
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco Delibera N r.4 

COPIA 

L'anno duemilaDICIASETTE Il giorno QUATTRO del mese di MAGGIO 
alle ore 19,10 nella Sala Consiliare Comunale, previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dal Vigente Ordinamento delle Autonomie Locali, alla PRIMA 
convocazione ORDINARIA è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

COLASURDO Domenico Antonio x 
.MARCHITTO Nico x 
MINOTTI Giuseppe Natale x 
MELFI Giuseppe x 
.MARRONE Mariassunta x 
CINELLI Domenico Antonio x 
COLASURDO Giancarmine x 
ALFONSO Roberto Giuseppe x 
POMPEO Angela x 
.MARTINO Luana x 
PALOMBO Maria teresa x 

TOTALI lO l 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
COLASURDO Domenico Antonio, nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta; 

Partecipa, altresì, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (articolo 97 del 

D.Legis. 267/2ooo) il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento In 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

Comune dì Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c.c.p. 10604866 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITO il sindaco dare le comunicazioni che si allegano al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

UDITA la consigliera PALOMBO Mariateresa rappresentare che le risposte date 
in questa sede sarebbe state opportuno darle allorquando sono state poste le 
domande nella scorsa seduta del consiglio comunale, 

PRENDE ATTO 

Di quanto comunicato dal sindaco e dell'intervento della consigliera PALOMBO. 



Cari consiglieri, visti gli interventi delle consigliere Angela Pompeo e Maria Teresa 
Palombo, verbalizzati nella seduta del Consiglio Comunale del 20/04/2017, nella 
seduta attuale, dopo aver analizzato e cercato di comprendere i contenuti degli 
interventi scorsi, poiché uno scritto a mano e l'altro in una forma grammaticale 
difficilmente comprensibile, mi preme dare alcune delucidazioni e chiarimenti in 
merito. 

Rivolgendomi alla Consigliera Angela Pompeo, che nel suo intervento della scorsa 
seduta consiliare, imputava all'attuale Amministrazione di non saper tenere unito il 
paese, di non dare risposte ai tanti problemi, al fallimento del piano neve, alla 
mancanza di strategia per assicurare al paese un adeguato approvvigionamento idrico 
ed alla fatiscenza della rete viaria vorrei esporre quanto segue: 

vorrei sottolineare che non so a cosa si riferisca in merito a "tener unito il paese", 
visto che la nostra Amministrazione è completamente aperta quotidianamente al 
dialogo con i nostri cittadini e cerca e nella maggior parte dei casi riesce a risolvere le 
problematiche e criticità comunicateci dalla nostra gente, senza tener conto, e questo 
può essere confermato dai fatti, né del colore politico, né dell'appartenenza di lista. 
In merito al piano neve, riteniamo che a fronte dell'eccezionalità dell'evento 
meteorologico verificatosi nei mesi invernali (neve superiore al metro), evento che 
non accadeva dal 2012 (spese sostenute dal comune pari a circa € 12.000,00 ed 
ancora non rimborsate dalla Regione Molise), a fronte delle disponibilità economiche, 
di mezzi e di personale, non si sono verificate in alcun giorno interruzioni sulla 
viabilità delle strade comunali principali, confermato anche dal fatto che, per esempio, 
i titolari dell'azienda Pompeo non hanno comunicato a questo Ente la loro 
impossibilità a recarsi nella propria azienda. Se poi si riferisce all'impossibilità per 
percorrere la strada di collegamento Morrone-Ripabottoni, rimasta inaccessibile per 
circa quattro giorni, o la strada di collegamento Ripabottoni-Fondovalle Biferno, la 
consigliera Pompeo dovrebbe sapere o sa bene che stiamo parlando della strada 
Provinciale n. 105 e n. 157, quindi di competenza provinciale/ e anche in quel caso il 
sottoscritto ha sollecitato direttamente il Presidente della Provincia di Campobasso 
all'utilizzo di una turbina, mezzo utilizzato solo dopo un intervento di riparazione 
meccanica. A riguardo dell'approvvigionamento idrico, non mi risulta che il nostro 
comune abbia avuto problemi in merito, escluso il caso verificatosi, quando, come lei 
dovrebbe sapere si è verificata una rottura della linea principale dell'acquedotto 
regionale, di competenza dell'azienda regionale Molise Acque, problematica risolta da 
quest'Amministrazione, mediante la richiesta fatta dal sottoscritto alla Protezione 
Civile regionale ed alla prefettura, di due autobotti di acqua potabile. Per quanto 
riguarda poi la viabilità comunale, lei dovrebbe sapere, avendo ricoperto il ruolo di 
Vice Sindaco nella passata amministrazione, che avendo questa una lunghezza pari a 
circa 60 Km., l'Ente comunale non possiede le risorse necessarie per fronteggiare le 
molteplici problematiche a riguardo e deve quindi affidarsi a risorse regionali ed 
europee che, come lei dovrebbe sapere, comportano notevoli difficoltà nel recepirle 
facilmente e tempi di stanziamento notevolmente accentuati anche dalla crisi 
economica che investe il paese Italia in questo periodo. 



Riferendomi alla consigliera Palombo, visto l'intervento rivoltomi nella seduta del 
consiglio comunale del 20/04/2017, strettamente tecnico, vorrei esporre quanto 
segue: 

Vorrei precisare in merito ai punti 1 e 2 dell'intervento della Consigliera Palombo, nei 
quali la stessa constatava la spesa per la missione 9 a pag. 37 del DUP un aumento di 
circa € 26.000,45, e al capitolo 6.3 del DUP la cifra di € 91.220 .... , che dalla tabella 
allegata si può verificare cht;: le spese fondamentali di gestione del programma 
"Rifiuti" sono pressoché invariate tra il 2016 e il 2017, escludendo la voce relativa al 
cofinanziamento per il programma regionale della raccolta differenziata (presente solo 
nel 2016 ed inserito con apposita variazione). Per il 2017, in seguito all'attivazione 
della contabilità armonizzata, si è reso necessario provvedere alla riclassificazione dei 
capitoli di bilancio secondo la nuova codifica ministeriale, che ha portato ad una 
distribuzione della spesa, secondo l'effettivo utilizzo e non più secondo la precedente 
generica voce "prestazione di servizi". 
In merito alla spesa preventivata di € 27.976,84 per il servizio associato di raccolta 
differenziata, per il primo anno di gestione, viste le incertezze sul periodo di 
attivazione (prorogato dal 31.03.2017 al 30.06.2017), viste le incertezze sul ribasso 
d'asta offerto dal soggetto gestore e di conseguenza sugli effettivi costi, si è ritenuto 
di inserire in bilancio una "stima", ovviamente soggetta a revisione nel corso 
dell'anno. Infatti, le previsioni dei costi generali sono stimati per l'intero anno e al 
momento dell'effettiva atti_vazione, verranno conseguentemente ridotti e 
riprogrammati. Ad esempio, il costo del personale risulta ora totalmente allocato in 
questo programma; con l'attivazione del nuovo servizio, il personale svolgerà altre 
mansioni e pertanto, conta bi! mente, verrà allocato in altro programma (che verrà 
stabilito nel corso dell'esercizio, oppure nel 2018). Si precisa inoltre che l'importo che 
il Comune verserà all'Unione, indipendente dai risultati ottenuti dalla raccolta 
differenziata, è stimato preventivamente in € 34.203,19, che sommato alle spese da 
sostenere per il conferimento in discarica, pari ad € 21.517,36 è pari ad € 55.720,55, 
somma invariata rispetto all'anno 2016 e non di € 91.220,00 come lei asserisce: 
tale importo, come si può notare dalla tabella, è dell'intero programma e quindi 
comprensivo dei costi del personale e dei servizi, che non sono di competenza 
dell'Unione. In sostanza la stima di spesa inerente alla "nettezza urbana" o più 
accuratamente "raccolta differenziata" risulta invariata rispetto all'anno 2016, anche 
perché la consigliera Palombo dovrebbe sapere che tale spesa deve essere coperta 
dalle entrate inerenti tale se~vizio, rimaste invariate rispetto all'anno precedente. 
Quindi consiglierei alla consigliera Palombo di studiarsi in maniera più accurata la 
previsione di bilancio, o a rivolgersi ad esperti più competenti. 

In merito al punto 3, sulla riduzione delle tariffe, l'Amministrazione ha proposto la conferma 
delle aliquote e tariffe approvate per il 2016, con la previsione del mantenimento dei 
medesimi costi per la TARI. Questo anche perché le tariffe del comune di Morrone del 
Sannio, risultano essere tra le più basse dei paesi limitrofi, che hanno anzi rimodulato le 
stesse in aumento, vedasi il caso di Ripabottoni, e attualmente viste le incertezze 
dell'attivazione del servizio raccolta differenziata e la scarsità di risorse in entrata, sarebbe 
impensabile sostenere un funzionamento un'efficiente della macchina comunale. 

v v. 



Consiglierei quindi ad una consigliera in particolare, di non diffondere tra la nostra gente 
notizie false, in maniera spregiudicata, circa un aumento delle tariffe del 20%, in quanto 
come approvato nella seduta consiliare del 20/04/2017, queste sono rimaste invariate. 

In merito al punto 4, non si comprende su quali basi la consigliera Palombo possa 
affermare che non vi sia un avanzo di amministrazione, visto che l'Amministrazione del 
Comune di Morrone del Sannio, con Delibera di Giunta Comunale del 13/04/2017 ha 
approvato un avanzo di amministrazione pari ad € 442.856,98, comprensivo del 
fondo di cassa. Mi sembra strano che la consigliera Palombo così accorta allo studio 
delle delibere gli sia sfuggito. Ribadisco si applichi meglio nello studio dei bilanci e 
delibere. 

In merito al punto 5, non è stato specificato qual sia il debito di bilancio a cui ci si 
riferisca, considerato che nel 2017 la previsione è pari ad € 0,00. Nel caso ci si riferisca 
all'importo riconosciuto nel corso del 2016, di cui alla delibera di C.C. n. 19 del 
27.09.2016, le modalità di copertura della spesa sono state illustrate con la discussione 
di tale punto all'o.d.g. (richiesta rimborso aii'ARPS già inoltrata; in caso di diniego, 
ricorso alle vie legali; infine copertura con avanzo di amministrazione). Mi sembra che 
in tale seduta lei fosse presente, quindi mi sfugge come mai mi sia stata fatta tale 
domanda. 

In merito al punto 6 dell'intervento della Consigliera Palombo, nel quale la stessa 
constatava la mancanza di investimenti per attività culturali e turistiche, si precisa che 
non sono previste spese per attività culturali e turistiche, in quanto in generale in Italia 
tali spese sono state azzerate da tutti gli enti per effetto della spending review e 
comunque nel comune di Morrone del Sannio non sono presenti manifestazioni 
riconosciute con leggi regionali che consentano di rendicontare spese per ottenere 
contributi pubblici. In merito a tale argomentazione mi preme ricordare che 
l'Amministrazione comunale ha previsto la continuazione di tutti gli interventi in materia 
di politiche sociali e culturali già in essere (gita sociale, servizi di assistenza sociale 
professionale e in generale deii'ATS di Larino, gestione S.I.A., bonus energia, spese per 
ascensore disabili, servizio civile, ecc.), ed inoltre in merito alle attività culturali e 
connesse allo sviluppo turistico, l'Amministrazione ha ritenuto di partecipare alla BIT di 
Milano, vetrina sul Molise che ha riscosso un notevole successo. Inoltre per ciò che 
riguarda il "capitale sportivo", non capisco a cosa ci si riferisca, comunque le spese 
riportate si riferiscono alla fornitura di sola energia elettrica per il campo sportivo 
polivalente. In merito alle attività culturali, si è poi pensato che la nascita del circolo sito in 
Via Nuova, desse notevole slancio a questo settore, quindi si è pensato di ridurre il Baget. 
Infine in merito allo sviluppo economico, allo stato attuale il Comune di Morrone del 
Sannio non ha previsto spese in tale campo, in quanto non ha una zona artigianale o 
industriale, o un piano di insediamenti produttivi eventualmente da valorizzare. 
Concludo affermando che l'atti'vità politica di una buona minoranza dovrebbe essere 
costruttiva nell'interesse della parte di popolo che ha creduto in essa e non solo polemica 
tanto per. Grazie. 

Ing. Dome 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Vincenzo Musacchio 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo 

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno.~~ ... 9.-.M.A.G!....LUJl. .... ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 124 T.U. 267/2000. 

'Q r~ 

N o {} 'fR · d' P bbl' . . . . . . . . . . . eg1stro 1 u 1caz10n1. 

La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 

.... •.1. ~ .. ~~.~~. ?9:.~:. Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseguita. 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267/00 

Morrone del Sannio, lì ._ 9 MAG~ 2017 

Morrone del Sannio, li ""' 9 MAG, 2017') 
IL RESPON,ABILE 

\...../\ 
"~-> 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, 


