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L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 17:19 si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE convocato a norma di legge, in seduta ordinaria nella sala delle 
adunanze ubicata nei locali comunali (ex Cinema-Teatro Rondinelli). All’appello nominale e 

successivamente risultano presenti: 

 
CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

PIERRO Pietro - Presidente X  GAGLIARDI Anna Rosa X  

MARRESE Piero – Sindaco X  LISANTI Emiliana X   

NESI Ines Anna Irene  X  TAURO Leonardo Rocco  X   

DI SANZO Giuseppe Antonio  X  FORTUNATO Rosa  X 

PENNETTA Tommaso X  PIERRO Camillo Donato X  

RAGONE Rosaria X  IACOBELLIS Giuseppe X  

TORNESE Antonio   X     
 

Presiede la seduta Il Presidente – Avv. Pietro PIERRO 

 
Partecipa, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario Comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO. 

 

  

Città di Francesco Lomonaco 



 
DATO ATTO che alle ore 17:57 entra in aula il Consigliere PIERRO Camillo Donato e che alle ore 
18:00 entra in aula il Sindaco, Piero Marrese, e che pertanto sono presenti 12 componenti su 13. 
 

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno. 

 
Il Presidente del Consiglio, propone di accorpare la discussione sui punti dal n. 5 al n. 11 e poi 
passare alla votazione singola degli argomenti iscritti all’odg: 
- Variazione di bilancio, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 – 

2023, per l’esercizio 2021 -Ratifica Deliberazione di G.C. n.92 del 06/07/2021 

- Variazione di bilancio, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 – 
2023, per l’esercizio 2021 -Ratifica Deliberazione di G.C. n.97 del 19/07/2021 

- Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 – 
Rimborso spese legali a favore del dr. Egidio Lo Massaro; 

- Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 – 
Sentenza Trib. Di Matera n.369/2021 – Sese di giudizio a favore dell’Assimoco Assicurazioni 

- Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2022/2024 - Presentazione al Consiglio 
comunale (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000) 

- Approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art.227 D.Lgs267/2000 

- Artt. 193 e  194 del TUEL.-Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale del 
Bilancio di Previsione 2021/2023.-Provvedimenti 

 

La proposta viene accolta favorevolmente dai presenti 

 
UDITO il dibattito che si svolge in maniera unificata per il presente punto unitamente ai punti 
riguardanti i punti iscritti all’odg ai nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, come da separato verbale in atti e che 
sinteticamente è di seguito riportato: 
 
Di Sanzo: Preliminarmente informa che l’integrazione dell’odg si è resa necessaria poiché fino a poche 
ore fa vi era incertezza sui termini in quanto era al vaglio la possibilità di un differimento del termine sia 
per l’approvazione del DUP che per l’approvazione della Salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
Questione che si è risolta solo da poco con la notizia che tale differimento non ci sarebbe stato. 

 

Successivamente passa alla trattazione degli argomenti. I punti nn. 5 e 6 riguardano delle variazioni di 
bilancio approvate d’urgenza dalla Giunta comunale con le deliberazioni n.92 e 97. Informa che 
entrambe le deliberazioni riportano il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti nonché le 
motivazioni delle variazioni. Si tratta di piccole spese che necessitavano di risorse finanziarie e di alcuni 
provvedimenti importanti, quali i lavori in Via Castelfidardo legati al rischio idrogeologico. 

I punti nn. 7 e 8 riguardano invece due riconoscimenti di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da 
sentenze esecutive. Anche in questo caso nelle proposte di deliberazioni vengono dettagliatamente 
spiegati le ragioni per cui si giunge a dover riconoscere il debito fuori bilancio. Un provvedimento 
riguarda un giudizio penale a carico dell’ex Segretario Comunale, dr. Egidio Lo Massaro, conclusosi con 
l’archiviazione in fase di indagini e del quale ha chiesto il rimborso delle spese legali. La domanda attorea 
è stata solo parzialmente accolta poiché  ha visto il ridursi le pretese dovendo corrispondere le spese 
legali del giudizio penale calcolate ai minimi tariffari. Questo debito trova copertura finanziaria nel piano 
di riequilibrio alla voce rischi di soccombenza. 

L’altro debito riguarda una sentenza emessa a seguito di un giudizio intercorso con la Società Assimoco 
che non ha inteso rimborsare all’ente le spese sostenute dal Comune per la difesa nel giudizio poi 
conclusosi con sentenza n.8/2016 del Tribunale di Matera. Questa senza seppur di condanna prevedeva 
la manleva da parte dell’Assimoco di tutte le somme, a titolo risarcitorio ed oneri di lite che il Comune 
venga chiamato a corrispondere in ragione della detta sentenza. Il giudizio si è concluso con sentenza del 
Tribunale di Matera n.369 del 21.5.2021, con condanna del Comune. 



Il punto n. 9 riguarda DUP: Atto introduttivo del bilancio del prossimo triennio 2022/2024. Si tratta di 
un atto tecnico dove molti dati ancora non si conoscono, ad esempio l’entità dei trasferimenti erariali. Fa 
presente che il DUP non si può discostare dalle linee programmatiche di mandato che naturalmente 
vengono aggiornate avendo già adempiuto alcuni programmi. 

Il punto n.10 riguarda l’approvazione del Conto Consuntivo 2020. Inizia parlando dell’anticipazione di 
cassa informando che l’utilizzo è dovuto perché intercorre un lasso di tempo tra le uscite e le entrate. 
Successivamente evidenzia come le passate amministrazioni, anche a seguito delle circostanze dei 
periodi, hanno provveduto ad innalzare le tasse (Irpef comunale, tassa sull’energia imu seconda casa etc). 
Inoltre, a seguito dell’approvazione del riaccertamento straordinario dei residui adottato nell’anno 2015 
per €.2.626.144,23 da ripianare in 30 anni, nei rendiconti attuali non è possibile vedere la voce “avanzo 
di amministrazione”, ma è invece presente la voce miglioramento sul disavanzo. Bene, questo 
rendiconto presenta un miglioramento sul disavanzo alla data del 31/12/2020 pari ad €.12.630,00. 
Inoltre con la definitiva entrata in vigore del bilancio armonizzato è stato istituito il Fondo crediti di 
dubbia esigibilità che limita di parecchio la voce dei residui attivi, mentre per quanto attiene la voce 
spese legali, fino al 2010 erano pari a 300.000 euro ed oggi risultano notevolmente abbassate. Termina la 
propria illustrazione passando alla trattazione del punto n.11 con il quale è verificata la salvaguardia degli 
equilibri di bilancio e l’assestamento generale del Bilancio di Previsione. L’art. 193 del TUEL recita che 
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, una serie di 
provvedimenti. Invece nel 2016, avendo verificato la insussistenza degli equilibri di bilancio, 
l’amministrazione è stato costretta ad avviare le procedure per il risanamento con l’adozione e successiva 
approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art.243 del TUEL. 

Aperta la discussione, intervengono i seguenti consiglieri comunali. 

 

Tauro: Per quanto attiene i punti nn. 5 e 6 che riguardano le variazioni di bilancio si tratta di  scelte della 
giunta e di cui i consiglieri di minoranza prendono atto anche se loro avrebbero fatto delle scelte diverse.  

Successivamente passa alla trattazione dei debiti fuori bilancio. Riguardo al punto n.7 ritiene che si 
determinata a seguito di un atteggiamento amministrativo. Mentre il punto n.8, debito con l’Assimoco, 
società assicuratrice con la quale il Comune aveva un rapporto contrattuale per la copertura dei danni, è 
una storia che inizia 18 anni fa. Qui non comprende la scelta del Comune di costituirsi in giudizio nel 
primo atto essendo garantita la presenza in giudizio già dalla compagnia di assicurazione.  

Per quanto attiene al DUP, chiede di conoscere a che punto si trova la videosorveglianza sul territorio 
comunale, considerato che è tra i punti di programmazione  del documento La reputa necessaria per 
sopprimere o ridurre gli atti di vandalismo e i furti. Ricorda che nel 2014 venne stipulata una 
convenzione con un’associazione presente sul territorio affinché svolgesse un servizio di vigilanza. Da 
atto che sorvegliare un territorio vasto come quello del Comune di Montalbano Jonico non è semplice, 
si tratta di circa 13000 ettari di cui molte zone rurali. A ciò si aggiunge che oggi va controllata anche la 
Riserva Naturale dei Calanchi. Ritiene che si debba trovare una soluzione quale può essere un accordo 
con volontari per svolgere attività di vigilanza. Chiede poi informazioni sullo sport dove ritiene che si 
possano trovare dei contributi, sul Forum Giovanile, sciolto e non ricostituito ormai da tempo, sul 
Bosco di Andriace che è un altro pilastro insieme alla Riserva dei Calanchi. Ricorda che come gruppo 
consigliare hanno proposto la realizzazione di una riserva calanchiva sulla SS 598 lungo l’area che 
affaccia la nostra Riserva. 

Riguardo il punto 10 che tratta il conto consuntivo, ha letto la relazione del Revisore dei conti. Nel 
recupero delle entrate tributarie non si è insensibili, non bisogna andare con il macete, ma essere 
comunque operativi; si potrebbero proporre delle reateizzazioni per le entrate, a beneficio di coloro che 
si trovano in difficoltà nei poter pagare. Legge alcune voci di spesa: utenze, acque 122.000 euro ad 
Acquedotto Lucano (qui il vicesindaco informa che nel calcolo rientrano anche le scuole). Servizio RSU 
che costa oltre un milione di euro l’anno. Ritiene che alle fontane e fontanili bisogna dare un certo 
decoro. Le spese legali e la voce interessi le considera eccessive. Poi si sofferma sul contributo PIOT e 
sui problemi decennali  legati a  via Caracciolo dove vi sono infiltrazioni di acqua dai tetti. Informa, poi, 
che in merito alla questione del trasporto urbano hanno presentato 2 interrogazioni simili ma che hanno 
ricevuto 2 risposte diverse. Ritengono che si debbano ripristinare le corse non più effettuate. Pensa di 
aver fatto una carrellata veloce e conclude il proprio intervento. 



Presidente: Provvede a fare una cronistoria sulla vicenda Assimoco relativamente alla quale evidenzia i 
conosciuti tempi lunghi della giustizia. Il giudizio avviato nel 2003 si è infatti concluso con  una 
condanna del Comune di Montalbano Jonico a risarcire gli attori per il sinistro verificatosi, ma allo 
stesso tempo ha previsto la  Manleva della Compagnia Assicuratrice Assimoco su tutte le spese a carico 
del Comune. Per questo si è avviato il tentativo di recupero delle spese sostenute per le competenze 
prestate dal proprio avvocato, ma è accaduto che il Tribunale ha qui deciso diversamente. Per quanto 
attiene la sicurezza oltre ad informare che l’amministrazione sempre sensibile al problema sicurezza dei 
cittadini, ha interagito anche con l’associazione Umanitas di Potenza. Scopo dell’associazione è in primis 
il promuovere un’educazione ambientale. Informa che a breve questa Associazione aprirà una sede 
anche in Montalbano.  

Pennetta: Comunica ai presenti che si è dovuto migliorare il progetto per l’illuminazione delle Mura 
Urbiche al fine di porre in essere un intervento definitivo. Su via Caracciolo, invece, dalle verifiche 
effettuate non risultano esserci problemi strutturali sui tetti anche se qualcos’altro ha determinato delle 
infiltrazioni di acqua. Ci si augura di concludere a breve tutti i procedimenti in essere e poter assegnare 
gli alloggi. Conclude informando che la Videosorveglianza è in essere e che verrà interessata anche la 
villa comunale. 

 

PIERRO Camillo Donato: In apertura di intervento fa i propri auguri al neo papà Pietro Pierro. Poi 
entra nel merito degli argomenti iscritti all’odg evidenziando che questa maggioranza e questa minoranza 
hanno diversità di vedute. Il Vicesindaco parla di una situazione rosea, ma lui vede le cose diversamente. 
I bilanci comunali presentano con una forte tassazione e questo viene determinato dai minori 
trasferimenti erariali verificatisi soprattutto durante gli anni in cui ha amministrato assieme al consigliere 
Tauro (vedi Governo Monti e Governo Renzi). Successivamente proprio in coincidenza della prima 
amministrazione Marrese e dell’attuale vi è stato un cambiamento di rotta, soprattutto nel sociale, vedasi 
reddito di cittadinanza. Queste azioni hanno di molto aiutato gli enti locali. Perfino la locazione che 
prima gravava sul fondo regionale, oggi si può caricare sul reddito di cittadinanza. Lui più che parlare di 
cifre vuole parlare di obiettivi. Ha visto la morte di alcuni servizi e di Enti (Forum Giovanile). Ricorda 
che la Riserva dei Calanchi prevede che la gestione spetti alla Provincia. Bene, da consigliere provinciale 
fece di tutto per far si che la Provincia adempiesse alla gestione tant’è che riuscì ad ottenere la 
realizzazione della cartellonistica, ma manca ancora una perimetrazione certa e questo  nonostante vi sia 
come Presidente della Provincia il nostro sindaco Piero Marrese. Critica, inoltre, la manifestazione “Luci 
e Suoni dei Calanchi” che si svolge proprio all’interno della Riserva; questo perché ritiene che non sia in 
linea con lo spirito e l’obiettivo della Riserva. Ricorda che il canile era una battaglia avviata dall’attuale 
vicesindaco quando era presente tra i banchi dell’opposizione. Bene, a distanza di 6 anni non vede 
novità tranne le spese elevate per il servizio. Per quanto attiene al trasporto urbano, il Comune  beneficia 
di un contributo regionale per i costi e questo contributo viene calcolato in base ai km da percorrere. 
Questi km oggi sono minori poiché sono previste delle minori corse avendone soppressa qualcuna. Di 
recente ha avuto anche notizia che all’interno della Villa comunale non è più consentito l’accesso ai cani 
(Riceve notizie che a breve proprio all’interno della villa comunale verrò realizzata un’area di 
sgambamento). Altra questione importantissima e di bilancio riguarda l’addizionale Irpef e l’imposizione 
fiscale ritenendo che l’amministrazione non ha provveduto ad abbassarla nonostante ha potuto 
beneficiare di contributi statali e regionali. Queste sono domande che si pongono i cittadini e che riporta 
e se ne fa portavoce. Durante le sue amministrazioni gli unici  debiti realizzati sono stati i mutui, che di 
fatto  ma non sono debiti ma sono investimenti che consentono la realizzazione di opere pubbliche a 
beneficio dell’intera cittadinanza. Pagare gli interessi sull’anticipazione di cassa, questi sono veri debiti. 
Ritiene che questa e la precedente amministrazione abbiano avuto il vento in poppa per poter cambiare, 
ma non ne sta approfittando non migliorano né i servizi e neppure riducendo la pressione fiscale. Se vi è 
del non riscosso vuol dire che qualcosa non ha funzionato a livello di macchina amministrativa 
soprattutto se le percentuali sono maggiori rispetto agli atri Comuni. Tocca a voi trovare le soluzioni e a 
loro condividerle o meno. Poi chiede informazioni sul canone che si paga alla Teknoservice, da quanto 
tempo non si sta provvedendo all’adeguamento? L’opposizione da alcuni avvertimenti. Ciò che è antico 
e vissuto non sempre  è da buttare, ma può essere esperienza da poter raccogliere. Conclude auspicando 
che si realizzi un maggiore confronto. 

Nesi: Risponde alle informazioni chieste sul Forum Giovanile ed informa che è stato effettuato un 
censimento delle associazioni presenti sul territorio. A breve si procederà alla individuazione di un 
commissario, nella persona di Alessandro Lardo. Oggi il Forum ha una nuova denominazione: “Forum 



dei Giovani di Basilicata” e bisogna seguire un iter prestabilito da Statuto. Successivamente vuole 
ribattere a quanto affermato in merito alla manifestazione “Luci e suoni dei Calanchi”, non 
condividendo affatto le affermazioni ascoltate dalla minoranza. Lo reputa il primo grande evento dopo 
le feste patronali.  Purtroppo la Regione ha ultimamente ridotto i contributi, ma di certo l’evento  è 
stato condiviso dai cittadini. È un modo per far conoscere la Riserva e ogni manifestazione è stata 
sempre preceduta dall’escursione. Inoltre, sono stati realizzati alcuni interventi faunistici quali il 
ripopolamento delle lepri. 
 
Ragone: Informa della prossima riapertura dei bagni pubblici precedentemente chiusi per il rispetto 
delle misure anticovid. La pulizia è stata accurata ed affidata ad un gestore. L’igiene e l’educazione poi 
spetta al cittadino. Riguardo al canile, si prevede di realizzare un parco per sgambamento cani. 
Purtroppo nota che oggi non si rispettano le minime accortezze per evitare la presenza di escrementi 
sulle strade e marciapiedi. Comunque si è parlato di canile, ma vuole ricordare la scelta sulla sede ex 
discarica pubblica e che ha visto presente ben 3 amministrazioni di centro destra. Conclude ricordando 
ai presenti che questa amministrazione  è in carica do solo 9 mesi e che ha dovuto amministrare in 
pieno covid. 
 
Iacobellis: Pone attenzione sul mercato nel centro storico che ormai non si tiene più da diverso tempo.  
 
Presidente: Fa presente che il problema mercato non è oggetto dell’odg, ma counque verrà discusso ed 
affrontato in altre sedi. Rassicura il consigliere Iacobellis informando che non è stato soppresso, ma 
solo sospeso per via dell’emergenza epidemiologica. La questione verrà afrontata nuovamente alla 
presenza dei tecnici. 
 
Tornese: Per quanto attiene le fontane informa che si è provveduto a cambiare i rubinetti. Purtroppo 
uno ne cambi e due ne tolgono. Comunica altresì che è in programma la pulizia delle aree adiacenti le 
fontane lungo la Val d’Agri, ciò anche  in occasione della festa in onore di S. Donato. Purtroppo 
mancano le risorse umane, ma l’impegno vi è tutto. 
 
Ultimati gli interventi, il Presidente consente il diritto di replica ai Consiglieri comunali intervenuti in 
precedenza  che ne facciano richiesta. 
 
Di Sanzo: Non condivide le critiche alla manifestazione “Luci e Suoni dei Calanchi”. Si tratta di un 
evento che si tiene un giorno l’anno e che finora si è svolto solo 4 volte ed ogni volta con l’utilizzo di 
una sola luce. Discorso diverso per le richieste di ampliamento della discarica Iazzitelli  avanzata 
proprio all’interno della Riserva die Calanchi. Richieste che per fortuna non vennero autorizzate dalla 
Regione e che tra l’altro le stesse normative proibivano. Per quanto attiene ai mutui, pensa che le 
amministrazioni Marrese siano le uniche a non averne stipulato. Ricorda che anche la riqualificazione di 
via Miele è stata realizzata attraverso al contrazione di un mutuo che si porterà fino al 2040, 
ciononostante via Miele necessita di nuovi lavori. Stesso discorso per la Villa comunale interessata da 
un mutuo in scadenza nel 2037, ma evidenzia come oggi vi sia difficoltà perfino ad andare in villa con il 
passeggino. È vero di aver affermato che le Amministrazioni di centro destra hanno aumentato le tasse, 
ne ha dato comunque delle giustificazioni. Loro comunque, a differenza di quanto sostenuto dalla 
minoranza, hanno diminuito i tributi come ad esempio la tari ridotta del 30%. Conclude informando le 
spese legali sono per la maggior parte relative ad affidamenti di incarichi pregressi. 
 
Tauro: Inizia la replica proprio parlando delle spese legali e a tal fine da lettura delle cifre iscritte sul 
capitolo di bilancio n.124. Per quanto attiene il fronte entrate e quindi sulla capacità di recupero, poiché 
vi è anche gente che non ha la capacità di poter pagare in una unica soluzione, proporrebbe la possibilità 
di una rateizzazione del debito molto blanda prolungata nel tempo. Come detto vi sono una serie di 
criticità. La questione di via Caracciolo non lo convince su tutto. Per quanto attiene via Sinni, ricorda 
come nel 2013 si è dovuto chiudere la scuola ed oggi è stata realizzata una nuova struttura. 

 

Pierro Camillo Donato: Evidenzia di non aver ricevuto le risposte da parte degli assessori e 
dell’assessore al bilancio in particolare ai quesiti posti. Non si è detto nulla in merito ai minori servizi 
offerti ai cittadini, in particolare riguardo al trasporto urbano, come nulla è stato detto su provvedimenti 



finalizzati a ridurre il prelievo fiscale. Ricorda di come l’Amministrazione Puzzovivo 2000-2005 ha 
approvato uno schema di transazione da sottoscrivere con la ditta Tradeco finalizzata al riconoscimento 
dell’adeguamento di canoni pregressi e quindi di una revisione prezzi. Questo provvedimento è stato 
approvato senza la dovuta copertura finanziaria e quindi in grado di mandare in dissesto il Comune di 
Montalbano Jonico. Successivamente vuole chiarire la questione riguardante l’ampliamento della 
discarica ricordando che quando se ne proponeva l’ampliamento nel sito individuato ancora non era 
stata istituita la Riserva Naturale dei Calanchi e né i calanchi erano stati all’attenzione del dr. Ciarfanfi, 
che grazie al lavoro svolto con altri accademici dell’Università di  Bari ha consentivo la candidatura per 
l’assegnazione del “Chiodo d’oro”. Vuole anche informare i presenti che la Discarica Iazzitelli è stata 
realizzata negli anni 1992-1993 quando lui non era ancora in Consiglio comunale e ad amministrare il 
Comune vi era una Giunta anomala al cui interno erano presenti alcuni dei padri dell’attuale 
amministrazione. Una volta giunta ad esaurimento ed in considerazione dell’ampiezza del sito che in fase 
di realizzazione veniva autorizzata solo per la metà dell’area, se ne chiedeva il mero ampliamento. Non 
avendo ottenuto questo, durante l’amministrazione 2005-2010, assessore ai LL.PP. chi parla, si è 
provveduto alla bonifica dell’area. Ritiene che anche questo abbia contribuito a poter ottenere la Riserva 
naturale dei Calanchi. Riguardo la riqualificazione di via Miele, si tratta di lavori nati dalle esigenze 
dell’epoca quando si è verificato uno spostamento nel passeggio che non interessava più il centro storico 
ma si è dirottato in detta via; questo ha portato anche ad un maggiore traffico veicolare sulla stessa via. I 
lavori vennero affidati durante l’amministrazione Puzzovivo, la successiva amministrazione ha poi 
provveduto a richiedere il mutuo per finanziarli. Il progetto è stato esaminato dai Beni Ambientali che 
hanno sostenuto che le pietre da utilizzare dovevano essere quelle e che l’illuminazione era regolare. 
Forse sono state previste poche panchine, ma le successive amministrazioni hanno provveduto a ridurle. 
Conclude la replica sostenendo l’importanza di tutelare e difendere un geosito e che se in tale luogo si 
rompe qualcosa è estremamente difficoltoso ritornare allo stato precedente. 

Presidente: Fa rilevare che in occasione della manifestazione “Luci e Suoni dei Calanchi” è sempre 
stato redatto il previsto piano di sicurezza nel rispetto di tutte le normative in vigore. 

 

Sindaco: Era convinto che la precedente amministrazione fosse la migliore mai avuta, ma si sta subito 
ricredendo ritenendo che quella attuale stia facendo addirittura meglio. Ritiene che la manifestazione 
“Luci e Suoni dei Calanchi” sia  stata una bella intuizione. Grazie a questo evento la Riserva dei Calanchi 
era poco conosciuta e se ne parlava solo nei convegni. In pochi avevano cognizione della sua bellezza. 
Fin dalla prima edizione si è capito che può essere un volano per un brand; grazie alla promozione del 
luogo si è realizzata una filiera e sono stati realizzati diversi spot pubblicitari e trasmissioni televisive 
anche su rete nazionale. Sicuramente l’ex assessore Pierro Camillo Donato non visita la Riserva da 
tempo, poiché la perimetrazione è già stata realizzata. Quindi lo invita a fare una passeggiata nel luogo 
affinché possa verificare anche questo e non solo la bellezza del posto. Per quanto attiene al canile, 
ricorda di progetto esecutivo per canile infracomunale da realizzarsi con finanziamento regionale. Se si 
vuole collaborare per giungere a realizzazione, ricorda che l’assessore all’Ambiente della Regione 
Basilicata appartiene al Gruppo politico “Fratelli d’Italia” quindi gli appartenenti dello stesso gruppo 
politico presenti in Consiglio comunale potrebbero richiedere la sua attenzione in merito. Inoltre, 
sarebbe opportuno che se si convocassero le apposite commissioni comunali per esaminare sia il 
progetto canile che la compensazione ambientale. Ricorda che si è pagata una cifra gigantesca per i debiti 
nei confronti dell’Acquedotto Lucano, così come per il Consorzio di Bonifica. Inoltre fa presente che, a 
seguito dell’avvio delle procedure di riequilibrio finanziario, è stata richiesta ed ottenere dal Tesoriere 
una riduzione da applicare agli interessi sull’anticipazione di cassa . Questo ha portato ad un risparmio di 
oltre 30 mila euro annui. Informa anche dell’utilizzo di somme a specifica destinazione durante la 
precedente amministrazione di centro destra. L’amministrazione attuale non ha aumentato le tasse, né ha 
sottoscritto transazioni prive di copertura finanziaria come le precedenti amministrazioni (vedi Tradeco, 
arbitrato De Nittis/Balice, Montesano). Per continuare a rispondere ai quesiti informa che il trasporto 
urbano ha visto l’eliminazione della sola corsa della domenica di cui ne usufruiva, tra l’altro, un solo 
cittadino. Di contro il Comune ha recuperato risorse affidando la gestione dello scuolabus a terzi 
prevedendo tutte le spese del mezzo a carico della ditta.  Sicuramente chi fa può sbagliare, ma ritiene che 
l’importante è realizzare qualcosa per la comunità. Il futuro appartiene a tutti noi. 

 

Ultimata la discussione il Presidente invita i presenti a deliberare in merito. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 92 del 06/07/2021 ad oggetto: “Variazione di bilancio, in via 
d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 – 2023, per l’esercizio 2021 -; 
 

RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 
118/2011, i quali dispongono che:  

• “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza 
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i 
sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia 
scaduto il predetto termine” (comma 4);  

•“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, 
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 
dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti 
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5); 

 

RITENUTO di provvedere alla ratifica della delibera di G.C. n. 92 del 06/07/2021,  da parte di 
questo Consiglio comunale; 

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore Unico dei conti rilasciato sulla predetta deliberazione 
di G.C.; 
 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18-8-2000 n°267; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell'art.49 -I° comma- del Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali 
approvato con decreto legislativo 18-8-2000 n°267, sono stati richiesti ed ottenuti sulla presente 
proposta di deliberazione i pareri favorevoli: 

- del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Con voti a favore 9, contrari == e 3 Astenuti (Tauro, Iacobellis, Pierro Camillo Donato), espressi per 
alzata di mano dai 12 componenti presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi espressi in narrativa, 

1) Di ratificare per ogni conseguente effetto di legge la deliberazione di G.C. n. 92 del 06/07/2021, 
assunta in via d’urgenza; 

2) Di trasmettere la presente delibera, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio di ragioneria; 

RITENUTA l’urgenza di provvedere,  

Con voti a favore 9, contrari == e 3 Astenuti (Tauro, Iacobellis, Pierro Camillo Donato), espressi per 
alzata di mano dai 12 componenti presenti e votanti; 

 
delibera di dichiarare IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la presente deliberazione 
  



 

COMUNE DI MONTALBANO JONICO 

Provincia di Matera 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Variazione di bilancio, in via d’urgenza, al bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2021 – 2023, per l’esercizio 2021 -Ratifica Deliberazione di G.C. 

n.92 del 06/07/2021” si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del d.lgs.267/2000  

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa , 

nonché della regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

Montalbano Jonico, lì 22/07/2021                                                          

                                                                  Il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                          f.to  Dr. Antonio TRIPALDI 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
f.to: Pietro PIERRO (Presidente) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO 

_______________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 30.07.2021 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000. La stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) 

IL RESPONSABILE AREA ENTRATE 
F.to dott. Antonio TRIPALDI 

 
________________________________________________________________________________ 
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio. 
 
dalla Residenza Municipale, lì  30.07.2021 

IL RESPONSABILE AREA ENTRATE 
f.to dott. Antonio TRIPALDI 

________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal 
________________ al _________________ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal .......................................... al .......................................... 
 

 
 
 

Visto: Il Segretario Comunale 
____________________________

  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 

________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

= che la presente deliberazione  

[  ] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 30.07.2021 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs.nr. 
267/2000; 

= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 30.07.2021 

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

dalla Residenza Municipale, lì  ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
 

 


