Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2020/2022 ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n.
108 in data 24.09.2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n.
267/2000;
PRESIDENTE MATRICCIANI
Passiamo all’altro punto all’ordine del giorno. Proposta di deliberazione del
Consiglio Comunale numero 1691 del 30 settembre 2020, ufficio proponente
contabilità e finanza, variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022,
ratifica della deliberazione di Giunta Comunale numero 108 in data 24 settembre
2020 adottata ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del decreto legislativo numero
267 del 2000. Il relatore è l’assessore Trulli. Prego.
ASSESSORE TRULLI
Bene. Sottoponiamo al Consiglio la ratifica della delibera numero 108 del 24
settembre 2020, che appunto contempla una variazione di bilancio per
sopravvenute esigenze manifestate appunto dai responsabili del settore primo,
secondo, quarto e sesto. È una variazione complessiva per un totale a pareggio di
776611,33 euro, che appunto prevede al suo interno, tra gli aspetti principali, la
variazione al capitolo 347/1, le spese per liti e arbitraggi, della somma appunto di
70000 euro, per far fronte a sopravvenute esigenze relative a spese legali. Faremo
fronte anche a esigenze che ci vengono dai servizi sociali, in modo particolare con
l'istituzione di un capitolo di 50000 euro per interventi di ampliamento ed
estensione dei servizi di cura per l’infanzia, l’istituzione, l’incremento di capitoli in
entrata e in uscita per 226300 euro da redistribuire in qualità di Comune capofila
ai Comuni aderenti al nostro ambito, l’aumento per 31380 euro delle somme
stanziate nel fondo nazionale povertà per le quote dei senza fissa dimora e una
compartecipazione per 1000 euro ai centri estivi, quindi una compartecipazione
alle spese sostenute dalle famiglie per far fronte ai centri estivi, ai campus estivi.
Inoltre abbiamo una richiesta, abbiamo avuto richieste anche dal settore
patrimonio per quanto riguarda le dotazioni informatiche sempre più importanti e
come vedete per far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria da Covid.
Quindi noi avremo l'incremento di 15000 euro sul capitolo relativo alle spese per
informatica, il 316/31 e poi una serie di stanziamenti per quanto riguarda, per
20000 e 25000 euro, per l’acquisto di hardware, quindi i servizi diciamo
informatici di tipo generale. Poi mi preme segnalare anche una richiesta del
settore dei lavori pubblici per un incremento di 5185 euro per appunto un
intervento di manutenzione straordinaria sull’ascensore della scuola primaria di
Caprara, che attualmente, alla data della richiesta, non era funzionante. Quindi
questo è un complesso diciamo di risorse che andiamo a integrare per far fronte a
quelle esigenze che si sono manifestate di richieste di variazione al bilancio di
previsione. Grazie.

PRESIDENTE MATRICCIANI
Bene, grazie. Ci sono interventi? Per cortesia, prenotatevi se ci sono
interventi. Chi deve intervenire? Allora, si è prenotata Marina Febo. Prego,
facciamo intervenire Marina Febo.

CONSIGLIERE FEBO MARINA
Sì Presidente, molto brevemente. Io non condivido questa variazione di
bilancio non perché le cose che sono state elencate non rappresentino delle
esigenze, in particolare c’è il discorso della scuola di Caprara, chiaramente sono
delle esigenze che non è che possiamo negare, anzi. Il discorso è che arrivare con
queste spese legali sempre e comunque a far uscire fior fiori di soldi dalle casse
comunali personalmente non mi trova d’accordo perché parallelamente,
nonostante gli infiniti appelli fatti da me, dai miei Consiglieri, dagli altri colleghi
degli altri gruppi, da sempre diciamo che deve essere fatta una programmazione
adeguata, anche uno studio per evitare queste spese che ogni mese, io penso che
alla fine forse faremo un conteggio complessivo, ci faremo un manifesto proprio
enorme sui debiti fuori bilancio, tappezzeremo la città di Spoltore per far sapere
quanti soldi paghiamo di spese legali e di debiti fuori bilancio. È una cosa
intollerabile. Quindi io, siccome mi sono stancata ogni volta a venire in Consiglio
Comunale e vedere che troviamo queste somme, che poi messe insieme fanno
spavento proprio, perché veramente uno dovrebbe leggere queste somme come
mancate opere, mancate iniziative, mancati servizi, mancate esigenze alle quali
appunto sopperire. Quindi esprimo una contrarietà di tipo politico a questo
provvedimento, perché non viene fatto alcun tipo di azione rispetto a tutto quello
che ci portiamo dietro, a tutte le esigenze tra virgolette legali e in più non viene
neanche, come dire, messa a punto, la proposta ormai risale a sei, sette anni fa,
di costituzione dell'ufficio legale. Abbiamo anche lasciato andare via l’unica
dipendente che stava lì con il titolo, era stata presa anche diciamo con la finalità
di poter occuparsi lei anche dell’ufficio legale, non c’è più nemmeno questa
dipendente, non si vuole consentire ai dipendenti che hanno il titolo di avvocato
di compiere questa attività legale e intanto paghiamo i privati. A questo punto a
me viene il dubbio. Ma non è che noi...
PRESIDENTE MATRICCIANI
È finito il tempo a disposizione. Chi interviene? L’altro Consigliere prenotato
quale è? Perché io non lo vedo qui dalla regia. Ah, ecco, adesso sì. Pierpaolo Pace,
prego. Ha 7 minuti di tempo.
CONSIGLIERE PACE
Io volevo fare se possibile, alcuni chiarimenti volevo chiedere all’Assessore,
poi riprendere la parola. Posso?
PRESIDENTE MATRICCIANI
Sì, però la riprende dopo la parola.

CONSIGLIERE PACE
Sì, facciamo le domande, poi casomai faccio...
PRESIDENTE MATRICCIANI
Assessore Trulli per cortesia ascolti il consigliere Pace.
CONSIGLIERE PACE

In questa variazione di bilancio, che sono state toccate alcune questioni che,
come diceva pure la collega Febo, sono anche alcune condivisibili e certamente
significative, però in altre cose io non sono riuscito bene a comprendere dove
andasse a parare. Ovvero, vorrei su questo una risposta, per quanto riguarda
questo aumento di 5000 euro riguardante i servizi di promozione turistica, ciò in
quanto l'amministratore intende realizzare delle iniziative in materia di
promozione entro fine anno. Quindi volevo capire a che cosa si riferisse. Poi
capisco il vostro amore per le poltrone, però qui ci sono acquisti se non erro per
20000 euro per 300 sedie ignifughe da parte dell’Assessore della Cultura e di
altre 20 sedie da parte del Sindaco Luciano Di Lorito. Volevo un attimo capire a
che cosa si riferissero queste voci appunto di questa variazione. Grazie.
PRESIDENTE MATRICCIANI
Grazie a lei. È iscritto a parlare il consigliere Andrea Sborgia. Prego.
CONSIGLIERE SBORGIA ANDREA
Allora, anche io mi unisco alle riflessioni che hanno fatto i Consiglieri che mi
hanno preceduto. Questa proposta di delibera ovviamente è passata in
Commissione Bilancio ormai più di un mese fa o giù di lì e anche in quella sede
avevo rappresentato all’assessore Trulli le stesse perplessità che questa sera ha
rappresentato la collega Febo. Per di più, ecco, effettivamente mi aggiungo alla
domanda che ha fatto il consigliere Pierpaolo Pace, relativa alle spese, alle
variazioni di bilancio collegate alle spese di, lo leggo bene, ecco, iniziative in
materia di promozione turistica nella forma dell'affidamento di servizi ...(parola
non chiara)... dell’erogazione di contributi. Mi chiedo, nonché chiedo
all’Assessore, se alla luce di questa nuova ondata del virus non possa valere la
pena tornare un attimo sull’argomento ed eventualmente pensare di destinare
queste 5000 euro ad attività che potrebbero aiutare il territorio in questa seconda
fase della pandemia. Con questo non voglio dire che l’attività non debba essere
realizzata, ma al contrario che probabilmente oggi ci sono dei problemi che
possono avere una priorità sicuramente più alta rispetto a questo obiettivo. Per
quanto riguarda invece il discorso del rifinanziamento del capitolo legato alle
spese legali oltre a quello che è stato già detto faccio questa domanda. Noi
abbiamo approvato un bilancio più o meno due mesi fa. Mi chiedo come sia
possibile a distanza di due mesi tornare nuovamente ovviamente a parlare di
questo argomento considerando che il bilancio è stato formato quando l'esercizio
era stato già avviato da molto tempo. Quindi questo manifesta una chiara
incapacità di previsione da parte dell'ente in merito a quelle che sono le posizioni
legali che di anno in anno si vanno a presentare e non fa altro che dare forza alle
riflessioni che finora abbiamo fatto, cioè la necessità di costituire un ufficio
contenzioso che sia in grado di prevedere e magari gestire in anticipo queste
casistiche. Questo probabilmente potrebbe aiutare nel risparmio di risorse che
potremmo, come diceva Marina, destinare ad opere pubbliche, ad investimenti sul
nostro territorio. Quindi così come ho detto anche in Commissione anche qui
esprimo un parere che sicuramente è negativo ma da un punto di vista
ovviamente politico. Questo è quello che mi sentivo di dire. Grazie.
PRESIDENTE MATRICCIANI
Grazie a lei. Può intervenire la consigliera Paris Antonella.

CONSIGLIERE PARIS
Grazie Presidente. Allora, leggendo un po' questa proposta di delibera mi
viene da pensare che in Consiglio è arrivato un bilancio di previsione a settembre,
quindi considerando anche tutte le implicazioni per i vari settori. Ce ne sono
alcune, io capisco l’urgenza sociale, è più che comprensibile proprio per questo
Covid, ma leggo anche di una richiesta fatta dal patrimonio che sembrerebbe che
sia stata già fatta in precedenza. Probabilmente non è stata considerata, anche
perché parliamo di piattaforma, quindi torniamo alla tecnologia che insomma
volete incentivare solo come computer, come connessione, perché solo al Comune
di Spoltore perché poi sul territorio è carente la cosa. Quindi mi chiedo perché, se
è stata fatta già una richiesta in precedenza, non è stato considerato anche
perché c’è un contratto, quindi ci sono delle piattaforme che per ...(parole non
chiare)... c’è un contratto, quindi mi sembra alquanto strana questa ulteriore
richiesta. Probabilmente mi sembra che non sia stata considerata nel bilancio di
previsione, non nella quantità, nell’importo che il settore richiedeva. Poi per le
spese legali non posso che condividere, perché noi spendiamo centinaia e
centinaia di migliaia di euro per ...(parola non chiara)... settore contenzioso, però
sembrerebbe che ci sia stato un ...(parole non chiare)... quindi condivido in toto
l'intervento e il pensiero della consigliera Febo in quanto che dovremmo anche
considerare un ufficio legale all’interno del Comune affinché comunque i
dipendenti possano per qualsiasi dubbio chiedere direttamente a loro. Secondo
me, poi è da valutare questa cosa, ma secondo me c’è un grande risparmio in
fatto di costi, per avere comunque due, tre legali che secondo me costerebbero
molto meno di pagare ogni qualvolta un legale per i vari contenziosi. Poi mi
sembra, forse il consigliere Pace ha chiesto i chiarimenti per le sedie, ma anche
per l'acquisto esposizione monumenti, non capisco a che monumenti fate
riferimento. Quali monumenti ci sono qui a Spoltore che ci vuole ...(parola non
chiara)... boh, non lo so. Niente, soltanto questo volevo dire, grazie.
PRESIDENTE MATRICCIANI
Grazie a lei. Non si è prenotato nessuno, quindi può replicare l’assessore
Trulli, per cortesia. La parola all’assessore Trulli.

ASSESSORE TRULLI
Bene, dobbiamo fare alcune precisazioni perché probabilmente la relazione
allegata alla delibera non è stata diciamo visionata dai Consiglieri in maniera
completa, nel senso che qui si fa riferimento, adesso parto dall'ultima delle
considerazioni che sono state fatte, quella cioè relativa all’acquisto di sedie di tipo
cartel o sedie ignifughe, queste non sono state contemplate nella variazione di
bilancio, quindi alla domanda che mi fate sulla esigenza di provvedere a questo
acquisto noi rispondiamo che a questo acquisto non si intende al momento
procedere perché queste risorse sono state stornate per far fronte a esigenze
diciamo prioritarie. Però voglio ricordare che l'acquisto delle sedie ignifughe, delle
300 sedie ignifughe, non era diciamo un acquisto frivolo bensì risponde
all’esigenza di dotarci noi di sedie ignifughe perché la Gabrielli, cioè le norme per
la safety and security per gli eventi, impongono che l’ente abbia appunto in
dotazione delle sedie di questo tipo per la regolarità degli eventi. Quindi diciamo
che a tutto quello che noi poniamo in sede di appostamenti di bilancio e poi delle

sue variazioni ci sono delle logiche che magari possono non essere facilmente
comprensibili da una lettura superficiale ma che poi invece sottendono a delle
scelte. Faccio anche riferimento a quel discorso che mi ponevano i Consiglieri in
merito alle spese per servizi turistici. Bene, queste spese per servizi turistici sono
necessarie perché noi, nonostante il lockdown e nonostante le difficoltà che
vivono tutti i settori, dalla ricettività alla ...(parola non chiara)... cioè al mondo
della ristorazione, alberghiero, eccetera, noi non possiamo demordere
dall'obiettivo comunque di pensare in ottica futura a ricostruire il collagene di
questo paese partendo da quelli che forse sono stati i più grossi successi che
abbiamo avuto. Noi abbiamo lavorato in questi anni per una promozione turistica
della città di Spoltore, intendiamo continuare a farlo perché non ci facciamo
assolutamente ...(parola non chiara)... dalla congiuntura sfavorevole. Questo
abbiamo deciso di proiettarci comunque già da subito per lavorare a quegli asset
turistici che si possono elaborare in fase di back office e quindi io parlo di guide
turistiche, materiale informativo della città di Spoltore, il sito, un sito di
promozione turistica, cioè tutto quello che comunque è propedeutico a quelli che
poi saranno, noi ci auguriamo, a partire dalla prossima primavera dei percorsi
turistici ai quali stiamo già cominciando a lavorare, a pianificare, con i grandi
stakeholder del turismo, dal Touring Club al FAI, dalle associazioni importanti di
riferimento anche nazionale, non solo regionale. Cioè noi stiamo lavorando anche
a programmare eventi ed è importante anche questa fase perché qui è una fase
che si possono costruire dei progetti importanti di rilancio del turismo nella
nostra città. Quindi noi attualmente ci concentreremo chiaramente su questo, è
fuori discussione che in questo momento non si organizzano iniziative o eventi,
però è molto importante agire in ottica anticipatoria per costruire gli eventi
appunto che saranno possibili, almeno questo noi lo dobbiamo anche per non far
morire un intero settore, noi ci auguriamo da marzo, aprile in poi, perché
l'emergenza sanitaria non potrà durare, almeno noi ce lo dobbiamo augurare,
dobbiamo essere positivi, almeno a partire dalla prossima primavera, o comunque
sarà ridimensionata, vuoi il vaccino, vuoi comunque le temperature che
miglioreranno. Noi dobbiamo lavorare per continuare ad andare avanti, non farci
annichilire, quindi noi ci prepariamo a fronteggiare una stagione primaverile e poi
estiva, autunnale, pronti per accogliere nella nostra città grandi eventi importanti
di incoming. È per questo che è importante anche questo piccolo stanziamento,
che è piccolo, ma vi garantisco che c'è dietro una bella progettualità. Per quanto
riguarda le spese relative a debiti fuori bilancio e spese legali mi dice il Sindaco
che interverrà compiutamente. In Commissione Bilancio io già ho espresso al
consigliere
Sborgia
le
considerazioni
necessarie
per
essere
onesti
intellettualmente con i cittadini. Il Comune di Spoltore, come tutti gli altri
Comuni, attualmente gestisce un contenzioso che è ereditato da 15 anni, 10 anni
fa, che poi, come in questo caso, come nel caso della delibera che vedremo nel
punto successivo, appunto viene a maturazione con il terzo grado di giudizio,
quindi parliamo comunque di situazioni originate, maturate molti anni fa, anche
prima della nostra presenza qui. È chiaro, io lo dicevo, l’ente comunque essendo
esposto ai rapporti con l’esterno chiaramente facilmente può incorrere in
situazioni di questo tipo. L’importante è gestire. Noi abbiamo un ufficio
contenzioso che in maniera capace gestisce le procedure giudiziali ed extra
giudiziali dell’ente. Non è, a eccezione delle grosse problematiche che abbiamo
avuto, ad esempio con il caso Di Gregorio, è chiaro che l’ente vive di spese legali e

di debiti fuori bilancio che sono nella media dei Comuni di questo paese. Non
esagererei andando a dare delle notizie che potrebbero essere anche fuorvianti.
PRESIDENTE MATRICCIANI
L’intervento è finito, il tempo è finito, quindi si è prenotato per il secondo giro
di consultazioni diciamo Pierpaolo Pace. Prego. Ha 5 minuti di tempo.
CONSIGLIERE PACE
Grazie Presidente. Io rimango sempre del parere che questa variazione già ha
delle forti criticità, non solo per le spese legali, perché ci si continua, l’Assessore
lo fa continuamente, a raccontarci la solita solfa, la solita storia, la solita
questione che saranno risolte sempre domani, ci sarà il coinvolgimento domani, ci
sarà la programmazione domani, ci saranno le transazioni domani, però a oggi
ritroviamo sempre le solite questioni, quindi che ci indispettiscono e che ci
rendono appunto non votabile questa variazione di bilancio. Ma la cosa più
incredibile è quello che vediamo scritto, perché da come dice l’Assessore che
sembra forse non far parte del Governo che c’è adesso, quello giallorosso, quello
del PD e Cinque Stelle, cioè un Governo che sta chiudendo di fatto tutte le attività
commerciali e quindi si prendono questi 5000 euro e si vorrebbero investire nel
turismo, con progetti, con situazioni che magari non avranno mai attuazione se ci
sarà un nuovo lockdown oppure si continuerà su questa questione. Quindi è una
presa in giro, perché caro Assessore quelle 5000 euro invece sarebbe il caso che
voi le destinaste proprio invece a quelle attività che state oggi quotidianamente
massacrando, quelle attività che si trovano appunto nel territorio di Spoltore. Poi
io vi invito a ritornare al discorso di rapporto con gli imprenditori locali,
imprenditori che soffrono, imprenditori che attualmente se vedi e ti fai un bel giro
su Spoltore stanno cercando di vendere le proprie attività, perché ormai sono
arrivati alla fine e ce ne sono diversi, soprattutto sul centro storico. Quindi ti
invito a fare questa riflessione. Oggi non sono le 5000 euro, però siamo stanchi
anche di vedere che ci sono dei fondi che vengono destinati alle solite associazioni
amiche. Siccome noi invece pensiamo che le priorità in questo momento siano
altre, bene, abbiamo dei dubbi, come io ho delle critiche. Voi sapete il mio
apprezzamento, il mio amore sullo Spoltore Ensemble, oltre che durasse
un'eternità, una vita e che si facesse in una certa maniera con programmazione e
una visione. Non è stata mai fatta. Quest'anno purtroppo abbiamo speso per due
giornate 35000 euro. Allora io dico questa Amministrazione deve avere anche il
coraggio di dire perché vengono spese 35000 euro in questa situazione di Covid,
di disagio, di forte crisi, per due giornate di Spoltore Ensemble, che vi ripeto farei
di tutto per portarlo avanti negli anni e farlo in qualche maniera emergere. È
giusto che ci sia stato, però secondo me di questo voi dovreste riportare, caro
Assessore, sia lei, sia l’Assessore alla Cultura, un bilancio e dovreste dirci che
cosa ha portato quest'anno lo Spoltore Ensemble. Quindi noi siamo in qualche
maniera, non possiamo essere d'accordo su queste questioni qui, perché se è vero
che ci sono, sì, delle somme giustamente che vengono investite su software, sul
sociale, eccetera, su altre situazioni noi ci troviamo proprio divergenti e su una
modalità sempre di questa Amministrazione di dire in qualche maniera, sì, vi
ascoltiamo, facciamo un discorso, un percorso insieme, però alla fine fa quello
che in qualche maniera ritiene di dover fare e lo fa secondo me in questa maniera
sbagliata. Di questo caro Assessore, di questi 5000 euro che non sono pochi e che
invece dovrebbero essere di più dovreste in qualche maniera, vi ripeto, dare

risposta a quegli imprenditori che oggi si trovano in difficoltà e noi chiederemo il
rendiconto su questa questione, non ti preoccupare su questo. Grazie.
PRESIDENTE MATRICCIANI
Grazie a lei. Può intervenire il consigliere Marina Febo. Prego. 5 minuti per il
consigliere Marina Febo.
CONSIGLIERE FEBO MARINA
Sì, grazie Presidente. Io volevo dire all'assessore Trulli che dopo 8 anni
sentire sempre le stesse frasi, le stesse risposte, le stesse argomentazioni,
francamente inizia a diventare un po' pesante. Non è assolutamente tollerabile
stare a sentire ancora le stesse cose, uguali, identiche. Faremo, chissà che cosa
doveva diventare Spoltore se le parole veramente che sono state dette in questi 8
anni erano vere. Eravamo diventati il centro del mondo. Invece in realtà non è
così. Quindi io capisco lo sforzo, però poi anche le parole che vengono usate
devono essere secondo me adeguate alle cose che si fanno. Non facciamo
sembrare con queste frasi apocalittiche, cioè proprio immense che chissà cosa
stiamo facendo, alla fine non stiamo facendo niente. Ora andiamo al sodo. Questo
è il concetto. Quindi mi dà fastidio quando si enfatizza una cosa che non è in
maniera eccessiva e credo che questo sia il caso. Il caso delle attività di
valorizzazione del territorio che stanno quasi a zero. Dico quasi perché qualcosa è
stato fatto e sicuramente è merito dell’assessore Trulli, io questo non lo nego,
però sinceramente per il potenziale, il valore grandissimo che ha la città di
Spoltore praticamente non abbiamo fatto nulla. Quindi quando io sento questa
grande enfasi non ci dobbiamo più prendere in giro ormai, siamo noi. Va bene
che è pubblico il Consiglio Comunale, però tra noi sappiamo quello che si fa e che
non si fa, ma poi i cittadini lo vedono che la valorizzazione di Spoltore non c’è.
Quindi per favore cerchiamo di, anche quando diciamo le cose, dire che facciamo
piccole cose perché tante volte magari quelle si possono fare, però sono piccole
cose che noi sappiamo essere piccole e andiamo avanti giorno per giorno, ma non
che ogni volta chissà che pare che abbiamo fatto e non abbiamo fatto niente.
Invece volevo dire un attimo un passaggio. Invece apprezzo il discorso diciamo
della cultura nel senso che è vero che questo mondo soffre, quindi anche sullo
Spoltore Ensemble noi avevamo dato comunque un appoggio all'iniziativa perché
è vero che è costata un po’ però io penso che in quel momento comunque il nome
di Spoltore è circolato, è stato comunque il modo per far capire che Spoltore c’è
sempre, è un’iniziativa che speriamo poi in futuro ridiventi come quelle ai vecchi
albori, però anche questo mondo è giusto che in qualche modo abbia un segnale
da noi. Quindi io riconfermo l'appoggio che avevamo dato all’Assessore
sull’iniziativa dello Spoltore Ensemble, anche perché lei poi gentilmente ci aveva
anche consultato e quindi abbiamo anche tra virgolette parlato di questo. Quindi
io su questo sinceramente mi sento di esprimere ancora una conferma di quello
che è stato fatto. Però invece sul discorso dell'ufficio legale allora stiamo a zero.
Quindi io proprio posso annunciare già, Presidente, che voterò contro il
provvedimento, motivandolo anche, se posso faccio una dichiarazione di voto in
sostanza, invito anche il mio gruppo a seguire questa linea, ovvero di votare
contro perché non è più tollerabile che non si faccia un ufficio legale, non è più
tollerabile che noi paghiamo queste spese all’esterno, non è tollerabile che tante
persone da quando abbiamo cominciato a fare questa proposta ormai tanti anni
fa ormai sono andate via delle persone, ci sono stati dei pensionamenti, quindi

abbiamo acquisito una quota assunzionale che dovremmo tra virgolette sfruttare.
Allora quella quota assunzionale va sfruttata con intelligenza e non c’è niente di
più necessario in questo momento nel Comune di Spoltore che avere un ufficio
legale a sostegno della Segretaria Comunale, a sostegno di tutti i dipendenti
almeno per diciamo rafforzare l'azione amministrativa e fornire quell’appoggio,
quella consulenza immediata, veloce, pronta, che sicuramente renderà l’azione
amministrativa più veloce, più efficiente, più efficace e sicuramente più
economica. Quindi vi prego di accogliere questa proposta.
PRESIDENTE MATRICCIANI
Grazie, è finito il tempo. Vorrei sapere dalla regia se i Consiglieri vedono il
tempo a disposizione degli interventi che devono fare. Okay. Allora invito i
Consiglieri di vedere il tempo quando sta per scadere, sennò altrimenti 1 minuto
prima che scade lo avviso io. Chi si è prenotato? Il Sindaco. Prego Sindaco.
SINDACO
Volevo intervenire in merito a questa discussione. Noto che l’opposizione
proprio non ci lascia, Consiglieri di maggioranza, passare nulla su ogni questione.
Addirittura lo Spoltore Ensemble, di cui abbiamo fatto una discussione sul
bilancio, non ci siamo nascosti, perché noi abbiamo ritenuto consigliere Pace di
fare lo Spoltore Ensemble e non siamo per nulla pentiti della scelta che abbiamo
fatto, ovviamente nella continuità, non nella durata e nella grandezza degli altri
anni, ma dare continuità per tanti motivi, è emerso anche nell'apprezzabile
intervento del consigliere Febo. È chiaro che la maggioranza fa le sue scelte e se
ne assume le responsabilità rispetto a questo. Poi non è, quelle lettere delle sedie
non era la variazione di bilancio. La variazione di bilancio rispetto a quelle
richieste, fatte prima del Covid e poi gli uffici hanno formalizzato
successivamente, non le abbiamo fatte rientrare nella variazione di bilancio,
perché nella variazione di bilancio fatta di Giunta rientrano solo quelle spese
urgenti e indifferibili che noi dovevamo per agire, quindi le scuole, quindi le spese
legali perché servivano, dover rispondere alle spese legali, che non sono sempre
uno sperpero come le considera il consigliere Febo. Le spese legali a volte servono
per difendersi dai Di Gregorio, per difendersi come stiamo facendo per il recupero
rispetto al contenzioso della rete del gas, dove noi riteniamo che dobbiamo
riprendere tanti soldi. Le spese legali, io ho un’altra impostazione da quello che
dice il consigliere Febo. Io credo che le spese legali debbano essere affidate alle
persone, ai migliori professionisti che noi possiamo mettere in campo, a coloro i
quali che per materia e per la complessità delle materie possono dare il contributo
migliore. Quindi le sedie ignifughe, che compreremo l'anno prossimo, perché lo
Spoltore Ensemble, se vogliamo continuare consigliere Pace, gli dobbiamo dare la
continuità, non è possibile con le sedie con cui l’abbiamo fatto precedentemente,
altrimenti non faremo lo Spoltore Ensemble. Franca Marsili è stata una grande
perdita, ma Franca Marsili ha scelto, partecipando ad un concorso per migliorare
ed è comprensibile la sua condizione professionale, la sua condizione lavorativa,
ha partecipato ad un concorso ai monopoli, l’ha vinto ed è andata via. Forse
l’avremmo voluta fermare? Non potevamo, perché le ragioni di Franca sono
altrove rispetto a quelli che erano gli intendimenti con cui lei era venuta in questo
Comune. Quindi rispetto ai 5000 euro del consigliere Trulli è chiaro che noi non
prevediamo che in primavera si esca dalla tragedia del Covid, noi pensiamo in
questo e pensiamo anche di fare promozione turistica, ma pensiamo allo stesso

tempo anche di dare le risposte, per quello che possiamo, perché il Comune alle
imprese, oltre alle agevolazioni, alcune piccole agevolazioni tariffarie, ma non
possiamo credere al Comune di risolvere il grande problema economico derivante
dalla crisi che stiamo vivendo tutti rispetto al coronavirus.
Quindi non possiamo. Certo è che tutto quello che abbiamo fatto, vi ricordo
che questo Comune con fondi propri ha investito 70000 euro per l’assistenza alle
famiglie, non solo i fondi propri, i fondi che sono arrivati e ne sono arrivati.
Quindi rispetto a questo noi abbiamo fatto... la visione che continua a ripetere il
consigliere Febo, è vero, da 8 anni, è una visione sua che non sposa la visione che
ha la maggioranza rispetto alla gestione del contenzioso. Non lo è e io non credo
che è uno sperpero di denaro perché noi lo facciamo in maniera ponderata e il
contenzioso che ha generato questa Amministrazione e anche la precedente non è
assolutamente paragonabile a quelle generate precedentemente a questa. Tanto è
vero che diceva bene l’assessore Trulli che derivano assolutamente da passati
contenziosi ormai che vanno oltre il secondo grado di giudizio e spesso al terzo
grado di giudizio. Grazie.
PRESIDENTE MATRICCIANI
Grazie. Ha chiesto di intervenire la consigliera Filomena Passarelli. Prego.
CONSIGLIERE PASSARELLI
Buonasera a tutti. Volevo solo su questo punto dire due parole. Allora, se
l'ente si deve difendere ha bisogno di fondi, quindi diciamo che purtroppo lo
dobbiamo difendere e io sono d’accordo con la maggioranza nel difenderlo. Poi più
che altro usare questi soldi con una certa parsimonia e quello sicuramente
bisogna farlo. Per quanto riguarda la cultura dal mio punto di vista dovrebbe
essere la cosa più importante e quindi può essere lo Spoltore Ensemble come
possono essere tante altre cose, quindi ce n'è bisogno. Anzi, magari avessimo
molti più fondi per fare queste cose, quindi almeno io sono di questo parere. Poi
sicuramente tutti questi contenziosi non è che ci fanno bene, o meglio, non fanno
bene alle casse del Comune, non fanno bene ai cittadini che hanno bisogno di
tante cose. Però purtroppo siamo in questa situazione che qualsiasi cosa fai ti
devi difendere da chiunque, anche dal tuo stesso cittadino alla fine. In questi
anni ho imparato questa cosa qui. Tutto qua, grazie e buona serata.
PRESIDENTE MATRICCIANI
Grazie. Possiamo mettere a votazione allora il provvedimento. Cinzia
Berardinelli non ancora vota. Altrimenti lo fa oralmente.
CONSIGLIERE BERARDINELLI
Il mio voto è favorevole.
Si procede a votazione
Favorevoli: 11.
Contrari: 5.
Astenuti: 0.
Esito della votazione: approvata.
PRESIDENTE MATRICCIANI
Votiamo l’immediata esecutività.

CONSIGLIERE BERARDINELLI
Anche io voto favorevole. Non mi va l’app.
PRESIDENTE MATRICCIANI
Un attimo. Manca Burrani, Cinzia Berardinelli, Andrea Sborgia, Giancarlo
Febo. Adesso manca solo Giancarlo Febo. Okay.
Si procede a votazione
Favorevoli: 11.
Contrari: 5.
Astenuti: 0.
Esito della votazione: approvata.

