Lilli Villani faccia i nomi o la smetta di lanciare accuse infondate!
Scritto da Cosimo Montagna
Venerdì 17 Agosto 2012 23:00

Mi vedo costretto, mio malgrado, ad intervenire nuovamente su una questione – quella
dell'organizzazione dei "Campus Estivi per Minori"- che ritenevo abbondantemente chiarita nei
suoi contorni giuridico -amministrativi nella seduta consiliare del 30/07 u.s., in occasione della
chiara ed in equivoca risposta da me data alle interrogazioni dei Consiglieri Gervasi e Villani.

Non intendo certamente alimentare la polemica, ma le dichiarazioni della consigliera Villani,
apparse oggi su Quotidiano di Lecce, mi impongono di restituire al mittente tutte le accuse, più
o meno velate, di mancato rispetto, nella vicenda in questione, dei principi di trasparenza e
legalità; principi, che, al contrario presiedono l'attività di questa amministrazione, sin dal suo
insediamento, a dispetto di quanti intendono strumentalmente frne uso solo per gettare inutile
discredito sulle scelte operate.
Ribadisco ancora una volta, pertanto, ove mai ve ne fosse la necessità, che l'organizzazione di
campus o soggiorni semiresidenziali per minori, per natura e tipologia, esula dall'ambito di
applicazione integrale del Codice dei Contratti e, al più, se inquadrata quale "servizio ricreativo",
è ricompresa nella tipologiaG di servizi affidabili in economia ai sensi del vigente regolamento
comunale (C.C. n. 35 del 5.10.2011, entrato in vigore il 7.11.2011), regolamento che ne
consente l'affidamento diretto a terzi quando l'importo della spesa, come nella fattispecie, non
superi €40.000,00.
L'intero iter seguito per l'affidamento del servizio in questione è perfettamente conforme alla
legge, giacché espletato nell'ambito dei poteri, delle competenze e responsabilità affidate a
ciascuno dei soggetti coinvolti nella procedura, e di tanto ritengo di potere essere certo, giacché
la deliberazione in argomento reca un parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
Dirigente Responsabile, a conferma e conforto della legittimità del procedimento. In occasione
della risposta alle interrogazioni consiliari, ho anche avuto modo di chiarire e precisare, con
grande onestà e senso di responsabilità, che il procedimento da sempre seguito dalle passate
amministrazioni, ed ereditato da quella da me rappresentata, appare suscettibile di
miglioramenti e sarà, a partire dal prossimo anno, rivisitato in un'ottica di più chiara e
tempestiva programmazione, in particolare attraverso la elaborazione di un progetto base
dell'Amministrazione Comunale, corredato da criteri e parametri di valutazione predeterminati,
sulla scorta dei quali si procederà a sollecitare e selezionare proposte migliorative. Ma questo
mio preciso impegno e sollecitazione all'Assessore delegato non può certamente essere
stravolto nel suo significato, né può essere letto come un'ammissione di presunti "errori" da me
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mai riconosciuti.
Quanto, poi, alle ulteriori e non meno spiacevoli "insinuazioni", in ordine a presunti rapporti tra
esponenti della giunta comunale e la società affidataria del servizio, invito espressamente, la
Consigliera Villani a rendere pubbliche le informazioni eventualmente in suo possesso, facendo
nomi e cognomi dei soggetti interessati ed assumendosi la responsabilità delle sue
dichiarazioni; poiché gettare ombre e discredito, insinuare dubbi e paventare ipotetiche
commistioni di interessi non giova certamente alla causa che Ella nobilmente ritiene di
difendere, ovverossia la trasparenza e la legalità. Un chiarimento, infatti, a mio giudizio, appare
doveroso, poiché la Città ha diritto di conscere e gli interessati, eventualmente, il diritto di
difendersi nelle sedi che riterranno opportune, nel caso in cui le notizie in possesso della
Consigliera non fossero veritiere.

Galatina, 17 agosto 2012
Il Sindaco
Dott. Cosimo Montagna
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