COPIA

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 14 Del

13-03-17

Oggetto:

INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA ORALE PROT. 1003
DEL 24.01.2017 "CONTRIBUTO POPOLAZIONI TERREMOTATE".

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di marzo alle ore
10:00, in Golfo Aranci e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale,
convocato nei modi e nelle forme di legge con avvisi in iscritto contenenti l’elenco
degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri,
come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
FASOLINO GIUSEPPE
MULAS MARIO
LANGELLA GIUSEPPE
ASTARA PRONTU GIOVANNI
MADEDDU PAOLO
ROMANO LUIGI
CHIOCCA MARIO
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DEL GIUDICE GENNARO MARCO
MUNTONI GIORGIO
DEGORTES GIOVANNI MARIA
DESINI MARCO COSIMO
GUAGLIUMI GIORGIO
USAI ISIDORO
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ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor CHIOCCA MARIO in qualità di Presidente
assistito dal Segretario Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa..

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

PRESIDENTE:
Ultimo punto. Punto 12: interrogazione con richiesta di risposta orale, protocollo
1003 del 24 gennaio 2017 - contributo popolazioni terremotate.
Do lettura dell’interruzione : Premesso che in data 24 agosto 2016 nel corso della
conferenza stampa di presentazione del concerto del 26 agosto del cantante Antonello
Venditti, il Sindaco e l'Amministrazione si impegnavano pubblicamente a devolvere parte
dell'incasso dell'evento alle popolazioni appena colpite dal sisma nel centro Italia;
dalle informazioni in nostro possesso, l'incasso, a fronte di un evento costato 150.000
euro, di cui 100 da fondi comunali, e 50.000 da eventuale incasso dell'evento, non è
sufficiente a coprire interamente l'importo dovuto alla organizzazione del concerto;
l'importo incassato determina quindi un saldo negativo. Consideriamo quanto dichiarato
alla stampa un impegno che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità non può
e non deve essere disattendere per rispetto dei suoi concittadini e dei nostri sfortunati
connazionali colpiti dal sisma.
Chiediamo al signor Sindaco di conoscere quali iniziative sono state intraprese per
onorare l'impegno assunto.

VICESINDACO MULAS:
Dal concerto di Venditti ci sono stati 6.000 euro di avanzo, diciamo così, di attivo.
Questa è la cifra che l’Amministrazione dovrà devolvere ai terremotati. Il nostro Sindaco,
sono già saltati due incontri con il sindaco di Accumoli, il dottor Stefano Petracci. Una
volta perché vigili del fuoco avevano impedito questo incontro per problemi di sicurezza,
e un'altra volta per impegni del sindaco di Accumoli. L'incontro è fissato per il 31 marzo,
dove ci sarà la consegna proprio ad Accumoli, e per il momento è confermato. Poi
sappiamo anche le attività di questo Sindaco, vediamo se a questo giro sia confermato
l’incontro.

CONSIGLIERE MUNTONI:
Quindi c’è stato un attivo. Quindi l'incasso è stato superiore a 50.000. Quindi 56.000
euro, praticamente. Siamo sicuri che il saldo è positivo?

DOTTORESSA LAI:
Allora, per quanto riguarda… Cos’era, un’interrogazione, no? L’evento che è costato
effettivamente 150.000 euro, ha avuto come introito di bigliettazione 44.000 e qualche
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cosa. Quindi siamo andati in negativo di 6.000 euro, rispetto a quello che ci si era
prefissati. A questo punto, siccome avevamo in piedi altre attività con la stessa società
che ha gestito il concerto, il titolare si è messo d’accordo con il Sindaco e, a fronte
dell’attività che avrebbe dovuto… Ad un’altra attività, si è pensato di dimezzare
quell’utile, diciamo, o comunque quel contributo, si sono messi d’accordo e
volontariamente una parte, che sono 7.000 euro mi sembra, abbiano deciso di darli al
Comune di Accumoli, in quanto il Sindaco è comunque una persona conosciuta dal
titolare come una persona seria, e quindi avrebbe di certo utilizzato i nostri fondi per
iniziative legate ad interventi straordinari per la scuola, e comunque per le famiglie che
hanno necessità.
Scusate, avevano un’altra attività, che riguardava il cinema all’aperto.

CONSIGLIERE MUNTONI:
Non mi è chiarissima questa cosa, nel senso che, quindi questo impresario,
praticamente, oltre a non incassare i 6.000 del concerto, ci rimette anche 7.000? Quindi la
beneficienza la sta facendo lui, più che il Comune di Golfo Aranci. Quindi l’attività del
cinema all’aperto, non è stata, in definitiva, retribuita. No, io mi chiedo: a fronte di una
delibera, di una determinazione, di un impegno di spesa di 7.000, come si è riusciti a
fare…? Cioè, io non riesco a capire questo giro di questi 7.000 che riescono da lì ad
arrivare. Quindi lui li prende e poi li dona al Comune di Accumoli a nome del Comune di
Golfo Aranci?

VICESINDACO MULAS:
Io penso che comunque, quando si dice un’attività di pubblico spettacolo, e
comunque si riescono a reperire 7.000 euro, andare a tutti i costi a voler puntualizzare se
c’è stato un utile dal concerto, io credo che comunque, grazie anche all’attività svolta da
un’Amministrazione comunque, se esce un utile da 6.000 da devolvere a chi ha bisogno, a
chi ha subito una tragedia così forte… Vogliamo andare a tutti i costi a trovare… Poi alla
fine l’obiettivo è dire: li ha devoluti il privato anziché il Comune. Li devolve
l’Amministrazione, il Comune, con quel privato, con Antonello Venditti, con tutti quelli
che sono andati al concerto. Ci vogliamo mettere anche il cinema? Il risultato è che ci
sono 7.000 euro grazie a tutta una serie di attività. Ora, cosa vogliamo fare? Andiamo sul
giornale e diciamo “no, è il signor Tizio, però glieli porta il Sindaco?”. A volte bisogna
anche cercare… per carità, non è un invito, voi fate la vostra attività e la fate anche bene,
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però a volte… siamo di fronte a una donazione; io credo che l’importante sia la
donazione. Ci deve andare il Sindaco perché è il maggiore rappresentante. Sembra che
stiamo puntualizzando troppo di fronte a una… Poi magari ho interpretato male.

CONSIGLIERE MUNTONI:
No, io non la metterei in questi termini. Nel senso che l’interrogazione appunto era
finalizzato al sapere, al conoscere come si sarebbe evoluta questa promessa, questo
impegno che il Sindaco, e quindi la comunità, aveva preso ad agosto per questa
donazione. Adesso, di fronte a questo tipo di passaggi, sono perplesso. Giustamente sono
perplesso. Io immagino che anche tu lo sia. Questo non vuol dire, visto che io non faccio
il carabiniere di mestiere, che io stia sminuendo il risultato finale, l’obiettivo che
comunque è quello di dare un contributo alla popolazione di Accumoli. Però, siccome
sono un consigliere comunale di questo Comune, ho la necessità anche di capire
esattamente come queste cose vadano. Voglio dire, non è questo qui è accanimento,
sciacallaggio, o tentativo di trovare chissà quale situazione. Però credo che sia anche
giusto riuscire a capire come hanno girato queste cose. Per esempio, il discorso del
cinema d’estate, è una manifestazione che realmente si è fatta, e quindi immagino che
questo signore abbia sostenuto delle spese effettivamente per farla. E questi soldi sono
serviti per un bene, una finalità benefica. È il meccanismo sulle modalità che mi lascia un
attimo perplesso.

PRESIDENTE:
Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno. Dichiaro chiuso il Consiglio.
Buongiorno.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa.

F.to CHIOCCA MARIO

_______________________________________________________________
Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione ai sensi di
legge dal 27-03-17 al giorno 11-04-17.
Golfo Aranci, 27-03-17
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

La presente copia è conforme all’originale.
Golfo Aranci, lì 27.03.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa
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