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185. Variazione di assestamento generale del Bilancio 2011: “azzerato il contenzioso con gli 
uffici legali, risalente dagli anni 70’ in poi” 
 
Il Consiglio comunale ha approvato, nella seduta del 26 novembre, la variazione di assestamento 
generale al Bilancio 2011, mediante la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e 
di uscita, compreso il Fondo di Riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di 
bilancio. 
E’ stato destinato l’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2010, pari a 1 milione e 
mezzo di euro, per finanziare principalmente le spese legali (per € 900.000,00), le spese per 
franchigie assicurative (per un importo pari a € 232.482,24) e le spese per il consumo di energia 
elettrica per la pubblica illuminazione (per € 175.000,00).  
 “L’Amministrazione comunale - ha detto Marisa Rosa, assessore al Bilancio - ha deciso di 
utilizzare i soldi dell’avanzo di bilancio dello scorso anno per azzerare quasi completamente il 
debito che il Comune nei decenni precedenti aveva accumulato nei confronti di spese legali, 
franchigie assicurative, spese per consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Con 
l’azzeramento del debito sulle spese legali, abbiamo così tolto alla città un peso che altre 
Amministrazioni hanno creato dagli anni ‘70 in poi”. Si tratta di “un provvedimento storico - ha 
sottolineato il sindaco, Francesco Ventola - perché quella approvata oggi è l’ultima deliberazione 
di assestamento di bilancio che racchiude in sé non solo dati contabili ma anche politici del 
periodo in cui questa Amministrazione è stata in carica. Si tratta di una scelta politica, forse 
antielettorale, perché non si è deciso di spendere i soldi dell’avanzo di bilancio per cementificare o 
realizzare nuove opere, ma per sanare un debito che il Comune aveva accumulato negli anni, che 
sarebbe altrimenti ulteriormente cresciuto. La prossima Amministrazione non dovrà dunque 
affrontare debiti pregressi” anche perché “abbiamo istituito due anni fa - ha tenuto a precisare 
Marisa Rosa -  un ufficio legale del Comune che si occupa dei sinistri; il Comune non ha più, 
dunque, alcuna necessità di nominare legali esterni, così che la spesa del contenzioso non sarà più 
esosa come negli anni precedenti. Basta ricordare che nei primi sei mesi dalla creazione di tale 
ufficio, il Comune ha risparmiato circa  90mila euro”.  
 
Sono stati approvati anche due emendamenti, proposti dal sindaco nel corso della seduta, relativi 
alla sicurezza ambientale e manutenzione delle telecamere esistenti. Inoltre, “si è proceduto inoltre 
alla variazione di Bilancio Pluriennale per l’annualità 2012 per l’importo di 40 mila euro circa 
relativamente ad interventi nel campo della Cultura e dello Spettacolo - ha aggiunto l’assessore 
Rosa - . E, infine, è stato rideterminato il prospetto dimostrativo per il raggiungimento del Patto di 
Stabilità Interno in considerazione sia dello spazio finanziario concessoci dalla Regione Puglia, 
che delle variazioni effettuate in sede di assestamento, il tutto quale proiezione alla data del 31 
dicembre 2011”.    
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