
Verbale a cura della Ditta Pegaso di Emilia Casavola 

pag. 1 
Comune di Cellino S. Marco – Consiglio Comunale del 30.11.2020 

Comune di CELLINO S. MARCO 
Provincia di Brindisi 

 
Consiglio Comunale del 30 novembre 2020 

 
 
 
 

Sommario 

Punto n. 1: «Approvazione verbali sedute precedenti». ................................................. 2 

Punto n. 2: «Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 13/10/2020: 
"Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 - Variazione d’urgenza ai sensi 
dell'articolo 175, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267"». ............ 4 

Punto n. 3: «Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio 2020 
– 2022». ............................................................................................................................... 5 

Punto n. 4: «Bilancio consolidato esercizio 2019 - Presa atto dell'inesistenza di enti 
e società partecipate da consolidare». ............................................................................ 8 

Punto n. 5: «Approvazione programma degli interventi per il diritto allo studio e per 
la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione - Anno 2021». ...... 9 

Punto n. 6: «Approvazione regolamento di istituzione e di funzionamento del fondo 
comunale di mutualità popolare e designazione dei Consiglieri del Comitato di 
sorveglianza ed indirizzo». ............................................................................................. 11 

Punto n. 7: «Individuazione all'interno del cimitero comunale di un area da destinare 
a campo di inumazione di secondo tempo — Provvedimenti». ................................... 15 

 

 
 
 
 
 
  



Verbale a cura della Ditta Pegaso di Emilia Casavola 

pag. 2 
Comune di Cellino S. Marco – Consiglio Comunale del 30.11.2020 

Convocazione ore 10.00 – Inizio ore 10.17  

 
PRESIDENTE  
 Buongiorno. Prima di iniziare l’apertura del Consiglio Comunale desidero a nome dell’intero 
Consiglio Comunale esprimere la nostra vicinanza, con affetto, a Simona Cesano e ringraziarla di 
essere qui con noi. Apriamo il Consiglio alle 10.17. Prego Segretario, l’appello.  
 
Il sig. Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr. Consiglieri su nr. 13 
eletti. 
 
PRESIDENTE  
 In piedi per l’Inno.  
 
Si esegue l’Inno d’Italia  
 
PRESIDENTE  
 Passiamo al primo punto.  
 
Punto n. 1: «Approvazione verbali sedute precedenti». 
 
PRESIDENTE  
 Si approvano i verbali del Consiglio del 31.08.2020:  
 Punto n. 1: «Approvazione verbali della seduta precedente».  
Punto n. 2: «Approvazione regolamento comunale per l’istituzione del regolamento dell’albo 
comunale degli enti del terzo settore»  
Punto n. 3: «Approvazione regolamento per la concessione del patrocinio ed utilizzo dello stemma 
comunale e del sostegno economico a soggetti, organizzazioni, enti e sodalizi operanti nel 
territorio comunale con finalità sociali e di interesse pubblico». 
Punto n. 4: «Approvazione regolamento comunale per l'istituzione ed il funzionamento della 
Commissione Mensa Scolastica». 
Punto n. 5: «Approvazione regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali». 
Punto n. 6: «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. Sentenza n. 871/2020 del 
01/07/2020» 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Volevo far notare che il microfono mio è ancora fuori uso, va bene, e questo lo abbiamo ormai da 
mesi che è fuori uso. Un’altra cosa volevo dire: nessuno oggi registra il Consiglio Comunale?  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 La stenotipia è impegnata, perché oggi in tutti i comuni hanno Consiglio Comunale. Ci hanno 
dotato di un aggeggio che sta utilizzando la sig.ra Spadaro e stiamo registrando.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Va bene. Visto che mancavano le signore, dico, ma oggi…  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Perché oggi tutta la Puglia fa Consiglio Comunale.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Va bene. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Continuo con l’oggetto. Punto n. 7: «Pratica 25/2017 SUAP - Progetto per l’ampliamento dello 
stabilimento esistente per la realizzazione di un capannone da adibire totalmente a vano deposito 
del prodotto imbottigliato al piano interrato e vano deposito del prodotto imbottigliato al piano terra 
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- Realizzazione di un vano da adibire a locale pompe antincendio e di una riserva idrica priva di 
copertura. Modifica convenzione urbanistica approvata con Deliberazione di CC n. 38/2019. Ditta 
Cantine Due Palme - Soc. Coop. Agricola a ri C.F e P.Iva 01430150746 Approvazione definitiva 
variante urbanistica modifiche standard - Dichiarazione di pubblico interesse - modifiche a schema 
convenzione approvata». 
 Invito il Consiglio a votare per il primo punto.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità.  
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Punto n. 2: «Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 13/10/2020: "Variazione al 
bilancio di previsione 2020/2022 - Variazione d’urgenza ai sensi dell'articolo 175, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267"». 
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Cascione.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 E’ la ratifica di una variazione di bilancio, adottata con delibera di giunta n. 90 del 13 ottobre ed 
oggetto della ratifica in esame, e vede l’applicazione dell’avanzo al bilancio corrente per l’importo 
complessivo di 20 mila euro, destinandolo a spese di investimento.  
 Volendo, brevemente dettagliare, si è provveduto a destinare 10 mila euro per la realizzazione di 
impianti di video sorveglianza, lo stanziamento di queste somme era necessario per la 
presentazione della richiesta dell’ammissione al finanziamento del Ministero dell’Interno a 
scadenza il 15 ottobre. La restante parte di avanzo di 10 mila euro riguarda uno stanziamento di 
somme necessarie per la restituzione in quanto già versato da parte di impresa per l’assegnazione 
di suoli della zona PIP.  
 
PRESIDENTE  
 Interventi?  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Normalmente il mio voto è sempre stato contrario, però visto che abbiamo fatto in 5 anni una lotta 
affinché venissero installati gli impianti di video sorveglianza e comunque anche l’altra variazione è 
stata effettuata per rimborsare le imprese che avevano già versato delle somme, quindi, in qualche 
modo il mio voto sarà un voto favorevole.  
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi?  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Anche il nostro è favorevole, non fosse altro che sono trasferimenti obbligati. Quindi, una 
variazione tecnica.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Era propedeutico alla partecipazione al bando. Quindi, ci auguriamo che venga finanziato.  
 
PRESIDENTE  
 Invito il Consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità. Si vota per l’immediata esecutività. 
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità.  
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Punto n. 3: «Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio 2020 – 2022». 
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Cascione.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 L’articolo 175 comma 8 del decreto legislativo 267/2000 prevede che mediante la variazione di 
assestamento generale si attui la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il 
fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.  
 Nel tale rispetto con nota del 3 novembre 2020 il responsabile del servizio finanziario ha richiesto 
ai responsabili dei settori di segnalare tutte le situazioni che possono pregiudicare l’equilibrio, 
segnalare l’eventuale presenza dei debiti fuori bilancio e verificare tutte le voci di entrata e di 
spesa, appunto, sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare le necessità delle 
conseguenti variazioni. I vari responsabili per quanto di rispettiva competenza hanno dichiarato 
l’assenza di situazioni atti a pregiudicare gli equilibri di bilancio, la presenza di debiti fuori bilancio 
accertati di cui l’articolo 194 del decreto legislativo 267/2000 e la necessità di adeguare le 
previsioni di entrata e di spesa. Ovviamente i suddetti debiti fuori bilancio pur essendo oggetto di 
riconoscimento della legittimità da parte del Consiglio Comunale con apposite deliberazioni da 
adottarsi successivamente, non costituiscono pregiudizio per gli equilibri di bilancio, in quanto le 
risorse necessarie al relativo finanziamento sono ricomprese negli stanziamenti di bilancio del 
titolo due della spesa. Inoltre come si nota dall’allegato c) della gestione di competenza sia per la 
parte corrente, che per la parte capitale emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico 
finanziario. Per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un risultato positivo pari a 19,76 
euro relativamente ai maggiori residui attivi. Il fondo di riserva presenta una capienza di 25 mila 
euro che si ritiene congrua e la gestione di competenza si trova in equilibrio, in quanto il fondo di 
cassa finale presunto, risultante dal bilancio di previsione ammonta a 3.989.350; il fondo di cassa 
finale presunto a seguito delle variazione di assestamento generale di bilancio ammonta a 
3.355.704; gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle 
obbligazioni contratte ai termini previsti del decreto legislativo n. 231 del 2002 garantendo altresì 
un fondo di cassa finale positivo. La gestione di cassa risulta stanziata e disponibile un fondo di 
riserva di cassa di 70.599,50.  
 Per tutto ciò che riguarda circa la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità si fa 
presente il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione delle modalità 
di calcolo di cui all’articolo 1 comma 79 e 80 della legge n. 160 del 2019 anche in ragione di 
quanto stabilito dall’articolo 107 bis del decreto legge n. 18 del 2020. Per cui non emergono 
situazione di squilibrio tali da rendere necessario l’adeguamento del fondo crediti di dubbia 
esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, né della quota accantonata nel risultato di 
amministrazione.  
 Per quanto concerne l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione si è applicato al corrente bilancio 
nell’importo totale di 633.646,08 da destinare a spese di investimento per euro 416.261 ed a spese 
correnti per 217.384. L’allegato b) dettaglia sufficientemente tutti gli interventi che questa 
amministrazione ha voluto finanziare con tale avanzo. Tali numeri, ovviamente, vanno a sommarsi 
all’avanzo precedentemente applicato nei Consigli Comunali pari a 221.620 e 20 mila euro 
precedentemente discussi all’altro punto all’ordine del giorno. Quindi, il totale dell’avanzo applicato 
per l’esercizio 2020 è pari da 875.404,58.  
 In conclusione possiamo dire che alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio 
permangono gli equilibri generale di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza, 
che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico 
e finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. Il 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica e l’adeguatezza dell’accantonamento al fondo crediti di 
dubbia esigibilità sia nel bilancio di previsione che nel risultato di amministrazione.  
 
PRESIDENTE  
 Interventi? Consigliere Budano, prego.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
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 Nel segnalare un voto contrario, ma più un voto legato al bilancio preventivo, perché deve essere 
coerente con le posizioni assunte con il bilancio preventivo, però evidenzio, a nome del gruppo 
consiliare il fatto che continuiamo ad avere una cassa importante, ci sono comuni con quattro volte 
gli abitanti, questo è un dato positivo per la solvibilità dell’ente; dall’altro bisogna mettere un occhio 
a come spendere anche, quindi, dal punto di vista tecnico si evidenzia ci sono comuni come Ceglie 
Messapica che hanno 28 mila abitanti ed hanno un milione di cassa, un milione e due e lo ritengo 
un dato positivo. Per non parlare di quelli che hanno, come il comune di Brindisi, le anticipazioni di 
tesoreria, addirittura, che hanno una cassa negativa. Quindi, c’è una gestione totalmente oculata a 
cui bisogna esprimere un plauso agli uffici che è una cosa che si stratifica nelle ultime 
amministrazioni, non è un dato contingente, con una attenzione però a come investire anche, 
perché una cassa di questo tipo consente, a differenza di tanti altri comuni, di fare qualche 
investimento in più, magari applicando interamente l’avanzo di amministrazione, quindi, giocando 
di più sul versante degli investimenti. Adesso non c’è più il problema del patto di stabilità, non c’è il 
problema dei vincoli di cassa, non ci sono tanti problemi, perché siamo in un’epoca, purtroppo, 
straordinaria, però questo dato è un dato virtuoso che consente dei margini di azione maggiore, e 
l’organo di governo che su questo dovrebbe, come dire, sfruttare meglio questo patrimonio 
positivo.  
 Il voto contrario è legato ad un fatto di coerenza con il precedente voto sul bilancio preventivo, di 
cui questo atto, come dire, è l’atto finale dell’anno che assesta un po’ le risorse, assesta il bilancio 
anche con le ultime variazioni utili.  
 
PRESIDENTE  
 Consigliere Gatto.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 (Intervento fuori microfono per problemi all’impianto) solo per questo motivo voto contrario.  
 
PRESIDENTE  
 Consigliere Mazzotta.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Anche il mio è un voto contrario, anche se noto un bilancio abbastanza solido e questo fa piacere 
a noi del Consiglio Comunale, per i cellinesi e speriamo sempre bene, che si possa fare sempre di 
più. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Invito il Consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
 Consiglieri favorevoli nr. 9 
 Consiglieri contrari nr. 4 
 Consiglieri astenuti nr. 0 
 
PRESIDENTE  
 Si vota per l’immediata esecutività.  
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
 Consiglieri favorevoli nr. 9 
 Consiglieri contrari nr. 4 
 Consiglieri astenuti nr. 0 
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PRESIDENTE  
 L’atto è approvato.   
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Punto n. 4: «Bilancio consolidato esercizio 2019 - Presa atto dell'inesistenza di enti e 
società partecipate da consolidare». 
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Cascione.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Si invita il Consiglio a prendere atto delle risultanze della delibera di Giunta n. 116 del 24 
novembre, rilevando l’inesistenza di enti o società controllate o partecipate, che nel rispetto del 
principio applicato del bilancio consolidato sono oggetto di consolidamento.  
 Pertanto il comune non è tenuto alla redazione di approvazione del bilancio consolidato al 31.12.  
 
PRESIDENTE  
 Interventi? Invito il Consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità. Si vota per l’immediata esecutività.  
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità.  
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Punto n. 5: «Approvazione programma degli interventi per il diritto allo studio e per la promozione del 

sistema integrato di educazione e di istruzione - Anno 2021». 

 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Rollo.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Buongiorno. Proponiamo l’approvazione del programma comunale degli interventi per il diritto allo 
studio, che il settore secondo ha elaborato con il concorso delle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie e dei gestori privati dei servizi territoriali per l’infanzia. Quindi, rappresenta una sintesi dei 
fabbisogni dell’intera rete scolastica cellinese. Quindi, la richiesta è pari a 134.735,98 euro.  
 
PRESIDENTE  
 Interventi? Prego.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 La parola per dire che la commissione consiliare competente si è riunita stamane ed ha espresso 
parere favorevole. Un giudizio politico non sull’amministrazione comunale, ma sulle risorse 
trasferite ai comuni che, mi pare, rispetto agli anni precedenti diventano ancora più risicate da 
parte della regione per trasferimenti indotti anche dal ministero che riducono all’ordinaria 
amministrazione il sistema scolastico pugliese. Questo per dire, così rimane agli atti anche della 
politica, che, probabilmente, un sistema scolastico che si regge su risorse così ordinarie e che 
lascia ai bilanci comunali la gestione, quindi, del concorso delle scuole paritarie, del sostegno agli 
istituti scolastici che necessitano costantemente di aiuto, ha ridotto quello che è stato dato, per 
capirci, in tempi di covid, con una mano ed è stato tolto poi su tanti altri interventi. Perché oggi è il 
30 novembre anche per la Regione Puglia ed 11 milioni e mezzo di euro che dovevano andare ai 
comuni per il tramite degli ambiti territoriali, quelli che i comuni hanno preso sui contributi regionali 
associati ai contributi ministeriali non ci sono più nei bilanci e gli ambiti territoriali. Quindi, vuol dire 
che non ci sono più nei bilanci anche indirettamente dei comuni. Sperando che l’impegno assunto 
dalla regione di rimpinguare entro oggi quel capitolo di bilancio poi significhi oggettivamente queste 
risorse arrivino ai comuni per il tramite degli ambiti territoriali. In altri termini è un invito all’organo di 
governo ad attenzionare anche presso ANCI questo tipo di problematica, perché il rischio è 
veramente che in nome dell’emergenza si stiano dilapidando delle risorse che poi verranno meno 
sui servizi di integrazione scolastica, sui servizi di assistenza domiciliare educativa che qui non c’è 
più, nel territorio dell’ambito quattro, purtroppo, e non è un elemento di particolare virtuosità di 
questi anni.  
 Quindi, una attenzione in più, siccome siamo anche un organo politico, questo Consiglio è anche 
un organo politico a far sentire la voce anche di questo comune negli organi preposti, perché ci 
stiamo riducendo come enti locali a diventare degli amministratori di condominio. In altri termini ci 
arrivano quelle quattro risorse dei condomini che sono un po’ i cittadini, un po’ gli enti sovraordinati 
e poi dobbiamo gestire, praticamente, l’ordinario e l’esistente. Vedendo il piano del diritto allo 
studio ci siamo accorti che, pure quei quattro soldi che erano sempre quattro, che prima arrivavano 
per qualche piccolo intervento, non c’è neanche quel margine. Quindi, si stanno riducendo gli enti 
locali, veramente, a degli esecutori quasi contabili di volontà esterna. Su questo innalzare il livello 
dell’attenzione politica può essere utile. Ovviamente il voto, come è stato coerentemente in questi 
anni sul piano del diritto allo studio è favorevole. Perché è un atto di programmazione obbligatorio, 
tra l’altro a risorse praticamente inesistenti, già pre-appostate dall’ente finanziatore sovraordinato 
che è la Regione ed il Ministero.  
 
PRESIDENTE  
 Consigliere Mazzotta, prego.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Io proporrei che questo Consiglio Comunale facesse un documento unitario, di protesta su questo 
argomento serio che è il diritto allo studio, che lo mandasse al presidente dell’ANCI nazionale che 
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poi è De Caro. Quindi, un documento ufficiale che questo Consiglio Comunale protesta per questi 
fondi mancanti al diritto allo studio, quindi, fare un documento unitario del Consiglio Comunale, 
Maria Luce, se ti va bene io propongo questo, a nome di tutto il Consiglio Comunale. Perché non è 
possibile tagliare sulla scuola, non è possibile tagliare i servizi, non è possibile ignorare le famiglie 
che hanno bisogno, non è possibile tutto questo. Quindi, un documento unitario del Consiglio 
Comunale di Cellino S. Marco in cui protesta per questo, perché non è giusto che le famiglie siano 
danneggiate. Quindi lo propongo e lo metto immediatamente ai voti e con tutta la buona volontà 
diamo mandato a te Maria Luce Rollo, come Assessore attuale dei servizi sociali di fare a nome 
nostro, di tutto il Consiglio. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Sindaco.  
 
SINDACO  
 Un punto che interessa direttamente tutti i comuni e colgo anche l’occasione dell’intervento del 
Consigliere Budano, perché c’è stato già un taglio di risorse, da diversi anni ormai che si perpetua 
questo taglio di risorse nei confronti di tutti i comuni d’Italia. Ed è evidente che a questo taglio di 
risorse è subentrato un trasferimento di funzioni ulteriori ai comuni che con la famosa spending 
review di Monti, purtroppo, gli enti hanno grandissime difficoltà anche a garantire i servizi ordinari 
sia in tema di risorse finanziarie che sono scarse, ma io aggiungerei anche come risorse umane. E 
questo la dice lunga sulla difficoltà che soprattutto i piccoli comuni stanno vivendo in un momento 
così tragico come quello che stiamo vivendo adesso. Quindi, ripeto, colgo e rafforzo l’intervento del 
Consigliere Budano, poi l’ANCI è stata già attenzionata da questo punto di vista. Poi noi come 
Consiglio Comunale possiamo fare tutti i documenti che vogliamo. Però per dire che di fronte ad 
un diritto allo studio come quello che stiamo approvando oggi, come giustamente dice il 
Consigliere Budano, stiamo gestendo semplicemente l’ordinario, non possiamo programmare 
niente. E vi posso garantire che poi andare a reperire quelle risorse in un bilancio comunale che, 
come dire, è un ottimo bilancio, un bilancio virtuoso, meno male, ci consente di garantire sia il 
servizio mensa, in altri comuni il servizio mensa non è garantito; il servizio trasporto, in altri comuni 
il servizio trasporto non è garantito, ma non voglio puntare il dito contro, capisco, ecco, per 
puntualizzare quelle che sono le difficoltà che oggi gli enti stanno vivendo.  
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi? Consigliere Gatto.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 (Intervento incomprensibile per problemi al microfono)  
 
PRESIDENTE  
 Invito il Consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità. Si vota per l’immediata esecutività. 
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità.  
 
  



Verbale a cura della Ditta Pegaso di Emilia Casavola 

pag. 11 
Comune di Cellino S. Marco – Consiglio Comunale del 30.11.2020 

Punto n. 6: «Approvazione regolamento di istituzione e di funzionamento del fondo 
comunale di mutualità popolare e designazione dei Consiglieri del Comitato di sorveglianza 
ed indirizzo». 
 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Sindaco.  
 
SINDACO  
 Diciamo che, questo punto si lega a quello precedente, perché stiamo vivendo oltre che un 
momento difficile, anche un momento di incertezza economica sotto tutti i punti di vista. Già questo 
comune della prima fase del lock down, in virtù delle risorse che erano arrivate dalla regione ha 
tentato di venire incontro a quelle che erano le esigenze di quelle famiglie in difficoltà, distribuendo 
dei buoni spesa da utilizzare presso gli esercizi commerciali del comune di Cellino San Marco. Poi, 
sempre utilizzando le risorse commerciali, quelle ministeriali e quelle regionali, mi suggerisce 
l’Assessore Rollo, abbiamo, abbiamo, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico provveduto 
all’acquisto di materiale didattico sempre per quelle famiglie bisognose. Mentre per quanto 
riguarda il fondo di mutualità non già nel bilancio di previsione abbiamo previsto un capitolo in tal 
senso destinando delle risorse, 20 mila euro. Oggi dovremmo approvare la bozza di regolamento 
anche un’ottica di solidarietà circolare, perché, devo dire che il paese, da questo punto di vista, 
nella prima fase ha risposto molto positivamente. Ci sono state diverse donazioni da parte di tutti, 
senza esclusione di nessuno e penso che questo fondo che vuole andare anche al di là del 
momento che stiamo vivendo possa essere un aiuto per tutte quelle persone, famiglie ed aziende 
che avranno difficoltà. Siccome abbiamo condiviso la bozza del regolamento con tutto il Consiglio 
Comunale, ma soprattutto con il Consigliere Budano, gli passo la parola per illustrare questa bozza 
di regolamento.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Grazie Sindaco. Volevo un po’ aggiungere alcune questioni che ineriscono la ratio, il fondamento 
di questa proposta che è stata accolta. E’ nata il primo maggio del 2020 in pieno lock down, 
quando da una elaborazione interna alle organizzazioni del terzo settore venne l’idea, in un 
momento di crisi, di riscoprire un concetto antico, che appartiene alla tradizione italiana ed 
europea, un concetto che risiede sia nella cultura cattolica, ma anche nella cultura comunista, di 
sinistra, socialista cioè le mutue e lo spirito mutualistico su cui il nostro comune, come dire, ha 
espresso anche particolare attenzione nel mondo produttivo, sul mutualismo nascono le 
cooperative, le cantine sociali, di questo territorio, nascono gli oleifici cooperativi, nascono le 
mutue sanitarie in altre parti del paese un po’ meno al sud, come soluzione che nasceva, cioè la 
gente si aiuta tra se e fa diventare delle esperienze di sussidiarietà circolari in questo caso, 
diremmo poi il perché il Sindaco le ha richiamate, per trovare una spinta, una soluzione che possa 
venire dal basso, ma sotto la regia pubblica. Quindi, tra il dirigismo di sinistra, per capirci, e la 
cultura democratico cristiana che sono nate queste esperienze oltre un secolo fa. Ovviamente 
sono diventate particolarmente attuali, perché la consapevolezza, riflettevo quando il Sindaco 
usciva per raccogliere le notizie luttuose, questo è un periodo di lutti, quelli veri, quelli che portano 
all’accettazione, l’esalazione dell’ultimo respiro e poi un periodo fortemente drammatico dal punto 
di vista economico, che in territori come il nostro già particolarmente segnati, per fortuna la 
vocazione agricola ci aiuta un po’, perché la vocazione agricola può patire le calamità naturali, ma 
difficilmente cessa dal punto di vista economico, perché la produzione agricola è quella 
principalmente, come dire, tendente a soddisfare i bisogni alimentari, quindi, paga un po’ di più, 
per assurdo una vocazione precaria, difficile che vede, tanti, in particolare il bracciantato, una 
condizione di difficoltà, può diventare un elemento di forza in questa fase, perché può chiudere 
una fabbrica di metalmeccanica, perché cessano le commesse, ma difficilmente la parte agricola 
se non quella d’eccellenza di cui anche il nostro comune però esprime una parte importante, in 
particolare nel settore vitivinicolo, può patire i danni di una pandemia.  
 Allora, riscoprendo questa tradizione mutualistica è venuta l’idea di proporre prima sulla scena 
pubblica italiana e poi ad una serie di comuni più sensibili su questo tema, di costituire un vero e 
proprio fondo. Abbiamo discusso qualche tempo fa in video conferenza con il Sindaco sul fatto se 
potesse essere una cosa che rimane emergenziale, o invece se gli diamo una gittata un po’ più 
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lunga. Abbiamo deciso di proporre al Consiglio Comunale che abbia una gittata un po’ più lunga, 
cioè pensare anche oltre l’emergenza, guardare un po’ avanti, perché ci saranno nella crisi e nel 
dramma miliardi di euro di recovery found da investire su cui saranno chiamati a progettare gli enti 
locali, gli enti pubblici in generale. Solo chi avrà idee supererà questo momento e potrà diventare, 
addirittura, un momento positivo per la rinascita delle comunità locali.  
 Allora, partendo da questa idea di fondo per la quale ringrazio per la sensibilità il Sindaco, 
l’Assessore Rollo, anche l’Assessore Cascione che nella prima fase chiese notizie su questo tema, 
ma anche persone che dal mondo della società civile o della società politica hanno collaborato e 
sostenuto questa idea, c’è Simone in sala, c’è Luigi Renna, ed anche tante altre associazioni di 
categoria o cittadini semplici che hanno guardato con attenzione a questo tipo di proposta, ma 
adesso questa proposta noi dobbiamo far si che possa decollare e possa essere non una 
esperienza dottrinale, quindi, che rimane sui libri o viene apprezzata da qualche esperto, ma che 
invece, diventi una esperienza concreta ed utile nei confronti dei cittadini cellinesi, con l’auspicio 
che, magari, contamini anche questo spirito di reciprocità e di mutualità anche altre 
amministrazioni locali, altri campanili comunali.  
 L’idea di fondo quale è? Intanto dare una consistenza a questo fondo. Un fondo che è 
mutualistico, che si regge sull’ente pubblico, sulle organizzazioni di terzo settore e sulle 
organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni sindacali, quindi, sul parternariato socio 
economico, ecco perché sussidiarietà circolare di cui parlava il Sindaco, cioè non il rapporto solo 
tra pubblico e no profit, ma tra pubblico, no profit e profit. Uno start up comunale che sono i 20 mila 
euro appostati in sede di approvazione del bilancio preventivo, la possibilità che questo fondo 
possa ricevere sia le somme del 5 per mille dell’Irpef destinato ai comuni che oggi è quasi zero, 
qualche centinaia di euro, credo che il comune di Cellino San Marco riesce a raccogliere su queste 
somme residuali, ma perché? Perché il cittadino tende, lo dico da esponente in una 
organizzazione di terzo settore, a dare queste somme a chi vede presente sul territorio. Quindi, se 
vede l’associazione nazionale tumori percepisce che è una cosa utile da sostenere, se vede che 
c’è le ACLI sostiene le ACLI perché, magari, ha trovato nelle ACLI un punto di riferimento o 
nell’Antea, o nell’Auser o in Actionaid, o in medici senza frontiere. Pensare però di dire alla 
cittadinanza, quindi, il processo comunicativo è anche molto importante, che esiste un luogo 
cogestito dal pubblico e dal privato può diventare anche attrattivo per un cittadino che, magari, non 
sa a chi dare il 5 per mille e decide di darlo al comune di Cellino San Marco, quindi, all’ente 
pubblico perché sa che c’è questa finalità di ordine anche utile ed efficace per la comunità in cui 
vive. Ma può essere alimentato anche da erogazioni liberali. Un imprenditore può decidere del 
territorio, può decidere di alimentare questo fondo perché lo ritiene utile, perché lo cogestisce 
anche. Può essere anche il luogo in cui, e questo sarà il lavoro di azione politica che bisognerà 
fare da Cellino San Marco e da tutti gli altri comuni che hanno deciso di costituire questo fondo, ma 
anche utilizzando i nostri rappresentanti istituzionali ai vari livelli, il luogo in cui programmare 
anche, appostare dei fondi strutturali. Quindi, nella riprogrammazione dei fondi strutturali che 
scadono quest’anno, quindi, che dall’anno prossimo vedrà una fase di programmazione, può 
essere il luogo in cui chiedere che queste risorse proprio perché gestite assieme all’opinione 
pubblica, insieme ai corpi intermedi possano essere appostate, quindi, con fondi che vengono dal 
Governo o dalla Regione Puglia o dall’Unione Europea, all’interno di questo che è un contenitore il 
quale però ha delle precise regole di gestione. Quali sono gli aventi diritto potenziali? I destinatari? 
Gli stessi soggetti che, in qualche modo, cogestiscono il fondo. Quindi, è una esperienza anche di 
partecipazione popolare. Ricordo anche in questa assise consiliare qualche confronto che 
abbiamo fatto sul tema del bilancio partecipato, normalmente ne abbiamo parlato nei primi tre anni 
della legislatura quando il dibattito era abbastanza frizzante, in sede di approvazione dei bilanci 
preventivi. Questa è una formula che va oltre il bilancio partecipato, perché tu stai coinvolgendo 
direttamente i cittadini nella cogestione di alcune risorse pubbliche e non solo, perché, come vi 
dicevo, il fondo può essere anche alimentato in maniera esterna a quelle che sono le risorse di 
start up iniziale.  
 A chi vanno questi soldi? Intanto c’è un comitato di gestione che è un gruppo più tecnico, che può 
essere monocratico, lo deciderà il Sindaco nelle sue attribuzioni, quindi, un responsabile di 
posizione organizzativa o un gruppo di responsabili, ma il comitato di gestione è un comitato 
proprio esecutivo, quello che fa le determine in esecuzione, pubblica i bandi, ma chi gestisce 
questo fondo, chi ne programma le sorti è un consiglio di sorveglianza composto dal Sindaco o suo 
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delegato, da due Consiglieri Comunali uno per parte politica e da tre rappresentanti, se ricordo, tre 
o più rappresentanti, adesso non ricordo esattamente, della società civile con l’idea che possano 
essere uno per le organizzazioni sindacali, uno per il mondo del terzo settore, ed uno per le 
associazioni di categoria. Questo comitato elegge il suo presidente possibilmente si auspica che 
venga dal mondo non politico, altrimenti sarebbe un doppione degli organismi politici, per un 
massimo di anni due. Quindi, andremo, se approviamo il regolamento a fare qualcosa che resta, 
che va anche oltre questa legislatura, ovviamente, senza gettoni e compensi di sorta, ma con lo 
scopo di programmare come utilizzare queste risorse che, ovviamente, in una prima fase 
dobbiamo programmare con una certa efficacia, velocità anche, per dare delle risposte ascoltando 
formalmente, informalmente chi vive la crisi, quindi, a partire delle attività economiche, in quanto le 
famiglie hanno altri sostegni, sono in arrivo una seconda ondata di riparto di 400 milioni da parte 
del governo, quindi, dovremmo guardare un po’ di più alle attività economiche.  
 Inoltre e chiudo, mi sembra un esempio, questo, anche di buona politica. In altri termini approvare 
come mi auguro, un regolamento di questo tipo, l’istituzione di un fondo di questo tipo alla 
unanimità è il primo esempio di mutualità e di reciprocità. Nel momento in cui se passasse, per 
assurdo, a maggioranza un provvedimento di questo tipo non sarebbe un buon messaggio da 
punto di vista della reciprocità, della solidarietà che chiediamo poi ai cittadini sul versante 
dell’attivazione di un processo. Qui si tratta non tanto di fare un, come devo dire, una iniziativa, di 
partire da una iniziativa, di proporre una iniziativa emergenziale, ma di proporre, invece, un 
meccanismo virtuoso che ricrei coesione nella comunità. Quindi, ascolti la comunità stabilmente, lo 
si faccia in un luogo che è mezzo politico e mezzo appartenente da parte della società civile ed è 
un modo anche, per costruire, come è stato pure in alcuni pezzettini della legislatura delle 
iniziative, quel minimo sindacale di rapporto anche e di unione, di coesione all’interno della parte 
politica di maggioranza e di opposizione per dire ai cittadini che su alcune cose, cioè sulla 
programmazione economica di una comunità, sul sostegno ai cittadini più fragili, sul sostegno alle 
imprese non solo quelle in difficoltà, l’idea di fondo è programmare delle risorse quando il fondo, 
magari, acquista una consistenza diversa anche per fare delle piccole start up, per far nascere 
delle attività, quindi, non solo per sostenere il disastro emergenziale, ma anche per andare a 
sostenere, a programmare, a plasmare lo sviluppo della comunità. Su questo va un ringraziamento 
per il lavoro che abbiamo fatto un po’ assieme, quasi tutto il Consiglio Comunale in questi mesi, 
con l’augurio che venga approvato e, magari, con questo andiamo a dare poi velocemente gambe 
ad una attività che, ripeto, può diventare pionieristica ma anche di avanguardia rispetto a temi, 
rispetto a risorse, che, magari, ad oggi, in vista anche dell’attribuzione dei fondi strutturali o dei 
fondi del recovery found possono arrivare anche in una comunità piccolina come la nostra che 
però ha avuto sempre intelligenza e fantasia che, come dire, hanno anticipato alcuni fenomeni 
economici. Non avviene da molti anni, ma, perché no, in tempi di emergenza, magari, siamo bravi 
a costruire delle cose più durature e più di prospettiva.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Gatto.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Io, Presidente, tra qualche istante, dopo l’intervento, dovrò lasciare il Consiglio, perché ho una 
udienza a Lecce. Quindi, volevo dire brevemente, una bella pagina di storia l’approvazione in 
questo Consiglio Comunale di questo fondo che, in qualche modo, è stato progettato, sia 
dall’opposizione che dalla maggioranza. Quindi, è un fondo che, effettivamente, come diceva il 
Consigliere Budano, va ad aiutare non solo le famiglie, ma anche gli imprenditori. Brevemente, il 
mio sarebbe stato anche un voto favorevole per questo. Da parte nostra i Consiglieri 
(incomprensibile) l’ideatore di questo progetto. E per quanto riguarda la delibera successiva anche 
se, Presidente, un voto favorevole, lo anticipo. Non so se possa servirvi. Sarebbe stato anche un 
voto favorevole.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Però Consigliere Gatto, si ferma per la votazione su questo punto o va via prima della votazione.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
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 Se votiamo subito sì. 
 
PRESIDENTE  
 Prego Sindaco.  
 
SINDACO  
 Come diceva il Consigliere Budano che non rimanga un pezzo di carta, quindi, si deve procedere 
anche in questa sede anche alla nomina dei due Consiglieri di maggioranza e di opposizione. 
Anche se devo dire la verità siamo in un momento molto particolare dell’attività amministrativa, 
siamo a fine anno dove si concentra, come dire, il massimo del lavoro. Bisogna pure comprendere 
gli uffici in virtù di quello che dicevo prima, purtroppo il personale è quello che è. Ce la metteremo 
tutta. Condividere anche, insieme alla popolazione questa nuova forma di partecipazione. Mi 
auguro che il fondo possa poi, alla fine, avere riscontro anche in questo senso, perché, è evidente 
che le risorse dell’ente non darebbero da sole la possibilità di programmare un’attività. Mi auguro 
che questo spirito di solidarietà da parte di tutti e della cittadinanza soprattutto come ha dimostrato 
già, possa essere un buon viatico per il futuro. Quindi, noi proponiamo come maggioranza il 
Consigliere Alberico De Lorenzo per il comitato di sorveglianza.  
 
PRESIDENTE  
 Invito il Consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità. Votiamo per l’immediata esecutività.  
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
PRESIDENTE  
 Approvata alla unanimità.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Grazie e buon proseguimento.  
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Punto n. 7: «Individuazione all'interno del cimitero comunale di un area da destinare a 
campo di inumazione di secondo tempo — Provvedimenti». 
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Moncullo.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Con questa delibera approviamo l’individuazione all’interno del cimitero comunale di un’area da 
destinare a campo di inumazione di secondo tempo. L’area è individuata nell’ampliamento, 
nell’angolo a nord dell’ampliamento stesso.  
 
PRESIDENTE  
 Interventi? Consigliere Mazzotta, prego.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Noi come commissione consiliare abbiamo dato parere favorevole a questo punto all’ordine del 
giorno. Ma una riflessione la volevo fare, l’ho fatta anche in commissione, Assessore Moncullo, il 
problema della mancanza dei loculi sta diventando a Cellino un problema serio. Serio veramente, 
perché non ci sono loculi per la tumulazione. Quindi, vorrei che l’amministrazione adoperasse tutti i 
mezzi a sua disposizione per creare subito, immediatamente, nuovi loculi. Perché sta diventando, 
purtroppo, per la comunità cellinese, per il nostro cimitero, un problema serio. Però il voto 
favorevole così, almeno possiamo tumulare a terra chi, purtroppo, dopo tanti anni rimane integro 
come salma. Quindi, speriamo che si facciano quanto prima questi loculi nuovi e quest’area nuova 
del cimitero. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi? Invito il Consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
Approvato alla unanimità. Si vota per l’immediata esecutività.  
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
PRESIDENTE  
 Approvata alla unanimità. Si chiude il Consiglio alle 11.07 minuti.  
 
Fine ore 11.07 
 

 

                          IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Sig.ra Roberta MARINO       f.to Avv. Angela NOZZI 

 

 


