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I tre aspetti vengono qui sinteticamente riportati con tre separate schede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Approvazione Piano Economico Finanziario servizio gestione rifiuti 
TARI 2018:   

 si evidenzia un illegittimo regime di “proroghe” successive alla 
sottoscrizione del contratto definitivo di appalto, realizzato con ben tre 
“Ordinanze” sindacali prive di tutti i requisiti di legge;  

 vi è gravità della condotta posta in essere da chi prima interrompe 
una situazione di “precarietà” del servizio, iniziata con l’Ordinanza 
n. 42 in data 3 aprile 2013, che per motivi giudiziari della precedente 
ditta “SETA – COGEI” costrinse ad un “appalto provvisorio” [un 
“provvisorio” all’italiana!] per poi riaffidarlo e  sempre in via 
“precaria” con la prima Ordinanza n. 139 del 28 giugno 2017 alla 
ditta “Gial Plast”  e tale regime di “precarietà” continuano a 
perpetrarlo con ben quattro successive “Ordinanze contingibili ed 
urgenti” (senza che mai ne ricorressero gli estremi di legge) fino al 
prossimo primo luglio 2018!!! 

 

 si evidenzia una reale incidenza di ben un milione e trecentomila 
euro in più all’anno (a far data dal 21 novembre 2017) posta come 
“TARI” a carico dei cittadini con vantaggio SOLO per la ditta esecutrice 
dell’appalto; 

 

 sul punto balza agli occhi il “tentativo” dell’Organo di Revisione – alla 
luce delle puntuali osservazioni mosse dai sottoscritti – di redigere una 
sorta di “precisazioni parere” (meglio sarebbe stato una revoca di quello 
già rilasciato!) del 17 aprile che conferma invece la gravità della 
illegittima “prorogatio”; 

 

 sono ben evidenziate – anche con una colorata e dettagliata “tabella 
numerica” – le macroscopiche difformità tra quanto dichiarato dalla Ditta 
che gestisce il Servizio e quanto invece dichiarato essere il “costo” dal 
Comune; 
 

 si fa espresso riferimento all’intervento scritto depositato agli atti ed 
allegato alla Deliberazione n. 8 del 23 marzo 2018 così come letto in 
Consiglio comunale dai sottoscritti esponenti. 

 
 
 
 
 
 
 



2. Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 – 2020:  

A proposito dell’approvazione del “Bilancio di Previsione 2018 – 2020” abbiamo 
detto: 

 << … A seguito di queste operazioni abbiamo rilevato la seguente situazione 
oltre a quelle già riportate in precedenza: 

In Entrata (pagg. 5-7-9-10 del bilancio in approvazione) 

Cap. 188              euro 397.000,00     vincolate per legge in uscita   Cap. 1461 

Cap. 195 art. 2   euro 226.954,00                     “                                Cap. 1458 art. 2 

Cap. 199                “      20.000,00   “assist.za domiciliare integrata”  Cap 1461 

Cap. 199 art. 1     “        25.000,00                    “                                 Cap. 1461 

Cap. 199 art. 2     “        20.000,00                    “                                 Cap. 1461 

Cap. 199 art. 3     “        40.000,00                    “                                 Cap. 1461 

Cap. 199 art. 4     “        25.000,00             “Sezioni Primavera”          Cap. 1461 

Per un Totale di   “      753.954,00 

Nelle Spese 

CLAMOROSO: sui relativi capitoli di uscita non vi sono le somme 
indicate!  

Infatti, SOLO sul Cap. 1461 (pag. 64 del bilancio in approvazione) sono stati 
indicati, come spesa, 397.000 euro che evidentemente sono quelle 
provenienti dal cap. 188.  

Per cui in uscita non risultano “stanziati” i restanti [euro 753.954,00 – 
397.000,00] 356.954,00 euro! (pag.63)  

Ci auguriamo vivamente di sbagliarci … ma ci pare che se così non fosse, 
siccome il bilancio viene presentato in equilibrio, significherebbe che 
BEN 356.954 euro di somme a destinazione vincolata sono state 
impropriamente destinate a “spese correnti” e ciò pone gravissimi 
dubbi sulla “fedeltà” di questo bilancio!  

Quindi:  



 senza la dovuta correzione, si avrebbe come conseguenza una 
distrazione di fondi, roba da codice penale; …  

 con la dovuta correzione, invece, gli equilibri di bilancio non sono 
rispettati!  

Se poi a questo aggiungiamo i 9.348,75 euro di cui al punto 1); i 25.000 
euro di cui al punto 2); i 50.665,97 euro di cui al punto 3) ed i 2.000 euro di 
cui al punto 4) [TOT. 87.014,72] … 

… lo squilibrio del bilancio sale ulteriormente fino ad un TOTALE di 
443.968,72 Euro!!!>> (alleghiamo qui la scheda già depositata agli atti 
del Consiglio). 

A questo puntuale quanto chiaro quesito posto, dopo una “sospensione” dei 
lavori consiliari, il Dirigente, Dr. Alessandro CAGGIULA, così rispondeva: 

<<PRESIDENTE — Dobbiamo fare 5 minuti altri di sospensione. 
 
LA SEDUTA RIPRENDE 
 
DOTT. CAGGIULA — In ordine ai quesiti formulati l’ufficio può dire questo. Innanzitutto la ragioneria 
procede a inserire le voci in bilancio sulla base delle proposte di inserimento che arrivano dagli uffici. Nel 
caso specifico gli uffici hanno correttamente previsto 397.000 in entrata nel 188 e 397.000 in uscita nel 1461. 
Per quanto riguarda i 226.000 euro del capitolo 195.2 si tratta del cofinanziamento di Comuni che è il 
cofinanziamento complessivo le attività. Non può avere un riferimento puntuale e preciso in un capitolo x. 
Altro aspetto quando riguarda i quattro capitoli, 199.1,2,3,4, rispettivamente di 25, di 20, di 40 e di 25. Credo 
siano questi i capitoli. 
 
CONSIGLIERE FASANO — Sono quelli che indicate come stanziamento in uscita nella parte…. 
 
DOTT. CAGGIULA — Quest’anno siamo in una fase in cui stiamo chiudendo la programmazione 2014/2016 
che ha avuto una proroga nel 2017, quindi noi attendiamo su quei capitoli delle entrate. L’anno prossimo che 
ci sarà la programmazione 2018/2020 o forse appena verrà approvata ci sarà l’entrata, una variazione 
complessiva derivante dall’approvazione del nuovo piano di zona 2018/2020 che mi dicono che è in cottura, 
per il quale ci saranno delle variazioni in entrata, in corrispondente uscita e quindi quei capitoli verranno 
valorizzati sia con una maggiore entrata che con una maggiore uscita per mi permetto di dire solo una cosa. 
Che 226 deriva da un dato oggettivo, cioè dal fatto che i Comuni che compartecipano e che dovrebbero 
compartecipare anche in termini di cassa e non solo di competenza al piano di zona purtroppo alcuni sono 
renitenti alla leva, cioè non stanno corrispondendo le somme. Noi abbiamo questo ulteriore dato, abbiamo 
uno sbilancio uscito fuori della sola gestione del piano di zona ante 2018 derivante da queste attività in cui il 
Comune di Gallipoli ha fatto fronte, ha impegnato e pagherà 465.463,36 euro in più rispetto a quello che ha 
ricevuto complessivamente dallo stesso Comune di Gallipoli che in bilancio, vedrete, ci sono 71.000 euro 
come cofinanziamento in uscita. E le quote di cofinanziamento di altri Comuni non sono nemmeno state 
contabilizzate negli anni precedenti perché erano renitenti. Abbiamo la situazione di un Comune in dissesto 
che e certificato. Siamo insinuati nel passivo di Melissano. 
Questo ritengo di poter dire. 
 
CONSIGLIERE FASANO — Mi scusi, una precisazione. Le somme in entrata sono 753. In uscita, visto che 
quadra, sono 753.000? Non ho capito quando dice che si presume, io parlo del bilancio, voi dite che c’è un 
bilancio in pareggio. E chiedo anche al Collegio adesso. Questo interviene sugli equilibri di bilancio. Ho 
capito la sua spiegazione, pero tradotta in cifre abbiamo un bilancio dove ne entrano 350 e ne dichiariamo 
che entrano 700 ma ne spendiamo sicuramente 700. Non lo so, dottore. Questo stiamo approvando. Al di là 
delle motivazioni, oggi questo c’è. Sugli equilibri di bilancio ci sono 300.000 euro che risultano che entrano, 
che le abbiamo messe in una spesa, pero non sappiamo dove stanno. 
 
PRESIDENTE — Il dirigente ha già dato la sua risposta>>. 



 

 
Proprio da questa per noi assurda posizione presa dal Dirigente e poi dal 
Sindaco e da quei Consiglieri comunali che hanno approvato questo 
“bilancio” appare evidente la sussistenza di una probabile responsabilità 
penale, sulla scorta di una chiara giurisprudenza secondo la quale:  
 
      

 Cass. pen. Sez. V, 14/03/2017, n. 24878 (rv. 270461) 

 

FALSITA' IN ATTI  
Falsità  

ideologica in atti pubblici  

 

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - Delitti - Falsità in atti - In atti pubblici - Bilancio 

consuntivo ente pubblico territoriale - Atto pubblico - Configurabilità - Ragioni 

Ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, costituisce atto 

pubblico il bilancio consuntivo di un ente pubblico territoriale, trattandosi di documento anche 

a valenza esterna, che assolve alla pubblica funzione di illustrare quali siano state le spese 

sostenute e gli introiti realizzati, al fine di rappresentare non solo il risultato economico 

dell'ente nell'anno precedente, ma anche gli scopi amministrativi e politici perseguiti 

dall'amministrazione. (Annulla senza rinvio, App. Torino, 16/12/2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Organizzazione e finanziamento della manifestazione del “Carnevale 
2018”: 

 
 

 La Giunta comunale di questo Comune, con Delibera N. 24 del 
30/01/2018 ha deciso di affidare la gestione complessiva delle 
manifestazioni del Carnevale Gallipolino 2018 ad una associazione di 
volontariato; 

 
 

 Il Comune ha deciso di intervenire con uno stanziamento di € 20.000,00 
da imputare al cap. 908 “manifestazioni varie e di promozione turistica”, 
in quanto spesa non frazionabile e di competenza dell'esercizio 
finanziario 2018 da corrispondere alla citata Associazione; 

 
 

 Si ritiene che tutta la procedura sia inficiata da illegittimità sotto 
molteplici aspetti e che vi siano i presupposti del danno erariale in 
particolare per avere concesso gli spazi pubblicitari creando una 
forma di “guadagno” per un’Associazione che risulta non 
perseguire “scopo di lucro”, tutto ciò in contrasto al disposto della 
“legge sul volontariato” ed anche per avere il Comune omesso di 
incassare quanto dovuto dagli sponsor quale tassa sulla 
pubblicità obbligatoria per legge! 

 
 

 Non è stata infine effettuata alcuna procedura selettiva per la 
scelta dell’associazione alla quale affidare l’incarico. 

 

 


