi presentano una disponibilità superiore 
rispetto al fabbisogno per l’intero esercizio, mentre altri interventi risultano insufficienti per far 
fronte alle necessità fino al 31/12/2010, si è provveduto ad apportare variazioni al bilancio di 
previsione 2010. 

 L’importo delle variazioni nette integralmente riportate nell’allegato A) della 
Delibera di Giunta n. 53 del 8 Settembre 2010 è pari ad € 61.394,06.  

 Considerato che le variazioni non alterano gli equilibri finanziari del bilancio annuale 
e pluriennale, e consentono di realizzare più efficacemente gli interventi ai quali si riferiscono, il 
Collegio esprime parere favorevole. 

 Relativamente al terzo punto si rileva che si realizzano maggiori entrate per 
trasferimenti compensativi dei minori introiti sull’addizionale IRPEF, per il finanziamento regionale 
del diritto allo studio e per proventi da ristoro ambientale per installazione di impianti di produzione 
di energia da fonti rinnovabili.  

 Poiché si è verificato che alcuni interventi presentano una disponibilità superiore 
rispetto al fabbisogno per l’intero esercizio, mentre altri interventi risultano insufficienti per far 
fronte alle necessità fino al 31/12/2010, si è provveduto ad apportare variazioni al bilancio di 
previsione 2010. 

 L’importo delle variazioni nette integralmente riportate nell’allegato A) della 
proposta di delibera consigliare è pari ad € 186.476,00.  

 Considerato che le variazioni non alterano gli equilibri finanziari del bilancio annuale 
e pluriennale, e consentono di realizzare più efficacemente gli interventi ai quali si riferiscono, il 
Collegio esprime parere favorevole. 

 Il Collegio non essendoci null’altro da deliberare e da discutere, alle ore 14,30 
scioglie la seduta, dopo aver redatto il presente verbale, che letto e confermato viene di seguito 
sottoscritto. 

 Dalla Sede Municipale 27 Settembre 2010 

 

        I Revisori 

     Presidente 

     Componente 

     Componente 
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     ACCAPO N.3: "Variazione al Bilancio  di  Previsione 2010 e   Relazione   
Previsionale   e  Programmatica al  Bilancio  pluriennale 2010/2012". 
     Relaziona il Sindaco. 
      
     Sindaco CIANCIO: 
     Presidente, Consiglieri, abbiamo  delle  variazioni  per quanto riguarda questo punto 
all'ODG. 
     Per quanto riguarda la parte delle entrate  vi  sono  le maggiori risorse da accertare 
in entrata per i trasferimenti compensativi dei minori introiti sull'addizionale IRPEF, 
per il finanziamento regionale del diritto  allo  studio  e  per proventi  da  ristoro  
ambientale  per  l'installazione   di impianti di produzione di energia da  fonti  
rinnovabili  da destinare a realizzazione di opere pubbliche. 
     Per  quanto  riguarda,  invece,  la  parte  spesa   sono previste, tra l'altro, maggiori 
spese per il cofinanziamento del  progetto  del  programma  "Elena",  teso  a  richiedere 
finanziamenti per l'energia sostenibile. 
     Questo per quanto riguarda il patto dei Sindaci. 
     Poi abbiamo maggiori spese per la gestione  del  rifugio del cane e per la 
manutenzione degli stabili comunali.  
     Tra le minori spese evidenzio  anche  qui  quelle  delle indennità degli  
Amministratori,  quelle  per  le  borse  di studio e libri agli alunni delle scuole, che sono 
ridotte in conseguenza della comunicazione della Regione Puglia, che ha fissato il 
contributo spettante al Comune per l'anno 2010. 
     Solo una parentesi: per quanto riguarda le comunicazioni fatte dal Consigliere 
Quaranta e dal Consigliere  Monteleone circa il servizio di raccolta  dei  rifiuti  urbani  
e'  già stato  anticipato  che  comunque  e'  intenzione  di  questa Amministrazione, ed è 
anche nel cronoprogramma approvato, al primo punto all'ODG del primo Consiglio 
Comunale, lo  volevo ricordare,  che  per  l'anno  2011   e'   previsto,   votato 
all'unanimita', quindi  l'abbiamo  votato  tutti,  c'eravamo tutti e 21, non 
dimentichiamolo, e' previsto l'aumento della raccolta differenziata, per  andare  a  
coprire  i  maggiori costi evidentemente rivenienti dalle spese in discarica. 
     Quindi   gia'   e'   nel   cronoprogramma   di    questa Amministrazione, e' inutile 
ribadirlo, lo sappiamo.  
     Un  altro  risultato  ottenuto  è  quello  che   abbiamo portato, dopo 5 anni, il  
lavoratori  che  lavorano  con  la cooperativa per la raccolta dei rifiuti  finalmente  a  full 
time, quindi un grosso impegno  che  questa  Amministrazione aveva preso, sensibile 
com'è al mondo del lavoro, quindi  ha dato quest'altro risultato. 
     Questo significa cosa? Un maggiore lavoro  da  parte  di questi lavoratori, quindi un 
maggiore servizio. 
     Se avete notato,  negli  ultimi  giorni  c'e'  stato  un intensificarsi della  raccolta,  è  
arrivata  qualche  altra nuova  macchina,  la  nuova  spazzatrice,  il  lavaggio  dei 
cassonetti, quindi si sta migliorando  il  servizio,  ed  e' sotto gli occhi di tutti, anche di  
chi  lavora  12  ore  al giorno. 
     Volevo precisare questo, e ringrazio chi ha fatto queste osservazioni in quanto mi ha 
dato modo di  esprimere  quello che e' l'iter di questa Amministrazione. Grazie. 
      
     Consigliere QUARANTA: 
     Io  volevo  chiedere  al  dirigente,  ma  giusto  se  mi conferma, perche' io ricordo in 
un modo, pero' l'età  inizia a farsi sentire, gli introiti  che  derivano  delle  energie 
rinnovabili non sono vincolate per le spese di investimento?  
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     Io ricordo che nella  convenzione  che  abbiamo  scritto all'epoca, per questo  lo  
ricordo,  perchè  l'ho  fatto  io l'intervento, ho fatto modificare una parte proprio  
perchè, in previsione, se un domani ci sara' un taglio da parte  del governo centrale, etc., 
e noi  vogliamo  indirizzarli  sulla spesa corrente,  cioe'  sulla  spesa  per  servizi  sociali, 
culturali, etc.. lo possiamo fare. E' cosi'? 
     Pero' allo stato e' cosi', cioè allo stato non c'e'  una normativa che vieti  questo,  e  
quindi  in  prospettiva  se dovessimo...........  
      
     INTERVENTO FUORI MICROFONO 
      
     Consigliere QUARANTA: 
     Io non vorrei iniziare una discussione, però  quando  si parla di ristoro ambientale si 
parla di nulla e' di tutto. 
     Ristoro  ambientale  puo'  essere  anche   aiutare   gli anziani, o no? 
     Questo serviva solo a me per capire, cioè, visto  quello che puo' accadere in futuro con 
i tagli da parte del governo centrale, avere la possibilità in futuro  di  poter  gestire 
queste somme che derivano delle fonti di energia rinnovabile non solo per le spese di 
investimento ma anche per la  spesa corrente potrebbe mettere al riparo alcuni servizi  
comunali che garantiamo gia' da tanti anni.  
     L'unica cosa che e' non direttamente afferente a  questo argomento, che ho 
dimenticato di dire nel precedente accapo, quindi  colgo  l'occasione  per  dirla,  e'  che  
credo  che l'Amministrazione  in  prospettiva,  visto  che  le  entrate derivanti da cessione 
di beni  comunali  rispetto  a  quanto previsto e' stato fatto in misura molto ridotta,  
credo  che in futuro anche una politica sulla gestione  del  patrimonio comunale, che  
puo'  essere  corrispondente  a  quanto  gia' avevamo stabilito in passato, ossia di 
vendere il patrimonio comunale,  come  era   stato   definito   dalla   precedente 
Amministrazione,   oppure   di   rivedere   quel   tipo   di provvedimento, credo possa 
essere un  obiettivo  che  questa Amministrazione e questo Consiglio Comunale si puo'  
dare  a breve per capire come  poter  utilizzare  al  meglio  quelle risorse. 
     Per  quanto  riguarda  questa  variazione,  in  generale oggettivamente si rileva 
esclusivamente anche  la  capacita' da  parte  dell'Amministrazione  di  essere   presente   
sui progetti intercomunali,  o  quelli  afferenti  finanziamenti regionali e comunitari, e 
questo progetto "Elena", a cui  il comune ha aderito,  e'  evidentemente  la  
dimostrazione  di questa capacita' di  poter  intercettare  finanziamenti  che vengono da 
livelli superiori. 
     Quindi anche su questa variazione di Bilancio il  nostro voto e' favorevole. 

     Consigliere MONTELEONE: 
     Naturalmente per preannunciare il mio voto contrario  su questo accapo e per 
confutare  il  Sindaco  sulla  questione della raccolta dei rifiuti, perche' se uno  vuole  
provocare puo'  farlo,  io  poi  mi  diverto,  mi   piace   molto   il contraddittorio, sulla 
questione della medaglia che si vuole porre sul petto circa la questione del  passaggio  
dal  part time a full time dei lavoratori. 
     Per chi non lo sapesse, la  precedente  Amministrazione, in un accordo siglato con la 
societa',  l'Amministrazione  e le  organizzazioni  sindacali,   aveva   gia'   predisposto, 
febbraio  2009,   con   decorrenza   1   maggio   2010,   la trasformazione da part time a 
full time. 
     Se  a  questo  va   aggiunto   il   fatto   che   questa Amministrazione  probabilmente,   
perche'   non   lo   posso accertare, si è mossa anche in ragione e in virtù di lettera da 
parte di studi legali,  che  nel  mese  di  agosto  hanno scritto  per  sollecitare   
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l'Amministrazione   comunale   a prendere una posizione in merito a queste  e  ad  altre,  
da quello che mi risulta, deficienze della societa' rispetto ai dipendenti, su cui non mi  
addentrero'  ma  di  cui  sono  a conoscenza    in    maniera    particolareggiata,     voglio 
semplicemente evidenziare che l'Amministrazione  non  poteva fare diversamente, stante 
che c'era un accordo precedente, e che soprattutto si e' mossa in  seguito  ad  una  
iniziativa legale.  
     Questo conferma, quindi, che siamo ancora in  attesa  di sapere   quali   iniziative    
partorira'    questa    nuova Amministrazione, perche' la  maggior  parte  di  quello  che 
facciamo riviene sempre dal  passato,  a  meno  che  non  si voglia pensare a quel mini  
progetto  di  rimboschimento  di alcune aree periurbane, affidato ad uno studio di Bari,  
non si capisce  il  perche',  senza  tener  conto  dei  numerosi agronomi che abbiamo in 
quel di Torremaggiore. Grazie. 
           
      Consigliere QUARANTA: 
     Io avevo gia' annunciato la dichiarazione  di  voto,  ma visto che il Sindaco e' assente,  
senza  voler  fare  alcuna polemica, siccome la vicenda  dei  netturbini  l'ho  seguita 
anch'io vanno dette solo due cose. 
     L'accordo sta scritto anno  2009  ma  e'  un  refuso  di stampa, perchè l'accordo e' 
stato fatto a febbraio 2010, con decorrenza 1 maggio 2010. 
     Ma lo stesso accordo prevedeva un ulteriore costo per il Comune di 48000 euro, 
invece  nell'accordo  sottoscritto  da questa Amministrazione non vi e' alcun ulteriore 
accollo  di costi. Questa e' la prima differenza. 
     Ma, a prescindere poi da come viene gestito il servizio, e' evidente che questa 
Amministrazione ha fatto  un  accordo ex  novo  rispetto  a  quello  che  era  stato  fatto  
dalla precedente Amministrazione, che, ad onor di cronaca, siccome e' stato fatto due 
giorni prima che il  Sindaco  rassegnasse le dimissioni, non vi era nemmeno specificato 
se vi fosse  o meno la copertura finanziaria rispetto a quella operazione. 
     Tra l'altro, mi  è  dato  sapere  che  alcuni  dirigenti all'epoca avevano rilevato dei 
dubbi  sulla  possibilità  di trovare le risorse per ottenere quell'obiettivo, punto. 
     Va aggiunto, rispetto a questo argomento, che l'atto  di contestazione che ha  
presentato  un  avvocato  a  nome  dei lavoratori l'Amministrazione allo stato non l'ha  
utilizzato per ottenere, perche' quello e' un problema tra l'azienda  e i lavoratori. 
     Avendo  sentito  le  Organizzazioni  sindacali,  io  ero presente all'incontro che ha 
fatto il Sindaco, per questo mi permetto  di  parlare,  se   le   Organizzazioni   sindacali 
confermano che c'e' un problema afferente i pagamenti, o  il versamento del TFR da 
parte dell'impresa ai  lavoratori,  e' chiaro che il Comune prendera' dei provvedimenti  
che  nulla hanno a che fare con la stabilizzazione  del  personale,  ma provvedimenti a 
carico dell'impresa, perche' e' evidente che il nostro contratto di appalto prevede, tra le  
altre  cose, che  debba  essere  garantito  tutto  quanto  previsto   dal C.C.N.L.. 
     Siccome quella era una lettera dell'avvocato, alla quale non e' seguito alcun atto di 
contestazione, nè da parte  dei sindacati, che  tra  l'altro  in  quella  circostanza  hanno 
rilevato che non ne erano nemmeno a conoscenza, quindi c'era stato un problema di 
comunicazione tra i lavoratori e i loro rappresentanti sindacali, l'Amministrazione in 
quel contesto ha detto "se questo instaura un contenzioso  e'  chiaro  che 
l'Amministrazione  prendera'  i   provvedimenti   a   carico dell'impresa", perchè il 
nostro capitolato d'appalto prevede che sia garantito tutto quanto previsto dal C.C.N.L.. 
     Ma questo nulla ha a che vedere con  la  stabilizzazione del  personale,  mi  sono  
permesso  di  dirlo  giusto   per chiarezza, e  quindi  confermo  il  nostro  voto  favorevole 
all'accapo. 
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     Presidente ZIFARO: 
     Grazie Consigliere Quaranta, anche se va precisato,  per dovere di  cronaca,  che  
comunque  a  monte  la  precedente Amministrazione, con la sigla del sottoscritto  in  
qualita' di Assessore al Bilancio, e del  presente  Sindaco,  qui  in qualita' di responsabile 
sindacale, aveva siglato un accordo in questi termini. 
     C'e'  da  dire  di  piu',   e   cioè   che   se   questa Amministrazione oggi non ha esborso 
alcuno non  e'  per  una serie di magie o di salti mortali ma semplicemente perche' è 
venuto  purtroppo  a  mancare  un  dipendente  ed  e'  stato spalmato tutto l'orario di 
quel dipendente sul..... 
     Questo  giusto   per   la   cronaca.   Ci   sono   altre dichiarazioni di voto?  
     Allora passiamo alla votazione: chi e' favorevole?  
     Approvato a maggioranza, con 16 favorevoli. 
     Ulteriore  votazione  per  quanto  riguarda  l'immediata esecutivita': chi e' 
favorevole? Approvato all'unanimità. 
     Non essendoci altri accapi la seduta e' sciolta. Grazie. 

   


