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COMUNE DI RACALE 

 
CONSIGLIO COMUNALE DELL’11 LUGLIO 2022 

 
PUNTO 3 O.D.G. 

 
Approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 

 
 PRESIDENTE – Passo la parola al Sindaco per la relazione sul punto. 
 
SINDACO – Grazie, Presidente. Vado ad illustrare il punto all'ordine del giorno sul bilancio di previsione, 
riguardo ad un documento programmatico che definisce a livello contabile  l'attività amministrativa 
dell'ente per i prossimi tre anni, in base al principio di cassa per il primo anno e di competenza per gli anni 
successivi.  
Procederò ad esporre in forma sintetica il contenuto di questo atto fondamentale, premettendo un dato 
essenziale: ossia che il bilancio previsionale è una fotografia esplosa che ci permette di partire dal 
rendiconto 2021 e di arrivare alle previsioni già contenute nel piano di riequilibrio fino al 2024. Previsioni 
che tutti i consiglieri già hanno visionato prima dello scorso Consiglio comunale che è nello specifico dei 
prossimi tre anni e negli atti allegati a questo Consiglio. 
Faccio un breve passaggio sulla crisi economica generale in Europa, che è passata dal Covid al conflitto in 
Ucraina senza soluzione di continuità. Ciò ha comportato un aumento dei costi delle materie prime e 
dell'energia ed in particolare incide moltissimo anche sulle casse comunali. Se consideriamo che il nostro 
Comune partiva già da una situazione contabile complessa è chiaro che stiamo facendo il massimo del 
possibile per tenere i conti in ordine e garantire comunque servizi essenziali alla comunità. Questo 
comporta un lavoro pressante per l'amministrazione e per gli uffici che spesso personalmente e 
direttamente anche oltre l'orario di lavoro sono coinvolti nella risoluzione di problematiche sociali di vario 
tipo, dal settore tributi ai servizi sociali,  dall'edilizia allo stato civile e via discorrendo. Per più le difficoltà 
relative all'aspetto finanziario, che stiamo comunque affrontando bene, hanno inciso sulle capacità di spesa 
per il personale, limitando le nuove assunzioni sia nel numero sia nell'orario di lavoro. L'obiettivo è quello 
di completare quantomeno l'orario lavorativo dei dipendenti attuali, per poter contare sulle nuove risorse 
con continuità. L'amministrazione e l'intero ingranaggio amministrativo, compresi gli uffici, stanno 
cercando in ogni caso di sopperire alle carenze economiche ed al disagio sociale che ha colpito l'intero 
sistema produttivo del territorio con ogni mezzo possibile, che si tratti di risorse comunali o di 
finanziamenti vincolati a vari settori di intervento. Non è semplice coordinare l'attività amministrativa 
quando ci sono contingenze emergenziali che si susseguono una dietro l'altra; ma ci stiamo riuscendo con 
molto impegno e con tanto lavoro. 
Come potrete immaginare, il bilancio di previsione 2022 tiene conto dell'aumento dei costi dell'energia e 
del loro impatto sull'ente comunale.  Siamo fiduciosi in ogni caso perché innanzitutto abbiamo il parere 
favorevole del revisore unico. Il revisore certifica la regolarità contabile, la congruità, l'attendibilità delle 
previsioni, la salvaguardia degli equilibri di bilancio ed il  rispetto dei limiti imposti dalle norme nazionali 
di finanza pubblica. 
 In secondo luogo, perché ci possiamo avvalere di grandi e riconosciute professionalità in sede contabile e 
non solo, sulle quali abbiamo il privilegio di contare sempre. 
La Giunta comunale ha approvato lo schema di bilancio e tutta la documentazione è stata rimessa a 
disposizione dei consiglieri comunali. Le enormi difficoltà finanziarie  locali e nazionali che hanno inciso 
ed ancora incidono negativamente sui bilanci di questo Ente ci costringono a fare notevoli sacrifici; ma 
rispetto allo scorso anno abbiamo un nuovo piano di riequilibrio che ci tutela dalle incertezze e ci permette 
di programmare il riordino generale delle casse dell'ente e di procedere con sicurezza in tal senso. 
Nonostante tutto, siamo riusciti anche durante l'anno in corso a raggiungere traguardi importanti in ogni 
settore, grazie ad una politica improntata alla praticità ed alla efficienza del singolo obiettivo, 
considerandolo volta per volta. Proseguiamo quindi nell'attuazione di buone pratiche amministrative, come 
ho già esposto ampiamente nella sezione operativa del DUP al punto precedente. Sinteticamente quindi 
possiamo dire che il bilancio previsionale non fa che esporre schematicamente l’allocazione delle risorse 
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da utilizzare per realizzare gli obiettivi di mandato,  secondo le regole contabili che disciplinano la finanza 
comunale.  
Un grazie lo voglio fare al nostro responsabile dei servizi finanziari, il dottor Diego Mazzotta, che per un 
impegno non è potuto essere qui stasera, che è veramente una risorsa professionale di grande esperienza, 
che ci sta accompagnando in questa  fase veramente complicata amministrativo.  
Pertanto chiedo all’assise l'approvazione del punto all'ordine del giorno. 
 
PRESIDENTE – Ci sono ci sono interventi?   
Prego, consigliere Gaetani. 
 
CONSIGLIERE GAETANI – Io volevo chiedere al Sindaco alcune delucidazioni in merito ad alcune 
voci di bilancio; più che altro la mancanza di congruità tra la somma dei residui e la previsione di 
competenza, che dovrebbe dare la previsione cassa. Almeno questo per quanto riguarda i titoli I, i titoli 
III. Cosa che non avviene e  non riesco a capire quale criterio sia stato adottato nel riportare tali somme.   
  
PRESIDENTE – Prego, interviene il Sindaco.   
  
SINDACO – Io, consiglierei Gaetani, faccio fatica veramente a comprendere. Ma ripeto: cerco veramente 
di venire incontro alle situazioni. Io comprendo se uno mi fa uno spostamento che dice: “Guarda, secondo 
me, Sindaco, questa azione amministrativa la potremmo fare utilizzando queste risorse invece che quelle”. 
Ed  a me va bene questo discorso. Il discorso della contabilità. Voi avete avuto non so quanti giorni per 
parlare con il responsabile finanziario. Io non parlo, io non so la differenza, cioè non vado a dire come mai 
la differenza di residui di cassa. Cioè non è di mia competenza. E’ di competenza del responsabile 
finanziario. Perdonami, consigliere Gaetani, ma io faccio programmazione e parte politica. Cioè, il discorso 
della cassa sui residui, se c'è un problema di cassa e residui, ma la pregherei veramente di fare una richiesta 
al responsabile finanziario, di sedersi col responsabile finanziario. Ma non sono qui per dire se c'è una 
virgola sbagliata nei residuo attivo e passivi o di cassa. Ma io faccio fatica a rispondere su questo. Oppure 
dovevate richiedere la presenza eventualmente in Consiglio del responsabile finanziario, se avevate 
appurato questa difficoltà o questa discrasia di numeri  stiamo parlando, non di scelte politiche, di numeri. 
 Allora, se il voto contrario è veramente motivato dalla virgola che manca nella cassa tra i residui attivi, 
questa è una scelta vostra. Ma io vengo qui in consiglio, credetemi, e ritengo che l'opposizione debba essere 
anche costruttiva nella scelta di indicare alla parte politica, alla parte amministrativa, a dire: “Questa risorsa, 
caro Sindaco, secondo me la potresti utilizzare a fare questo  e trovandola da questa parte qui”. Questo mi 
piace discutere in Consiglio comunale. 
Ma il discorso veramente del numero... io provo difficoltà comunque a dare una spiegazione, ma veramente 
ho difficoltà a dare una risposta del genere; non avendo neanche il responsabile finanziario qui. 
Quindi io credo che queste cose le dovete discutere col responsabile finanziario; perché quando io ho il 
parere del responsabile, quando io ho il parere del revisore, per me il discorso contabile è chiuso. Cioè io 
decido sulla programmazione e non sui numeri, anzi sulla virgola. 
Quindi scusatemi, io su questa domanda non saprei oggi veramente dire se è più o è meno, se  c'è € 1 in 
meno di differenza; ma per il  semplice motivo che dovrebbe risponderle il responsabile finanziario. 
 
PRESIDENTE – Interventi?   
Prego, consigliere Gaetani. 
 
CONSIGLIERE GAETANI – Premesso che ho fatto una richiesta di quale criterio fosse, poi vorrei 
ricordarle, Sindaco, che lei ha la delega al bilancio, quindi penso che i numeri... al di là del fatto che ricopre 
il ruolo del Sindaco, i numeri dovrebbe conoscerli. Ma ho fatto solo una domanda di quale criterio, visto 
e considerato che c'è una discrasia fra residui e competenza. Ed ovviamente quella somma non dava quanto 
doveva dare per quanto riguarda la previsione di casa. 
E’ vero che questi documenti ci sono stati dati, ovviamente ognuno li leggete; ed è  giusto anche che in 
Consiglio vengano affrontati e vengano affrontati i numeri perché, come lei ha detto, il nostro bilancio 
non è che può dare possibilità di scelta politica, di poter prendere una somma ed invece di destinarla da 
una parte, destinarla all’altra.  Io vedo sempre ben poco di politico in tutto quello che facciamo nel 
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momento in cui affrontiamo il discorso dei bilanci.  Tanto è vero che neanche di fronte ad un risultato 
negativo, di disavanzo di bilancio, siamo riusciti a trovare anche il discorso che almeno gli indici erano 
positivi, come qualcuno diceva. 
Tra le altre cose, se non dobbiamo parlare a questo punto di quello che può essere il bilancio previsionale, 
noi abbiamo passato sulla parte dell'alienazione dei beni, del piano delle alienazioni immobiliari, dove 
comunque è previsto € 249.000 per l’alienazione di beni. Come più volte abbiamo affrontato questo 
discorso, questi sono beni che purtroppo... quattro  appartamenti sono occupati o comunque sono in 
disponibilità ad alcune famiglie; ed ovviamente ogni qualvolta che si riapre il bando per le alienazioni 
immobiliari nessuno si accinge a parteciparvi. Ed ovviamente questa è anche una questione di visione 
politica. Come visione politica,  se vogliamo parlare,  riguarda il discorso delle Entrate da titoli abilitativi, 
dove per l'anno 2020 si prevedono € 270.000, per il 2021 in realtà su Consuntivo abbiamo incassato solo 
€ 36.000; e per gli anni successivi si prevedono gli incassi di  € 300.000. E già in Consiglio precedente avevo 
messo in evidenza che l'effetto del PUG aveva portato a delle Entrate inferiori di € 36.000. Anche in questo 
schema, sempre se lei ce lo può chiarire, non riusciamo a capire che cosa sia importo 442.898,6 per l'anno 
2021, spesa corrente € 36.000, spesa in conto capitale € 406.809,06. Se lei dice che quando si parla di 
bilancio noi dobbiamo chiedere la presenza del dottore, ritengo che forse è più giusto che questa richiesta 
debba essere fatta da lei, visto e considerato che è un 110,  quindi è mandato diretto, quindi può chiedere 
la presenza del dottore. Grazie.  
 
PRESIDENTE – Prego, Sindaco.   
  
SINDACO – Giusto per chiarezza sempre: il 110 non è un 110; è una convenzione, quindi è un dipendente 
pubblico a tutti gli effetti. Viene da Lecce, viene dal Comune di Lecce quindi non è un 110. Punto primo.  
Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, quel discorso che lei trova € 36.000 come spese correnti, 
come utilizzo di spese correnti e la restante parte è per investimento; le entrate previste delle concessioni 
edilizia hanno due possibilità. Sono scelte: una parte va nella quota di investimenti ed una parte che si 
sceglie va nella spesa corrente, quindi a coprire spesa corrente. Quindi nel 2021 si è scelto di coprire con 
gli oneri di urbanizzazione € 36.000 per spesa corrente e la restante parte... 
 
CONSIGLIERE GAETANI – (Fuori microfono)   
  
PRESIDENTE – Consigliere Gaetani!   
  
CONSIGLIERE GAETANI – Questo è il foglio del consuntivo, Sindaco. Sempre la stessa cosa, sempre 
questi, quelli che non dovevano essere ripetitivi. Nel consuntivo avete previsto  € 36.000 di entrate per 
oneri... (Fuori microfono)   
  
SINDACO – Io voglio rispondere a questa domanda.  Le entrate non ripetitive, e voglio di nuovo ripetere 
e non voglio ritornare nel consuntivo, le entrate non ripetitive sono gli oneri di urbanizzazione; perché 
oggi ci sono mille persone che costruiscono mille case; domani ce ne possono essere zero. E tu non puoi 
mantenere il bilancio, quindi non puoi sostenere, pagare le spese correnti con entrate non ripetitive. Ecco 
perché si chiamano “non ripetitive” perché non sono strutturate sul bilancio. Siccome domani è possibile 
che non costruirà nessuno e quindi entrate di concessioni edilizie non ci... Io ti sto parlando della differenza 
tra non ripetitive e ripetitive.  
 
PRESIDENTE – Consigliere Gaetani! ... Allora sospendiamo la seduta per 5 minuti.  
Passiamo al voto per la sospensione. Favorevoli?   
  

VOTAZIONE 
UNANIMITÀ DEI PRESENTI 

 
*** 

RIPRENDE LA SEDUTA 
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IL SEGRETARIO PROCEDE ALL’APPELLO  
 
PRESIDENTE -  Allora, se non ci sono altri interventi sul punto, possiamo passare alla votazione. 
Favorevoli? 
 

VOTAZIONE 
FAVOREVOLI -  10 

CONTRARI - 4 
ASTENUTI – 0 

  
PRESIDENTE - Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 
 

VOTAZIONE 
FAVOREVOLI – 10 

CONTRARI – 4 
  
PRESIDENTE – Prima di chiudere il Consiglio comunale, volevo fare una precisazione, con riferimento 
alla mozione presentata dal consigliere Marzano. Poiché da regolamento gli astenuti non si considerano, la 
mozione è da intendersi approvata ed invito il Segretario ai fini della redazione del presente verbale di 
prendere atto di questa mia dichiarazione. 
Prego, consigliere Marzano.   
  
CONSIGLIERE MARZANO – Semplicemente stavo per intervenire per richiamo al regolamento proprio 
in merito alla mozione. L'unica cosa che ci tenevo a specificare è il fatto che una mozione è forse l'unico 
strumento che ha l'opposizione per ottenere da un voto un qualcosa di concreto da quest'aula. La 
democrazia si basa sui pesi e contrappesi; e soprattutto in istituzioni come i Consigli comunali, ed anche 
altri esempi potrebbe essere i Consigli regionali, dove il divario di poteri tra chi ha la maggioranza e chi ha 
la minoranza è enorme; dove chi siede ai banchi dell'opposizione alla minoranza ha pochissimi strumenti 
per incidere sull’azione amministrativa,  allora è lì che la mozione, soprattutto in un contesto con un 
Regolamento come quello del nostro Consiglio comunale, diventa uno strumento di garanzia per noi e per 
l'intera democraticità del consesso. Per cui non basta l'intervento e l'impegno a voce del Sindaco, per 
quanto apprezzato ed apprezzabile. A volte serve che venga presentata una mozione e che venga votata; 
soprattutto laddove si era trovato un punto di incontro tra le due parti. Non era una cosa inutile, avete 
deciso di votare non favorevolmente, nonostante le parole del Sindaco. Mi dispiace che sia stato visto come 
una cosa pretestuosa, una cosa che è uno strumento democratico e di garanzia per tutti; perché oggi ci 
siamo noi qua, magari domani ci sarete voi. Per cui anche il modo con cui sono stato trattato alla fine della 
votazione, quando volevo far presente che la votazione aveva riportato esito favorevole della mozione. 
Non è stato gradito e si è visto poi il regolamento a chi ha dato ragione. 
 
ASSESSORE MANNI – (Fuori microfono)   
  
PRESIDENTE – Assessore Manni, il Consiglio comunale non è terminato.  Per cortesia, assessore Manni!   
Ci tenevo a dire che è ovvio che sappiamo tutti che la mozione serve come contrappeso per l'opposizione; 
e mi sembra che sia stata fatta un'ampia discussione, visto che c'è stata prima un'interpellanza, modificata 
in mozione. Credo che lei avesse espresso tutte quante le questioni che c'erano da sviscerare, e ci sono stati 
anche altri interventi. Non credo che qualcuno le abbia tolto la parola o quant'altro, se non nei limiti che 
forse tutti dovremmo guardarci il regolamento e vedere che ci sono dei casi in cui oltre un intervento non 
può essere fatto da parte di chi parla per la prima volta.  
Passo la parola al Sindaco, che voleva replicare. 
 
SINDACO – Sì, ma ripeto senza ormai polemica, perché ormai abbiamo chiuso l'intervento. Però, 
consigliere Marzano, veramente la lezione che ha dato di democrazia, qui non credo che abbiamo leso 
qualche diritto. Lei ha presentato un'interpellanza; le ho risposto all'interpellanza, potevo anche dire che le 
rispondo per iscritto, ma le ho risposto. Tranquillamente le ho detto che in settimana approveremo quello 
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che lei ci ha richiesto. Ma scusami: la mozione...  Veramente, io capisco la democrazia, comprendo tutto, 
ma una volta, quando il Sindaco si esprime nel assise e viene tutto comunque trascritto, cioè il senso di 
trasformare quella interpellanza in mozione, mi creda, veramente è risultata come più che altro pretestuosa, 
perché comunque il Sindaco aveva già risposto a quella sua richiesta. Per carità, però non è che abbiamo 
fatto chissà che cosa. Abbiamo dato esito, dicendo che le difficoltà che comunque avevamo nel redigere 
un Piano per la stagione estiva; le ho detto anche che sarà fatto in settimana, quanto prima. Ma più di 
questo che cosa serviva? Serviva veramente la mozione? Serviva suscitare un qualcosa che...  vuol dire o 
che io dicevo il falso. Anche se la mozione.... Okay, mi impegno. Ma se non dovesse accadere, non accade 
comunque. Voglio dire,  non è che la mozione mi obbliga a fare un intervento, a fare un qualcosa. Lei ha 
fatto una mozione; le ho detto che lo farò. Benissimo era questo il senso.   
Il discorso adesso poi della democrazia, che non c'entrava veramente niente su questa situazione qui... Per 
carità, va bene così. Quindi accettiamo la mozione; la mozione passa. In settimana metteremo il tutto. 
 
PRESIDENTE -  Silenzio! Dichiaro chiuso il Consiglio comunale.  
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