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OGGETTO: Mozione di sfiducia individuale nei confronti dell’Assessore al Bilancio e Finanze rag. Giovanni 

VINCESILAO, ai sensi degli art. 22 e 23 del Regolamento del Consiglio Comunale 

I sottoscritti Michele DANIELE, Giangrazio DI RUTIGLIANO, Sebastiano DELRE, Stefano DIPERNA, Michele 

PALAZZO, Vitantonio BATTISTA in qualità di Consiglieri Comunali del Comune di Mola di Bari nell’esercizio 

delle funzioni connesse al proprio mandato politico - amministrativo;  

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale ed in particolare l’art. 23 e l’art. 24 che regola nell’ordine la 

possibilità di presentare mozioni e di richiedere la convocazione del consiglio da parte dei membri del 

Consiglio Comunale. 

Presentano formale mozione di sfiducia individuale nei confronti dell’Assessore al Bilancio e alle Finanze rag. 

Giovanni VINCESILAO che si allega quale parte integrale e sostanziale; 

Chiedono che la presente mozione sia iscritta in un Consiglio Comunale a questa dedicato altresì detto 

“monotematico” affinché i fatti contestati ed in particolare le vicende politiche, amministrative e contabili 

dell’ultimo quinquennio possano essere dibattuti in maniera appropriata e consona; 

Mola di Bari, 26.04.2021 

F.to  
I CONSIGLIERI COMUNALI 

 

Michele Daniele - Giangrazio Di Rutigliano - Sebastiano Delre 

Stefano Diperna - Michele Palazzo - Vitantonio Battista 
 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93] 
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TESTO DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA individuale nei confronti dell’Assessore al Bilancio e Finanze rag. 

Giovanni VINCESILAO, ai sensi degli art. 23 e 24 del Regolamento del Consiglio Comunale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MOLA DI BARI 

Preso atto del perdurare atteggiamento di sufficienza con cui l’Assessore, in più occasioni, ha respinto le 

osservazioni sollevate dai Consiglieri Comunali, analisi poi rivelatesi fondate e degne quantomeno di 

approfondimento e che avrebbero consentito di tenere i conti dell’Ente maggiormente sotto controllo.  

In particolare si richiamano tutte le sedute in cui lo stesso ha aggettivato diversi Consiglieri Comunali come 

incapaci di comprendere quanto si discuteva. 

Si richiama altresì la campagna diffamatoria e denigratoria messa in atto dall’amministrazione, 

energicamente e in più sedi sostenuta dall’assessore alle finanze, con cui si accusavano i Consiglieri Comunali 

di minoranza di aver determinato, con la mancata approvazione entro il 30.11.2020 della delibera di 

Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Bilancio di 

previsione 2020-2022, l’impossibilità di effettuare variazioni di bilancio utili a diversi scopi tra cui alcuni di 

carattere socio-assistenziale; salvo scoprire successivamente, come confermato dal Collegio dei Revisori con 

loro nota del 28.01.2021, che quelle somme risultavano già indisponibili. 

Considerati i diversi episodi che permettono di rilevare una inadeguata gestione delle competenze affidate 

all’assessore al Bilancio, tra i quali si richiamano:  

a) La gestione assolutamente indecifrabile del pagamento delle bollette relative alle forniture per il 

nostro Ente di luce, gas e acqua e dei conseguenti debiti fuori bilancio approvati nella seduta di 

Consiglio Comunale del 30.12.2020; 

 

b) La volontà politica di ignorare per mesi i rilievi segnalati in diverse sedi sulla non corretta gestione 

del residuo attivo derivante dal finanziamento regionale della fogna di San Materno e della 

conseguente indicazione a porre rimedio da parte dei Revisori dei Conti; 

 

c) Non aver approfondito, e quindi rimediato all’atto d’insediamento di questa amministrazione, la 

situazione finanziaria dell’Ente perseverando nell’errore di accantonare somme utili a ripianare un 

disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui recuperato già nel 2016 e che nei 

fatti ha contratto la capacità di spesa per gli anni successivi. (A tal riguardo si veda nota del sett. 

Economico – Finanziario Prot. n. 9400 del 03.04.2021 avente ad oggetto: Richiesta chiarimenti nota 

Cons. Michele Daniele. Riscontro.) 

 



d) Con nota prot. n. 8509 del 26.03.2021 i Consiglieri Comunali di minoranza formalmente hanno 

richiesto al Sindaco di avviare la condivisione sul Bilancio di Previsione 2021-2023 e nella successiva 

seduta di Consiglio Comunale del 29.03.2021 lo stesso Sindaco si dichiarava “assolutamente 

favorevole” ma ad oggi nessuna di queste volontà è stata tramutata in atti. 

 

Considerato che innanzi ad una situazione così grave l’assessore non ha inteso ammettere gli errori commessi 

ma, in diverse circostanze e svariati interventi, ha cercato deresponsabilizzarsi additando sempre altri come 

colpevoli come amministratori, funzionari e responsabili del Servizio Finanziario che hanno prestato il proprio 

servizio nel nostro Comune. A ciò si aggiunga il fatto che nessun atto formale è stato mai proposto nei 

confronti di questi per accertarne eventuali responsabilità e nocumento nei confronti del Comune di Mola di 

Bari. 

Si valuta inoltre che l’assessore continua ad assumere un atteggiamento evasivo e assolutamente non 

risolutivo circa le problematiche che vengono poste dai Consiglieri Comunali e quindi considerato che il 

proprio comportamento diviene politicamente rilevante, e quindi responsabile dello stato di assoluta 

incomunicabilità e legame di fiducia politica che deve sussistere tra l’organo Consiliare e l’esecutivo, a 

maggior ragione che gli argomenti legati al Bilancio di Ente diventano nei fatti scelte dalle quali nessun 

cittadino molese è esente da effetti nel breve, medio e lungo termine; 

Per le ragioni esposte 

ESPRIME 

La sfiducia politica individuale nei confronti dell’Assessore Giovanni VINCESILAO 

E INVITA IL SINDACO 

a revocare con immediata esecutività detta delega al Bilancio e alle Finanze. 


