
Comune di Mottola  seduta consiliare 08 novembre 2021 

Emme Effe Engineering - Bari   Pagina 1 

 

 

 

Comune  

di   

Mottola  
 

 

Consiglio comunale  

08 novembre 2021  

 

 

 

 

       Svolgimento su audioregistrazione eseguito a cura della 

        Emme Effe Engineering Srl - Via Bari, 49/c (Bari) 



Comune di Mottola  seduta consiliare 08 novembre 2021 

Emme Effe Engineering - Bari   Pagina 2 

 

Presidente  

Buonasera a tutti, il Consiglio comunale si apre alle ore 18.45, assiste alla seduta in qualità di 

Segretario generale la dottoressa Calia. Do subito atto che mi è pervenuta la giustifica dei 

consiglieri De Santo, Ceci e Angelo Laterza. 

Possiamo ora passare ad effettuare subito l’appello. Io sono presente.  

Sindaco presente.  

Notarnicola presente. 

Ottaviani presente. 

Agrusti presente. 

Acquaro presente. 

Ettorre presente. 

Recchia presente. 

Bianco presente. 

Laterza Michele presente. 

Matarrese presente. 

Amatulli Luciano presente. 

Perfetto, sono assenti Angelo Laterza, Diego Ludovico, De Santo, Ceci. 

Con dodici presenti giusto? 

 

Segretario generale 

Dodici presenti, la seduta è valida.  

 

Presidente 

Perfetto, con dodici presenti la seduta è valida, è presente anche al Consiglio comunale l'assessore 

Agrusti. 

Quindi possiamo passare ad esaminare il primo punto all'ordine del giorno “interrogazione a 

risposta orale ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale sottoscritta dal consigliere comunale Palmo Matarrese del gruppo “Io scelgo 

Mottola” – prot. 0018074 in data 29/10/2021”.  

Nel frattempo anche il consigliere Ciquera è assente per il momento. Perfetto, quindi consigliere 

Matarrese se vuole può illustrare la sua interrogazione, microfono Palmo.  

 

Consigliere Matarrese 

Do lettura dell’interrogazione che ho presentato qualche giorno fa, il 29 ottobre se non mi sbaglio.  

Allora: “Premesso che con interrogazione scritta del 20 febbraio 2021 il sottoscritto consigliere 

comunale poneva alla giunta alcune questioni relative alla delibera del 09 febbraio del 2021 n. 12 

con cui la giunta comunale ha approvato l’integrazione al regolamento comunale dei concorsi e 

delle altre procedure di assunzione approvato con delibera di giunta comunale 164 del 2019 e 53 del 

2020, per mezzo della quale l'amministrazione ha dapprima integrato il regolamento 164 che fu 

modificato, il regolamento approvato con la delibera 164 che poi fu successivamente modificato  

con la delibera 53, in particolare al capo 9 rubricato “assunzione mediante scorrimento di 

graduatorie valide approvate da altri enti”, apportando modifiche all’art. 47 sui criteri di assunzione, 

prevedendo che “il responsabile del servizio personale conduce un’indagine conoscitiva allo scopo 

di individuare l’esistenza di valide graduatorie a tempo indeterminato approvate da altri enti del 

medesimo comparto, omogenee, con le caratteristiche del profilo professionale oggetto 

dell’assunzione, inviando una specifica richiesta ai Comuni delle province confinanti con quella di 

appartenenza dell’ente, Taranto, Bari e Matera.  
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Nel caso in cui, con riferimento al medesimo profilo professionale e categoria, pervengano al 

Comune graduatorie da parte di più di un ente tra quelli interpellati, si procede adottati i seguenti 

criteri per l’individuazione della graduatoria in relazione alla quale sarà stipulata la convenzione.  

I criteri sono: sarà data prevalenza alla graduatoria approvata in data più recente; a parità di data di 

approvazione sarà data prevalenza alla graduatoria dell’ente che ha la sede più vicina al Comune di 

Mottola; individuata la graduatoria, si interpellano i soggetti idonei non ancora assunti secondo 

l’ordine della stessa”.  

E poi con la stessa modifica, con la stessa delibera n. 12 del 2021 la giunta comunale ha modificato 

anche l’allegato A relativo ai titoli di studio richiesti per l’accesso in base alla categoria, relativo in 

particolare alla parte categoria B, posizione giuridica B/3, nel modo seguente: la categoria B, 

posizione giuridica B/3, servono per l’accesso la licenza media unitamente a specifica 

qualificazione professionale acquisita attraverso significative esperienze di lavoro. E quindi io con 

quella interrogazione scritta di se non mi sbaglio febbraio del 2021 ho interrogato l'amministrazione 

comunale se la stessa, in mancanza di una disposizione transitoria, intendesse applicare le 

integrazioni e le modifiche di cui sopra con riferimento a future graduatorie esterne, ove per future 

dovevano intendersi quelle graduatorie che sarebbero state approvate successivamente all’entrata in 

vigore della modifica, o anche con riferimento a graduatorie esterne già esistenti alla data di 

approvazione della modifica. Successivamente all’interrogazione dava riscontro l'assessore al 

personale, il quale confermava l’intenzione dell'amministrazione di applicare le sopra  riportate 

integrazioni e  modifiche, in mancanza di una disposizione transitoria anche per quelle graduatorie 

esterne già in essere all’epoca di approvazione delle modifiche regolamentari.  

Il sottoscritto in data 09 giugno del 2001 osservava la risposta data dall'assessore nel modo 

seguente: “in tema di selezioni pubbliche dove massima deve essere l’adesione ai principi di 

trasparenza e buon andamento, non possono ritenersi ammissibili applicazioni retroattive o ora per 

allora, l’applicazione retroattiva – vale a dire a graduatorie esterne già in essere – dei nuovi criteri di 

selezione, come da dichiarata intenzione di questa amministrazione, equivale nella sostanza ad una 

modifica delle regole del gioco a partita già iniziata, è come se in una selezione diretta fosse 

modificato l’avviso pubblico a selezione già avviata”. Al contrario presupposto di tutte le istituzioni 

pubbliche dovrebbe essere la conoscitività e determinabilità in partenza delle regole del gioco, sotto 

altro profilo e in termini schietti – proseguivo – è impensabile di voler  applicare una modifica su 

elenchi di cui l'amministrazione ha già contezza e/o conoscenza.  

Pertanto – proseguivo – evidenti ragioni di opportunità e di trasparenza consiglierebbero 

un’applicazione delle modifiche in oggetto alle sole graduatorie esterne approvate successivamente 

alla loro emanazione. Tanto ritenevo di dover puntualizzare, ravvisata la gravità e la serietà delle 

questioni, riservando per il prosieguo l’adozione di ogni iniziative e con l’invito per 

l'amministrazione a rivedere la propria iniziale impostazione. Quindi qui chiudo le mie osservazioni 

del giugno 2021. 

Nel merito l'amministrazione comunale non ha di fatto risposto alle osservazioni che le erano state 

mosse, non ci sono stati infatti altri scambi al riguardo nel prosieguo e, nelle more, il Comune di 

Mottola ha provveduto ad assumere due unità di personale addetti agli scuolabus, facendo uso delle 

modifiche ed integrazioni regolamentari anzidette. Tanto ritenuto e premesso, il sottoscritto 

consigliere comunale ai sensi dell’art. 10 del regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale interroga l'amministrazione comunale sulle seguenti questioni: se risulta agli atti del 

Comune di Mottola una nota del Segretario generale dell’epoca databile all’incirca tra il dicembre e 

2020 e il gennaio 2021 con cui la stessa, anche quale organismo di consulenza legale dell’ente, 

faceva rilevare che gli autisti scuolabus rientrano nel novero degli operatori di macchine operatrici 

complesse e la loro categoria di inquadramento è la B/3 giuridico che presuppone un grado di 

specializzazione superiore rispetto alla B e quindi anche nel caso in cui il regolamento comunale 

nulla avesse previsto relativamente ai requisiti di accesso all’impiego, restava fermo il principio per 
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cui l’assunzione di un profilo B/3 richiedeva il possesso di titoli superiori rispetto alla sola scuola 

dell’obbligo richiesta per la categoria B, in cui sottolineava che questo aspetto implicava l’ulteriore 

complicazione per cui il reclutamento attraverso le liste di collocamento, stando alla legge vigente, 

poteva farsi solo per quei profili per i quali era richiesto il solo possesso del titolo di studio della 

scuola dell’obbligo, affermava che: pertanto l’unica via per l’assunzione di un profilo B/3, attese le 

caratteristiche di specializzazione, doveva essere il concorso pubblico, chiedeva all'amministrazione 

che, qualora fossero stati adottati atti difformi da quanto prescritto dalla norma vigente, essa 

provvedesse immediatamente a revocarli.  

Poi interrogo anche l'amministrazione se nelle assunzioni successivamente compiute 

l'amministrazione comunale abbia tenuto in debita considerazione i principi giuridici che sono stati 

illustrati nel punto precedente, e quindi anche nella presunta nota ad opera dell’allora segretario 

comunale, a prescindere dall’esistenza o meno di una nota al riguardo dell’allora Segretario 

generale, e interrogo se le modifiche apportate al regolamento di cui sopra si è detto sono state 

rilevanti ai fini dell’assunzione delle due unità di autisti scuolabus. Grazie.  

 

Presidente 

Grazie consigliere Matarrese. Risponde l'assessore Agrusti, ne ha facoltà.  

 

Assessore Agrusti 

Allora l’interrogazione a firma del consigliere Matarrese si sofferma almeno nella premessa su due 

aspetti che, seppur disciplinati nella stessa deliberazione della giunta comunale, la n. 12 del 9 

febbraio 2001, sono in realtà separati e distinti. Quindi poiché in premessa si parla di questi due 

aspetti ripeto separati e distinti, poi nel corpo invece dell’interrogazione ci si sofferma soltanto su 

uno dei due aspetti, io credo che sia innanzitutto necessario mettere un po' di ordine, perché letta 

così l’interrogazione pare faccia un po' di confusione tra quelle che sono le procedure di assunzione 

mediante lo scorrimento di graduatorie di altri enti e quella che è una specifica procedura di 

selezione accolta da questa amministrazione, vale a dire quella di due autisti scuolabus, che non è 

avvenuta mediante scorrimento di graduatoria di altri enti, ma è avvenuta attraverso una procedura 

diversa. Quindi cerchiamo di fare un po' di ordine e partiamo dal primo dei due punti citati in 

premessa, quindi le procedure di assunzione mediante scorrimento di graduatorie di altri enti.  

Quello che scrive il consigliere Matarrese, ossia mi riferisco al passaggio in cui dice, cito 

testualmente: “l’applicazione retroattiva, vale a dire a graduatorie esterne già in essere, dei nuovi 

criteri di selezione, come da dichiarata intenzione di questa amministrazione, equivale nella 

sostanza ad una modifica delle regole del gioco a partita iniziata”. Questa affermazione è inesatta 

per diversi motivi: innanzitutto il regolamento approvato con la prima citata deliberazione di giunta 

comunale non disciplina assolutamente nuovi criteri di selezione, i criteri di selezione per l’accesso 

al pubblico impiego sono disciplinati dalla normativa vigente e sono diciamo stabiliti nei bandi che 

hanno portato alla formazione di quelle graduatorie, non certo dal nostro regolamento. Il nostro 

regolamento fissa semplicemente i criteri per la scelta non degli idonei, e nemmeno degli idonei da 

selezionare, bensì semplicemente degli enti con cui convenzionarsi per l’utilizzo di graduatorie a 

cui attingere. Questi criteri sono la distanza, la territorialità, l’omogeneità dei profili, la data di 

pubblicazione delle graduatorie. E questo è un primo motivo. 

Un secondo motivo è dato dalla normativa vigente, perché  non è vero che non esiste una 

disposizione transitoria, l’art. 17 del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, al comma 1 bis, recita 

– e cito anche qui testualmente – “per l’attivazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di 

cui all’art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 gli enti locali possono procedere allo 

scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, 

anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 art. 91 del Tuel”. Quindi non è che manca la 

disposizione transitoria, la norma c’è e stabilisce semplicemente che i Comuni possono attingere a 
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graduatorie che abbiano come unico requisito quello di essere ancora valide, quindi 

indipendentemente da quando si siano formate.  

Quindi peraltro l’individuazione della graduatoria da cui attingere in base ai criteri stabiliti dal 

regolamento approvato dalla giunta comunale, è di competenza dirigenziale ed è del tutto evidente 

che poi, una volta individuata la graduatoria, si debbano interpellare gli idonei non ancora assunti in 

ordine di posizione all’interno della stessa graduatoria, e si debba procedere all’assunzione del 

primo candidato che manifesti la disponibilità. Pertanto il primo punto fondamentale che viene 

chiarito da quanto detto è che non c’è stata nessuna modifica delle regole del gioco a partite iniziate 

ma semplicemente rispetto della normativa vigente, che consente di attingere da graduatorie che 

abbiano come unico requisito, ripeto, quello di essere ancora valide, e regolamentazione di quanto 

di competenza della giunta, cioè quali sono i criteri da utilizzare per la scelta degli enti a cui 

convenzionarsi, questo è una cosa fondamentale, la scelta degli enti con cui convenzionarsi, quindi 

non parliamo di criteri di selezione.  

Per quanto invece riguarda il secondo punto, quello relativo all’assunzione dei due autisti, che - 

come dicevo prima - ha seguito un iter totalmente diverso da quello che consiste nello scorrimento 

di graduatorie di altri enti, innanzitutto come già evidenziato da mia risposta scritta 

all’interrogazione del 20 febbraio del consigliere Matarrese per quanto riguarda il titolo di studio 

che viene richiesto per l’accesso alla selezione di autisti scuolabus, la modifica dell’allegato A del 

regolamento, cioè titoli di studio richiesti per l’accesso in base alla categoria, relativi alla posizione, 

alla categoria B/3 posizione giuridica.., scusate, relativo alla categoria B, posizione giuridica B/3, 

era necessaria in quanto nella precedente versione del regolamento c’era una evidente 

incongruenza, cioè nella prima parte testuale si leggeva che per l’accesso alla categoria B posizione 

giuridica B/3 era necessario il diploma di istruzione secondaria superiore, particolare requisito 

richiesto per singoli profili professionali, ovvero licenza della scuola dell’obbligo unitamente a 

specifica qualificazione professionale acquisita attraverso significative esperienze di lavoro. 

Successivamente, nella pagina successiva c’era una tabella riepilogativa in cui si leggeva 

semplicemente che per l’accesso alla categoria B posizione giuridica B/3 fosse necessario il 

diploma di qualifica professionale biennale o triennale, oppure diploma di scuola secondaria 

superiore patente D CQC, in altri termini nella tabella incoerentemente con quanto veniva affermato 

nella pagina precedente nella parte testuale del regolamento, veniva erroneamente omesso il testo 

“ovvero licenza della scuola dell’obbligo unitamente a specifica qualificazione professionale”. 

Quindi la notifica dell’allegato A di quel regolamento si è configurata in relazione a questo punto 

come una correzione di una incongruenza più che come una modifica sostanziale del regolamento, 

questo era stato, ripeto, già evidenziato nella mia risposta all’interrogazione scritta.  

Ciò premesso, veniamo alla risposta ai punti diciamo salienti dell’interrogazione: innanzitutto è 

vero che risulta agli atti del Comune una nota del Segretario generale che viene citata 

nell’interrogazione, precisamente protocollata il 21 dicembre 2020, in cui veniva diciamo 

evidenziato, alla lettera peraltro, quanto scritto dal consigliere Matarrese nella sua interrogazione, è 

altresì vero tuttavia che la questione è stata oggetto di ulteriori e successivi approfondimenti 

soprattutto in relazione a quanto affermato nella stessa nota, nella parte in cui si legge che l’accesso 

al pubblico impiego mediante le liste di collocamento è possibile per i profili professionali per i 

quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli ulteriori requisiti per 

specifiche professionalità. Gli approfondimenti che sono stati fatti successivamente a quella nota, 

che hanno peraltro prodotto anche un parere scritto da parte del consulente esterno legale dell’ente, 

l’avv. Misserini, hanno posto l’attenzione su un aspetto fondamentale di questa vicenda, e cioè 

comprendere se la figura dell’autista scuolabus rientri o meno nella specifica categoria di lavoro dei 

lavoratori appartenenti alla categoria B per i quali sia richiesto il solo requisito della scuola 

dell’obbligo, questo è l’elemento fondamentale, perché è del tutto evidente che se la figura 

dell’autista scuolabus, se per questa figura sia richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, 
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allora per l’accesso al pubblico impiego per questo tipo di lavoratori si possono utilizzare le liste di 

collocamento, e qui per chiarire diciamo tutti i dubbi ci viene in soccorso il contratto collettivo 

nazionale di lavoro, sia quello del 31 marzo ’99, sia quello del 21 maggio 2018, quindi l’allegato A 

al contratto collettivo nazionale 31 marzo ’99 peraltro confermato dall’art. 12 della nuova versione 

del contratto del 21 maggio 2018, riporta le declaratorie per ciascuna categoria professionale del 

dipendente negli enti pubblici, quindi individua le quattro categorie A, B, C e D, che prima del ’99 

non esistevano, c’erano altri diciamo livelli professionali, cioè erano classificati in maniera diversa. 

Per quanto riguarda la categoria B in particolare, si legge nell’allegato A al contratto collettivo: 

“appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: buone 

conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell’obbligo, 

generalmente accompagnato dal corso di formazione) ed un grado di esperienza discreto”.   

Sempre come declaratoria della categoria B si aggiunge: “appartengono ad esempio alla categoria i 

seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all’archivio, operatori Ced, conduttore di 

macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni e 

patenti)” e altre cose, in poche parole quindi alla categoria B appartengono lavoratori in possesso 

del titolo di scuola dell’obbligo e tra questi sono compresi gli autisti scuolabus, ripeto allegato A al 

contratto collettivo nazionale del lavoro del ’99 confermato dall’art. 12 del contratto collettivo 

nazionale 2018. Stando così le cose, quindi, e tornando all’aspetto fondamentale della vicenda, cioè 

capire se l’autista scuolabus rientri o meno in quella specifica categoria di lavoratori appartenenti 

alla categoria B per i quali sia richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, l’allegato A e 

l’art. 12 della nuova versione del contratto non lasciano dubbi, quindi per l’autista scuolabus è 

richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo e pertanto per l’assunzione di autista scuolabus si 

può attingere alle liste di collocamento. Quindi, in ultima analisi e per rispondere al primo punto 

dell’interrogazione del consigliere Matarrese, l'amministrazione comunale ha tenuto in debita 

considerazione la nota del Segretario generale ma ha approfondito successivamente ulteriormente i 

temi in essa contenuti ed è giunta ad una diversa conclusione, peraltro condivisa per vie brevi dal 

nuovo Segretario generale del Comune di Mottola, che nel frattempo era cambiato, e supportata dal 

parere scritto del consulente esterno dell’ente, dall’avv. Misserini.  

Quanto poi alla possibilità di procedere a scorrimento della graduatoria, in questo caso non di altri 

enti bensì del centro dell’impiego per assumere una seconda unità di autista scuolabus, le cose sono 

andate in questo modo: inizialmente il piano del fabbisogno triennale del personale aveva previsto 

l’assunzione di una unità di autista scuolabus, è stata avviata la procedura che ha portato poi alla 

formazione della graduatoria da parte del centro dell’impiego, nel frattempo è giunta agli atti del 

Comune una richiesta di pensionamento di un altro autista scuolabus. Pertanto abbiamo modificato 

il piano triennale del fabbisogno di personale per prevedere la sostituzione di quest’altra unità 

dell’autista scuolabus che diciamo era prossimo al pensionamento. Pertanto da una unità si è passati 

a programmare l’assunzione di due unità e, per diciamo sincerarci della possibilità di attingere alla 

stessa graduatoria che si era nel frattempo formata e che era stata diciamo pubblicata dal centro 

dell’impiego, è stato richiesto un parere, formalmente un parere all’Arpal Puglia, che in risposta 

affermava, facendo riferimento all’art. 16 della legge 56 dell’87, che la graduatoria è a scorrimento 

e ha validità annuale. Pertanto poiché quella graduatoria è valida avendo validità annuale e, 

essendosi formata nel novembre 2020, è valida fino a novembre 2021, ne deriva che la seconda 

unità di autista scuolabus poteva tranquillamente essere assunta scorrendo la graduatoria del centro 

dell’impiego, come effettivamente è stato fatto.  

Infine si chiede se le modifiche apportate al regolamento siano state rilevanti ai fini dell’assunzione 

delle due unità di autisti scuolabus. Ora, come abbiamo già detto in relazione a questo specifico 

aspetto, la modifica al regolamento era necessaria per risolvere un’incongruenza presente nella 

precedente versione, e la risoluzione di questa incongruenza, e quindi l’approvazione di un 

regolamento conforme alla normativa vigente, quindi conforme a quanto stabilito dall’allegato A 
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del contratto collettivo nazionale ’99, ripreso e confermato dall’art. 12 del contratto collettivo 

nazionale 2018, ci consente di affermare che le modifiche a questo regolamento siano state non 

rilevanti, ma necessarie ai fini dell’assunzione delle due unità di autisti scuolabus. 

Con questo credo di aver risposto ai punti sollevati nell’interrogazione e vorrei concludere con una 

domanda al consigliere Matarrese, che più che altro è una curiosità e che riguarda la nota del 

Segretario generale del dicembre 2020 che viene citata nella sua interrogazione, sulla quale credo 

ho risposto, credo di aver risposto, e la domanda è questa: poiché nell’interrogazione vengono 

riportati fedelmente, cioè proprio alla lettera, alcuni passaggi del contenuto di quella nota, e poiché 

pare non risultino richieste di accesso agli atti da parte del consigliere Matarrese in merito a questo 

punto, visto che quella nota era indirizzata al Sindaco e all'assessore al personale, la curiosità è 

questa: come il consigliere Matarrese è venuto in possesso di questa nota?  Ripeto è una curiosità. 

Grazie.  

 

Presidente 

Grazie assessore Agrusti, può replicare il consigliere Matarrese. 

 

Consigliere Matarrese 

Devo deludere l’assessore Agrusti dicendogli che io non posso rivelare le mie fonti e quindi non 

posso dare risposta a questa sua iniziale domanda, anche perché quello a prescindere dalle richieste 

di accesso agli atti che il consigliere può fare, anche se quell’atto pare fosse indirizzato solamente 

all'assessore, al Sindaco, o a chicchessia, era un atto pubblico e quindi fruibile. 

 

Assessore Agrusti 

È un atto pubblico fruibile soltanto con richiesta di accesso agli atti, per essere precisi. Poi, ripeto, è 

una curiosità, se il consigliere… 

 

Consigliere Matarrese 

Mi è capitato di leggerlo e ho buonissima memoria fotografica.  

 

Presidente 

Assessore la devo rimproverare, se possiamo evitare. 

 

Assessore Agrusti 

Non posso più intervenire, chiedo scusa. 

 

Presidente 

Esatto, esatto. 

 

Consigliere Matarrese 

Ho buona memoria fotografica. Niente, io prima di contro rispondere, di dare la contro risposta 

all'assessore chiederei se c’è possibilità di mettere a disposizione dei consiglieri comunali il parere 

del legale esterno cui si è fatto riferimento ed anche il parere dell’Arpal Puglia,  e quindi se c’è la 

possibilità di dare, di fornire ai consiglieri - non soltanto a me ma a chi ne ha piacere poi se lo legge 

- questi due  documenti che sono stati citati dalla risposta dell'assessore. Io cerco di replicare, ho 

preso disordinatamente appunti, quindi mi perdonerete se la risposta che do è disordinata come gli 

appunti che ho preso. La modifica all’art. 47, sono particolarmente fissato su questa cosa perché a 

mio modo di vedere la modifica all’art. 47 del regolamento è chiaro che non incide direttamente sui 

criteri di selezione dei candidati, sui criteri di selezione del personale, perché si parla effettivamente 

di graduatorie che sono già in essere e dalle quali il Comune di Mottola potrebbe attingere. La mia 
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questione, il punto che io avevo sollevato era di diverso tenore, era differente, se io vado a dire che 

questa modifica voglio approvarla, voglio applicarla in maniera retroattiva, in modo retroattivo, non 

incido sui criteri di selezione perché i criteri di selezione non sono nemmeno miei, però vado ad 

incidere da un punto di vista strettamente soggettivo, nel senso che io comunque faccio sì che io 

approvo delle modifiche, delle modifiche regolamentari, su delle graduatorie, e dico che sono valide 

anche su delle graduatorie già in essere. Ecco perché io sostenevo, e lo sostengo tuttora, che se il 

Comune intende applicare quelle modifiche regolamentari, quelle modifiche regolamentari non 

possono che valere per l’avvenire, ma naturalmente questo si tratta di opinioni, io ritengo che questa 

opinione, la mia opinione sia la più corretta perché dà diciamo il massimo livello di garanzie al 

riguardo, proprio perché ci sarebbe il pericolo di ingerenze da un punto di vista soggettivo se noi 

andiamo a dire che quelle modifiche applicate il giorno X le andiamo, approvate il giorno X, le 

andiamo ad applicare anche per graduatorie precedenti al giorno di approvazione delle modifiche. 

Io poi voglio precisare che quando ho parlato di disposizioni transitorie non ho fatto riferimento, 

proprio per questa ragione, quando ho  parlato di disposizioni transitorie non ho fatto riferimento 

all’esistenza o meno di norme nazionali al riguardo, ma mi riferivo proprio al fatto che nel 

regolamento il Comune di Mottola non si era preoccupato lui di indicare delle disposizioni 

transitorie che andassero a gestire questo lasso temporale che secondo me comporta delle discrasie, 

per cui è a questo che faccio riferimento, non ho fatto riferimento all’assenza di norme nazionali, ho 

fatto riferimento all’assenza nelle modifiche regolamentari di disposizioni transitorie, cioè di 

disposizioni che andassero diciamo a risolvere, a coprire questo vulnus che a mio avviso 

l’applicazione sempre a mio avviso scorretta del regolamento da parte dell'amministrazione poteva 

produrre. A mio avviso poi, premesso che comunque mi riservo di approfondire,  e vengo a 

conclusione, sulla questione relativa all’inquadramento, alle declaratorie contrattuali e 

all’inquadramento giuridico delle posizioni B, ai requisiti, al possesso dei requisiti per chi ambisce 

alle categorie B, secondo me le incongruenze restano. Io ritengo di dover condividere invece la 

impostazione che è stata data dal Segretario generale e che mi è stata confermata in questa sede 

dall'assessore, nel senso che per quanto riguarda quel determinato tipo di mansioni doveva essere 

necessario il riferimento alla posizione giuridica B/3, che richiede il possesso di determinati 

requisiti dal punto di vista anche dei titoli di studio, fatte salve naturalmente le migliori e ulteriori 

verifiche che io andrò a fare. 

Quindi, venendo a conclusione, non dico se mi soddisfa o meno la risposta dell'assessore, che io 

apprezzo sempre per il fatto che è quello che è chiamato a chiarire sempre sulle questioni sollevate 

in seno all'amministrazione e che ringrazio per questo motivo, non dico se la risposta dell'assessore 

è soddisfacente o meno, dico soltanto che restano quei dubbi che io ho mosso sin dall’inizio, a mio 

avviso restano quei dubbi che io ho sollevato fin dall’inizio sia per quanto riguarda l’applicazione 

retroattiva delle modifiche all’art. 47 del regolamento che sono state apportate ad inizio 2021, sia 

per l’inquadramento nella posizione giuridica B/3 degli autisti scuolabus.  Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Matarrese. 
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Presidente  

Possiamo passare ad esaminare gli altri punti all'ordine del giorno. Abbiamo ora due ratifiche, se 

vogliamo possiamo fare un’unica, l'assessore può fare un’unica relazione, poi nel caso possiamo 

procedere agli interventi. Quindi passiamo ad esaminare il secondo e terzo punto all'ordine del 

giorno: ratifica di deliberazione giunta comunale n. 109 del 23 settembre 2021, relativa alla 

variazione di bilancio ‘21/23, fondo ex art. 63 decreto legislativo n. 73 del 25 maggio 2021, per 

contrasto alla povertà educativa, e la variazione al bilancio d’esercizio 2021/23, ratifica della 

delibera n. 107 del 27 settembre 2021. Relaziona l'assessore Agrusti, ne ha facoltà. 

 

Assessore Agrusti 

Quindi questi secondo e terzo punto all'ordine del giorno sono relativi a due ratifiche di delibere di 

giunta con le quali abbiamo apportato delle variazioni al bilancio di previsione in misura urgente, 

per dare la possibilità poi agli uffici di dare, di pubblicare diciamo gli atti conseguenti, visto che si 

trattava di procedure a cui bisognava dar seguito in maniera veloce. La prima di queste due 

variazioni di bilancio riguarda, diciamo attiene all’erogazione dei contributi ex art. 63 del decreto 

legge 73 del 25 maggio 2021 con il quale sono stati stanziati dei fondi per consentire ai Comuni di 

mettere in atto delle iniziative a favore dei minori, di contrastare la povertà e a favore dei minori, al 

Comune di Mottola sono stati assegnati fondi per circa 35.700 euro. Quindi con questa delibera di 

giunta abbiamo apportato la variazione al bilancio di previsione che consiste appunto nello stanziare 

in entrata 35.700 euro circa e in uscita la stessa cifra, in seguito a questa variazione di bilancio gli 

uffici competenti hanno potuto procedere alla pubblicazione di un bando per diciamo assegnare 

questi contributi ad associazioni che avessero presentato valide proposte progettuali, e quindi di 

dare poi seguito a tutto quello che è previsto, atteso che per questi progetti occorre rendicontare al 

Ministero entro il 31.12.2021, quindi i progetti si devono concludere e devono essere rendicontati 

entro quella data. Questo per quanto riguarda quindi la prima delle due variazioni di bilancio 

approvate prima in giunta e di cui chiediamo ratifica al Consiglio comunale. 

La seconda invece riguarda un altro contributo che è stato intercettato di 40 mila euro, che riguarda 

la protezione civile e che ci ha consentito entro il 30 settembre 2021 di avviare l’iter per 

l’implementazione del piano di protezione civile, si tratta di un contributo di 40 mila euro, in realtà 

in parte destinato appunto all’implementazione del piano di protezione civile, in parte destinato 

all’acquisto di attrezzature. Anche questa l’abbiamo fatta in misura urgente perché, come dicevo, 

entro il 30 settembre era necessario avviare poi le procedure per l’affidamento dell’incarico per 

l’implementazione del piano. Quindi anche qui 40 mila euro in entrata e  40 mila euro in uscita.  

Quindi di queste due variazioni di bilancio approvate in giunta chiediamo ratifica al Consiglio 

comunale. 

 

Presidente 

Grazie assessore Agrusti, ci sono interventi? Prego consigliere Matarrese. 

 

Consigliere Matarrese 

Presidente, giusto per far notare che con riferimento alla prima ratifica in commissione io e il 

consigliere Ciquera avevamo richiesto dei documenti da mettere a disposizione anche degli altri 

consiglieri che però non sono stati recapitati. 

 

Presidente 

Se vuole l'assessore Agrusti può un attimo puntualizzare in merito anche ai colloqui intercorsi con 

la responsabile, in modo tale da chiarire, nel frattempo mi adopererò per farle pervenire i documenti 

richiesti.  

 



Comune di Mottola  seduta consiliare 08 novembre 2021 

Emme Effe Engineering - Bari   Pagina 10 

 

Assessore Agrusti 

Sostanzialmente in commissione si era parlato di questo, nel bando che originariamente è stato 

pubblicato tra i requisiti per la partecipazione al bando c’era quello che imponeva l’associazione, 

cioè quello che consentiva la partecipazione al bando soltanto alle associazioni che avessero avuto 

sede legale all’interno del Comune di Mottola. A seguito di questo è arrivata una richiesta di 

chiarimento da parte di un’associazione che ha sede legale in un altro Comune ma ha una sede 

operativa nel Comune di Mottola, la quale associazione chiedeva appunto se nel bando ci fosse un 

refuso e se nel passaggio in cui si faceva riferimento alla sede legale in realtà si volesse far 

riferimento alla sede legale e/o operativa. A seguito di questa richiesta di chiarimenti, poiché  

effettivamente si trattava di un refuso, sono stati riaperti i termini di scadenza del bando che 

originariamente erano stati fissati al 12 ottobre e poi successivamente sono stati riaperti fino al 15 

ottobre, ed è stata pubblicata una determina con la quale appunto si rettificava quel passaggio del 

bando, e quindi laddove era scritto “sede legale nel Comune di Mottola” si intendeva sede legale e/o 

operativa all’interno del Comune di Mottola. Va detto che nonostante questa correzione e la 

riapertura dei termini non sono arrivate altre istanze di partecipazione al bando. Questi diciamo 

sono i fatti, poi sulla documentazione il presidente… 

 

Consigliere Matarrese 

Precedentemente a queste correzioni l’unica istanza pervenuta – o ce ne sono altre? – l’unica istanza 

pervenuta… 

 

Assessore Agrusti 

No, sono pervenute undici istanze e di queste… 

 

Consigliere Matarrese 

Sono pervenute quindici istanze (assessore Agrusti: undici), undici, che hanno chiesto rettifiche, 

annullamenti e quant’altro? 

 

Assessore Agrusti 

No, no, chiedo scusa, sono pervenute undici domande diciamo di acceso a questi fondi, una sola 

istanza per richiesta di chiarimenti che è quella che ho citato. 

 

Consigliere Matarrese 

Okay, grazie.  

 

Presidente 

Grazie assessore Agrusti. Se non ci sono altri interventi possiamo quindi votare per il secondo punto 

all'ordine del giorno: “ratifica n. 109 del 23 settembre 2021, relativa alla variazione di bilancio 

‘21/23, fondo ex art. 63 decreto legislativo n. 73 del 25 maggio 2021, per contrasto alla povertà 

educativa”, il mio voto è favorevole. 

Sindaco favorevole.  

Notarnicola  favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Laterza Michele favorevole. 
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Matarrese Palmo astenuto. 

Amatulli favorevole. 

Allora undici favorevoli e un astenuto, il consigliere Matarrese. 

Votiamo anche per l'immediata esecutività. Il mio voto è favorevole.  

Sindaco favorevole.  

Notarnicola  favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Laterza Michele favorevole. 

Matarrese astenuto. 

Amatulli favorevole. 

Anche per l'immediata esecutività undici favorevoli e un astenuto. 

 

Il terzo punto, ora votiamo il terzo punto all'ordine del giorno: “variazione al bilancio d’esercizio 

2021/23, ratifica della delibera di giunta comunale n. 107 del 27 settembre 2021”, il mio voto è 

favorevole. 

Sindaco favorevole.  

 

Voce (fuori microfono) 

Chiedo scusa, questa è quella della protezione civile? 

 

Presidente 

Esatto, sì. Sindaco ha detto favorevole. 

Notarnicola  favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Laterza Michele astenuto. 

Matarrese astenuto. 

Amatulli astenuto. 

Dieci favorevoli. No, nove favorevoli e tre astenuti. 

Votiamo anche per l'immediata esecutività. Il mio voto è favorevole.  

Sindaco favorevole.  

Notarnicola  favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Acquaro c’è? Va bè andiamo avanti. 

Ettorre favorevole. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Laterza Michele astenuto. 

Matarrese astenuto. 
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Amatulli astenuto.  

Pino ci sei? Per l'immediata esecutività.  

 

Consigliere Acquaro 

Favorevole. 

 

Presidente 

Okay, anche per l'immediata esecutività del terzo punto all'ordine del giorno nove favorevoli e tre 

astenuti. 
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Presidente 

Possiamo passare ad esaminare il quarto punto all'ordine del giorno: variazione bilancio 2021/23. 

Relaziona l'assessore Agrusti, ne ha facoltà. 

 

Assessore Agrusti 

Questa qui è una variazione di bilancio di cui chiediamo approvazione direttamente in Consiglio ed 

è una variazione di bilancio diciamo abbastanza corposa peraltro alla quale siamo abituati perché 

anche negli anni scorsi in questo periodo dell’anno abbiamo proceduto a questo tipo di proposta di 

delibera, diciamo si è resa necessaria sia per degli aggiustamenti su capitoli di carattere 

amministrativo, sia per finanziare alcune scelte politiche che poi si intendono portare avanti entro la 

fine dell’anno. In particolare per quanto riguarda questa variazione di bilancio complessivamente 

sono stanziati, cioè la variazione di bilancio ammonta a circa 411 mila euro, questi 411 mila euro 

sono finanziati in questo modo: abbiamo applicato avanzo di amministrazione per investimenti per 

226 mila euro, avanzo di amministrazione libero per 142 mila euro, poi c’è un contributo per un 

rimborso per il diritto allo studio della sezione Primavera di 24 mila euro e infine almeno per 

l’annualità 2021 circa 20 mila euro per quanto riguarda l’altro finanziamento regionale, quello sulla 

manutenzione delle strade di complessivi 710 mila euro, di cui quindi 20 mila euro stanziamo subito 

per il 2021 per la progettazione, gli ulteriori 690 mila euro li stanziamo per il 2022 quando si andrà 

poi ad eseguire  i lavori.   

Per quanto riguarda quindi i capitoli della spesa su cui diciamo che sono stati allocati questi fondi, 

per quanto riguarda la sezione Primavera anche qui si tratta di una partita che troviamo sia in entrata 

sia in uscita, quindi è un rimborso per il diritto allo studio della sezione Primavera, pertanto anche 

in uscita questi 24 mila euro  sono destinati alla sezione Primavera. 

Poi per quanto riguarda invece poi i capitoli di natura tecnica, quindi mi riferisco alle utenze o 

amministrativa, imposte e tasse da pagare alla Regione e così via, sono stati stanziati circa 70 mila 

euro per quindi andare a garantire la copertura diciamo della spesa per questi capitoli fino a fine 

anno. Sono stati poi stanziati 50 mila euro sulle passività pregresse, perché ci sono dei debiti fuori 

bilancio che sono arrivati diciamo da onorare perché appunto il contenzioso è arrivato a sentenza e 

spesso il Comune di Mottola è risultato soccombente, e poi per concludere sulla spesa corrente sono 

stati stanziati dei fondi per la piantumazione di nuovi alberi, circa 10 mila euro, e per il noleggio 

delle luminarie natalizie, esattamente 20  mila euro. 

Diciamo che per quanto riguarda invece la maggior parte della spesa, chiaramente andiamo sulla 

spesa in conto capitale, dove sono stati stanziati 60 mila euro per completare il progetto del Mudec, 

che finalmente arriva a conclusione,  e poi 170 mila euro sono stati stanziati per completare diciamo 

l’opera pubblica di cui abbiamo realizzato una parte qualche anno fa in via Quasimodo, con la 

realizzazione di un’area giochi molto grande, quindi che come da computo metrico diciamo da 

progetto richiede 170 mila euro. 

I 19 mila euro per la progettazione delle strade completano il quadro e di questo abbiamo parlato 

prima, quindi sostanzialmente per quanto riguarda la spesa in conto capitale ricapitolando 60 mila 

euro sul Mudec, 170 mila euro su via Quasimodo e 20 mila euro per l’annualità 2021 sulla 

manutenzione delle strade e per la progettazione, 690 mila euro per l’annualità 2022 per la 

manutenzione vera e propria di tutte le strade. Quindi questi sono i principali elementi di questa 

maxi variazione di bilancio che poniamo all’attenzione del Consiglio comunale. 

 

Presidente 

Grazie assessore Agrusti. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi possiamo procedere anche 

qui alla votazione del quarto punto all'ordine del giorno, “variazione di bilancio ‘21/23”, il mio voto 

è favorevole. 

Sindaco favorevole.  
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Notarnicola  favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Laterza Michele contrario. 

Matarrese astenuto. 

Amatulli contrario. 

Quindi abbiamo nove favorevoli e due contrari, i consiglieri Amatulli e Laterza, e un astenuto, il 

consigliere Matarrese. 

Votiamo anche l'immediata esecutività. Il mio voto è favorevole.  

Sindaco favorevole.  

Notarnicola  favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Laterza Michele contrario. 

Matarrese astenuto. 

Amatulli contrario. 

Anche per l'immediata esecutività nove favorevoli, due contrari, un astenuto. 
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Presidente 

Possiamo passare ad esaminare, anche qui possiamo fare un’unica discussione, il quinto e sesto 

punto all'ordine del giorno, abbiamo il riconoscimento di due debiti fuori bilancio, il quinto punto 

“riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 del decreto legislativo 18 agosto 

2000 n. 267, derivante dalla sentenza esecutiva n. 1726 del 2021 emessa dal Tribunale di 

Taranto”,  e il sesto punto sempre “riconoscimento del debiti fuori bilancio derivante dalla 

sentenza n. 1532/2021 emessa dal Tribunale di Bari”. Relaziona l'assessore Agrusti, ne ha 

facoltà.  

 

Consigliere Laterza Michele 

Chiedo scusa, presidente, io sto abbandonando l’aula. Grazie e buonasera a tutti.  

 

Presidente  

Buonasera a lei, consigliere Michele Laterza. Prego assessore Agrusti.  

 

Assessore Agrusti 

Quindi con queste due proposte di delibera chiediamo il riconoscimento di due debiti fuori bilancio, 

uno di complessivi 26.441,67 euro, l’altro di complessivi 5.511,83 euro. 

Il primo dei due debiti fuori bilancio deriva da una sentenza emessa dal Tribunale di Taranto che ha 

condannato il Comune di Mottola al risarcimento dei danni in favore di un cittadino che nell’aprile 

2018, se non ricordo male, sì il giorno 12 aprile 2018 rovinava al suolo a causa di una basola 

vacillante nei pressi di Largo San Nicola, diciamo che l’incidente è avvenuto verso le 17.30 circa. Il 

Comune di Mottola si è costituito in giudizio ma pur evidenziando che alle 17.30 c’è ancora luce e 

quindi il cittadino avrebbe potuto prestare maggiore attenzione per evitare l’incidente, è stato in 

primo grado condannato al pagamento del risarcimento delle spese legali, ripeto per complessivi 

circa 26.400 euro. Nelle more il Comune di Mottola ha deciso di comunque ricorrere in appello ma 

la sentenza esecutiva, pertanto nel frattempo bisogna procedere con il pagamento e quindi 

chiediamo il riconoscimento di questo debito fuori bilancio di 26.411,67 euro. 

Il secondo invece è un debito fuori bilancio che deriva da una sentenza del Tribunale di Bari, 

sezione lavoro, e che riguarda sostanzialmente un ricorso che è stato fatto da un vigile urbano che 

qualche anno fa fu escluso d’ufficio da una procedura di mobilità che fu avviata dal Comune di 

Mottola, quindi il Comune di Mottola avviò questa procedura di mobilità per l’assunzione di, se non 

ricordo male, due vigili urbani e questo signore presentò la sua candidatura ma fu escluso d’ufficio 

perché l’ufficio ritenne che il suo allora incarico di agente di polizia ambientale presso la Regione 

Puglia non fosse diciamo compatibile con l’incarico di vigile urbano che invece richiedeva il bando 

di mobilità. È stato fatto ricorso presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, e diciamo che il 

Tribunale di Bari ha disposto il reintegro, quindi l’assunzione da parte del Comune di Mottola di 

questo signore e il pagamento delle spese legali, che ammontano a 5.500 euro circa. Quindi con 

questa proposta di delibera chiediamo anche il riconoscimento di quest’altro debito fuori bilancio. 

 

Presidente 

Grazie assessore Agrusti, ci sono interventi? 

 

Consigliere Matarrese  

Dichiarazione di voto. 

 

Presidente  

Prego consigliere Matarrese, sì. 
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Consigliere Matarrese 

Presidente io devo essere consequenziale alle osservazioni che sono state mosse non soltanto da me 

ma anche da alcuni altri commissari nel corso dell’ultima commissione che ha analizzato questi due 

debiti fuori bilancio, anche se la prassi vuole che ai debiti fuori bilancio la maggioranza vota 

favorevolmente e la minoranza si astiene, per una questione di coerenza rispetto a tutti gli elementi 

che sono emersi nell’ultima commissione, sui quali non mi dilungo ma che diciamo possono essere 

riassumibili nella non condivisione e non condivisibilità di alcune scelte che sono state fatte, io 

annuncio il mio voto contrario. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Matarrese. Ha chiesto di intervenire il consigliere Amatulli, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Amatulli  

Grazie, buonasera a tutti. Chiedevo all'assessore se era possibile conoscere ad oggi la somma totale 

dei quattro anni che si sono stati dati al risarcimento dei danni, se ha contezza di quanto è stato, 

quanto il Comune ha dovuto dico pagare per questo tipo di risarcimento danni.   

 

Assessore Agrusti 

Così su due piedi no, ma ovviamente posso dare seguito alla richiesta del consigliere Amatulli ed 

elaborare il dato nel prossimo futuro. 

 

Consigliere Amatulli  

Va bene, grazie. 

 

Presidente 

Grazie a tutti.  

 

Sindaco  

Se volete posso aggiungere soltanto una cosa rispetto a questa domanda, sicuramente rispetto a 

quello che è la mole di contenzioso degli altri Comuni noi siamo un Comune da questo punto di 

vista abbastanza virtuoso, rispetto a quella che potrebbe essere un’elaborazione di quanto finora 

abbiamo riconosciuto in questi quattro anni e mezzo mi viene soltanto da sottolineare un dato che 

credo che in tutti questi anni quelli che sono stati i due debiti che hanno inciso maggiormente su ciò 

che abbiamo pagato è stato sicuramente il riconoscimento del debito per quanto riguarda la sentenza 

Morea/Cedu, la Corte di Giustizia Europea, dove siamo stati costretti a pagare all’incirca 300 mila 

euro, e poi l’altro riconoscimento che ha pesato molto sulle casse comunali e che siamo riusciti a 

pagare per intero fino alla fine è stato quello invece che attiene al discorso, al contenzioso Comune 

di Mottola/famiglia Acquaro, quindi il discorso che proviene dagli anni ‘70/80 di via Matteotti, 

quell’esproprio non andato a buon fine. Quindi anche lì più o meno siamo sui 250 mila euro, quindi 

tolti questi due grossi debiti ecco io credo che da questo punto di vista in questi quattro anni e 

mezzo abbiamo cercato assolutamente di limitare i danni posto che comunque la mole di 

contenzioso attuale deriva comunque dagli anni precedenti, quindi come ogni amministrazione si 

trova a pagare i debiti del passato, noi non sfuggiamo a questa regola e quindi più o meno è questa 

la situazione, ma ripeto nella maggior parte dei casi, soprattutto per i contenziosi più grossi, si tratta 

di ormai spese sostenute, che abbiamo ormai liquidato del tutto, e contenziosi ancora in essere 

grossi non ce ne sono, lo dimostra il fondo contenzioso che ogni anno poi si allega al bilancio e che 

ogni anno viavia, e questo ovviamente lo potrebbe confermare l'assessore, viavia ogni anno cala 

sensibilmente. Ci tenevo ecco soltanto a fare questa precisazione.  
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Presidente 

Grazie Sindaco. Per la replica.  

 

Consigliere Amatulli 

Giusto così, Sindaco, non se la deve prendere, anche perché io sinceramente (Sindaco: 

assolutamente) io non mi preoccupo dei Comuni degli altri perché sono soldi dei cittadini degli altri 

Comuni, io mi preoccupo dei soldi nostri, dei fuori bilancio nostri.  

 

Sindaco 

Ma guarda non lo so se hai avuto.., non ero polemico, assolutamente. 

 

Consigliere Amatulli 

No, siccome mi stai dicendo dobbiamo essere grati come Comune  perché rispetto agli altri Comuni 

forse abbiamo un contenzioso.., ma questo sinceramente non mi riguarda perché io non sto a 

vedere, a bilanciare con gli altri Comuni, io solamente ho fatto questa domanda perché? Perché 

credo un mese fa, due mesi fa, sei mesi fa, abbiamo pagato altri 36 mila euro ad un’altra signora, 

cioè voglio dire io questo chiedo, i debiti fuori bilancio degli anni precedenti, prima, io ho chiesto 

negli ultimi quattro anni, non ho chiesto gli anni precedenti prima della vostra amministrazione, 

anche perché non c’ero in Consiglio comunale, quindi non potevo chiedere. Lo sto chiedendo oggi 

perché, a distanza di un mese, due mesi, ci ritroviamo nuovamente con 26 mila euro e 36 che 

abbiamo speso prima, non vado a ritroso perché non li ricordo, ma credo che per questi contenziosi 

ne abbiamo spesi un bel po'. Per quello chiedevo la somma totale, senza far polemica.  

 

Sindaco 

Ho solo risposto che è fisiologico perché quando arrivano le sentenze dobbiamo pagare. Purtroppo 

in molti casi si tratta anche di contenziosi sorti tanti e tanti anni fa, quindi ecco non dobbiamo 

sorprenderci magari se di qui ad un mese, due mesi, saremo chiamati a riconoscere altri, purtroppo è 

una questione fisiologica che attiene ad ogni governo di ogni ente comunale. Non ero assolutamente 

polemico, anzi volevo chiarirti ancora di più le idee. 

 

Consigliere Amatulli 

No, io volevo sapere dall'amministrazione, se è possibile, ci mancherebbe, sapere le somme totali di 

questi contenziosi, solo qua.  

 

Consigliere .. 

Posso fare una domanda? Prima il Sindaco ha fatto riferimento al contenzioso, quello là presso la 

Cedu, giusto per una questione di memoria quello a che cosa faceva riferimento? Quando lo 

abbiamo… 

 

Sindaco 

Allora io non voglio dire cose non corrette, credo che sia stato riconosciuto nel 2018, o nel 2019, e 

c’era un piano di rateizzazione triennale. Quindi credo che o quest’anno, o lo scorso anno, abbiamo 

finito di pagare, atteneva ad una sentenza della Corte di Giustizia Europea e condannava lo Stato 

italiano per un problema di ordinamento interno nella parte in cui non prevedeva la tutela del diritto 

di proprietà in una legge specifica, e poi lo Stato italiano aveva esercitato il diritto di rivalsa nei 

confronti del Comune di Mottola. Questa è una cosa di cui abbiamo discusso in un Consiglio 

comunale di o due, o tre anni fa, ecco ora non ricordo, però i termini della questione più o meno 

erano questi. E comunque anche quel contenzioso  (voce fuori microfono: 18 luglio 2018) lo 
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abbiamo liquidato interamente perché era stato fatto un piano triennale e o quest’anno, o lo scorso 

anno, è stato pagato anche quello. 

 

…… 

Scusate, giusto così, siccome ho sottomano la proposta di delibera che fu approvata allora, era il 

Consiglio comunale del 18 luglio 2018, chiedemmo il riconoscimento di un debito fuori bilancio 

per complessivi 308 mila euro, allora dell’Agenzia delle Entrate, da corrispondersi come segue: 53 

mila euro nell’esercizio finanziario 2018, 127.440 nell’esercizio finanziario 2019 e 127.440 

nell’esercizio finanziario 2020. Quindi abbiamo finito di pagarlo nel 2020, l’anno scorso. 

 

Presidente 

Va bene, possiamo passare quindi alla votazione del quinto punto all'ordine del giorno 

“riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, del decreto legislativo 18 agosto 

2000 n. 267, derivante dalla sentenza esecutiva n. 1726/2021 emessa dal Tribunale di Taranto”.  

Il mio voto è favorevole. 

Sindaco favorevole.  

Notarnicola  favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Matarrese contrario. 

Amatulli astenuto. 

Quindi abbiamo nove favorevoli,  un contrario il consigliere Matarrese, un astenuto il consigliere 

Amatulli. 

Votiamo anche l'immediata esecutività. Il mio voto è favorevole.  

Sindaco favorevole.  

Notarnicola  favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Matarrese contrario. 

Amatulli astenuto. 

Anche per l'immediata esecutività nove favorevoli, un contrario e un astenuto. 

 

Votiamo anche l’ultimo punto all'ordine del giorno: “riconoscimento legittimità debito fuori 

bilancio ex art. 194 decreto legislativo 18.08.2000 n.267 derivante dalla sentenza n. 1532 del 2021, 

emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro”.   

Il mio voto è favorevole. 

Sindaco favorevole.  

Notarnicola  favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Acquaro favorevole. 
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Ettorre favorevole. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Matarrese contrario. 

Amatulli astenuto. 

Anche qua nove favorevoli, un contrario il consigliere Matarrese, un astenuto il consigliere 

Amatulli. 

Votiamo anche per l'immediata esecutività. Il mio voto è favorevole.  

Sindaco favorevole.  

Notarnicola  favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Matarrese contrario. 

Amatulli astenuto. 

Anche per l'immediata esecutività nove favorevoli, un contrario il consigliere Matarrese e un 

astenuto il consigliere Amatulli. 

Abbiamo terminato l’esame dei punti all'ordine del giorno, vi ringrazio per la disponibilità. La 

seduta si chiude alle ore 20.00, grazie e una buona serata.  

 


