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RESOCONTO DEL DIBATTITO DELLA SEDUTA DI C.C. del21.ll.20l5

-

ALLEGATO

1

,2,

Il Presidente del Corsiglio procede all'appello dei presenti in aula:
Sono presenti nr. 11 Consiglieri

Assenti nr. 7 (Acito, Gualtieri, Collocola, Troiano, Grieco e Gilio.

Entra in aula il conSgliere Acito.
Dopo I'appello il Prcsidente del Consiglio dichiara apeÉa la seduta.

Punto nr. I all'O.l.g. - Assestamento Generale
dell'art. 175, commr 8, D.Lgs, n.26712000.
Entrano in aula i Consiglieri Collocola

e

di bilancio per I'esercizio

2015 ai sensi

Troiano.

Relaziona I'Assessofe Matarazzo: che espone il contenuto della variazione di assestamento del
bilancio. Il parere de! Revisore è favorevole. Chiede di votare favorevolmente.

Entra in aula il Corxigliere Gualtieri.
Interviene

il Consifliere Collocola: I'argomento e stato discusso in Commissione. Le domande
principalanente il monitoraggio delle entrate. Se abbiamo un quadro complessivo della

riguardano
situazione. Chiede se si può avere qualche delucidazione.

Interviene il Consigliere Matarazzoi ringrazia il Revisore uscente Dott. Pino Greco che ha
prestato la sua collaborazione fino all'ultimo momento. Con il rendiconto verificheremo
I'accertamento delle previsioni. Espone Ia situazione dell'incasso della TARI. Una situazione piu
precisa I'avremo nel 2016. Si sta monitorando il patto di stabilità. Il patto e assicurato.
Interviene il Consigliere Troiano: già I'altra volta aveva chiesto di verificare alcune voci. Chiede
in particolare di sapete sulle anticipazioni di tesoreria.
Interviene il Consi$iere Carbone: vuole sottolineare un aspetto. E' vero che i tempi erano ristretti
e la maggioranza ha premuto per tenere la Commissione, ma ha ricevuto soltanto la mattina della
Commissione i documenti. Chiede al Sindaco e al Presidente di valutare la modifica del
Regolamento nella parte relativa ai tempi di convocazione delle Commissioni. Comunica di aver
rinunciato al gettone di presenza. Questo per poter collaborare. Il voto e contrario.
Interviene il Consigliere Sarubbo: i tempi di lavoro sono molto serrati e speriamo anche che con
il nuovo software si possa agevolare. Il voto del gruppo Metaponto al Centro vota favorevolmente.

Interryiene il Consigllere Collocola: vuole esprimere il disappunto nel Consiglio Comunale di oggi
perchè si poteva fare in una sola seduta. Ancora oggi non riesce a capire I'urgenza dello scorso
Consiglio Comunale. Spera che non ci sia più necessità di variare il bilancio in seguito. Si e
impedito I'accesso ad alcuni dipendenti nelle stanze. Si augura che non ci siano altre cause e che
non sia necessario impinguare I'intervento relativo.

Interviene il Sindaco: I'assestamento e atto non solo dovuto, ma anche obbligatorio. Il lavoro viene
svolto e viene fatto rtei tempi. Sottolinea che la variazione al bilancio fatta qualche giorno fa è
partita con un lavorc, di istruttoria di un lasso di tempo di un mese. Sulle preoccupazioni del
Consigliere Collocola sostiene che sono campate in aria. Il Consigliere Collocola non puo
contestare se non interrvengono altri Consiglieri Comunali. Prega il Consigliere di circostanziare il
fatto del mancato accesso alla stanza di dipendente che è una illazione, di fare i nomi e soprattutto
come ne è venuto a cclnoscenza.

il Consigliere

Collocola: quando arriverà la nota
detto che si doveva accorpare in un unico Consiglio.
Interviene

la

discuteremo pubblicamente. Ha

Il Presidente del Consiglio mette ai voti il punto all'O.d.G.:
Presenti n. 15

Favorevoli n.

ll

Contrari n. 4 (Carbone, Caputi, Collocola

e

Troiano)

e

Troiano)

Si vota per la immediata eseguibilità:

Favorevoli n.

11

Contrari n. 4 (Carbone, Caputi, Collocola

Alle ore 12,00 il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta Consiliare.

