_____________________________________________________________________________
ASSOCIAZIONE
REGIONALE
DEI COMUNI
DEL MOLISE

Verbale n. 1/2014
Il giorno sette del mese di aprile dell’anno duemilaquattordici alle ore diciassette e trenta si è riunito il
consiglio direttivo dell’ANCI Molise presso la sede di Viale Elena n.1 per discutere i seguenti argomenti
all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Molise Acque. Delibera n. 13/2013. Determinazioni.
Tesoreria Comunale. Discussione inerente problemi relativi.
Approvazione Conto Consuntivo Anno 2013.
Approvazione Bilancio Preventivo Anno 2014.
Evento “Molise Anci per Expo 2015”.

Sono presenti i consiglieri:
Pompilio Sciulli

Presidente ANCI Molise

Nadia Falasca

Consigliere del Comune di Carovilli

Antonio Tommasone

Assessore del Comune di Pietracatella

Giampiero Tamilia

Ripabottoni

Isabella Di Florio

Sindaco del Comune di San Biase

Gigino D’Angelo

Sindaco del Comune di Montefalcone del Sannio

Paolo Manuele

Sindaco del Comune di Civitacampomarano

Michelina Spina

Segretario/Direttore Anci Molise

Presiede la riunione il presidente dell’Associazione, avv. Pompilio Sciulli, funge da segretario verbalizzante il
segretario/direttore Michelina Spina.
1. Molise Acque. Delibera n. 13/2013. Determinazioni.
L’assise si apre con la discussione del primo argomento posto all’ordine del giorno relativo alla delibera n.
13 del 28 dicembre 2013 in cui il Consiglio di Amministrazione dell’azienda speciale regionale “Molise
Acque” ha deliberato di anticipare al semestre la fatturazione dei relativi consumi di conguaglio periodico,
giugno e dicembre per ciascuna annualità, e di emettere fatture trimestrali di acconto da parametrare ai
consumi storici consolidati dai singoli clienti. Il presidente Sciulli comunica ai presenti di aver affrontato il
problema con il presidente dell’Azienda Piero Neri, a seguito di sollecitudini di numerosi sindaci affinché si
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torni alla fatturazione unica annuale, come negli anni precedenti, con responso negativo. L’azienda
considera la fatturazione annuale una consuetudine che determina inefficienze amministrative-finanziarie,
oltre che il ritardo nella valutazione dei crediti e nella conseguente attivazione di azioni di recupero. I
membri del direttivo Anci evidenziano che le sempre più stringenti norme finanziarie dettate dal rispetto
del patto di stabilità e le notorie difficoltà economiche di tutti gli Enti Locali non consentiranno di fatto a
nessuno di rispettare le capotiche previsioni dell’atto deliberativo con possibile instaurazione di
contenziosi. A tal proposito si chiede al presidente Sciulli di interessare il Governatore del Molise Paolo Di
Laura Frattura nell'attivazione con i membri del Consiglio di Amministrazione di “Molise Acque” per una
rapida revoca dell’atto deliberativo.
2. Tesoreria Comunale. Discussione inerente problemi relativi.
Il consigliere Paolo Manuele, sindaco di Civitacampomarano, condivide con il direttivo ANCI la
preoccupazione per la lievitazione dei costi di gestione finanziaria del servizio di tesoreria comunale,
praticato delle agenzie bancarie per l’espletamento del servizio. Il presidente Sciulli prende atto della
problematica e comunica ai presenti di aver già in atto un incontro a Teramo con il presidente della Banca
dell’Adriatico di Abruzzo e Molise per affrontare la discussione su un possibile accordo di collaborazione
con gli Enti Locali molisani. Si chiede un sollecito alla mediazione con gli istituti di credito per difficolta delle
casse comunali ai prefetti di Campobasso e Isernia.
3. Approvazione Conto Consuntivo Anno 2013.
Il Consiglio direttivo affrontare l’approvazione di bilancio consuntivo redatto in modo conforme alle
disposizioni del C.C. risultanza dell’esercizio 2013. Il Conto Consuntivo 2013 si divide in voci contenenti
l’analisi delle entrate e delle uscite dell’attività ANCI. Le entrate sono esclusivamente relative al contributo
Anci Nazionale dei Comuni contribuenti e delle morosità delle Amministrazioni soci inadempienti. Le uscite,
documentate e sostenute con A/B e bonifici, sono dovute alle spese per gli organismi interni, al
funzionamento dell’Ufficio di Presidenza e del Direttivo, alle spese per il personale e collaborazione, nonché
per i costi di ufficio e attività varie.
Rendiconto generale finanziario 2013:
Entrate
€ 63.985,07
Uscite
€ 39.085,27
Saldo al 31/12/2013 € 24.899,80
4. Approvazione Bilancio Preventivo Anno 2014.
Il bilancio di previsione per il 2014 è redatto con capitoli di costi e ricavi per rendere la lettura più agevole e
funzionale, I dati economici di tale previsione devono essere letti e valutati in relazione al programma di
attività riferito allo stesso anno.
L’aderenza alle norme statutarie e regolamentari, che sono state significativamente allineate alla
prospettiva di piena trasparenza, ha guidato l’Associazione anche nella fase di predisposizione dei prospetti
riepilogativi delle somme iscritte in bilancio, uniformandosi all’obiettivo, già avviato nel 2013, di
razionalizzare le voci di costo e di ricavo in modo da offrire una lettura più agevole e funzionale.
Le stime iscritte nello schema previsionale devono essere rapportate alla programmazione delle attività già
predisposte per l’anno in questione, e su questo sovviene il piano di attività sottoposto all’esame e
approvazione degli organi politici contestualmente all’ipotesi di bilancio previsionale. È prevedibile,
tuttavia, che le previsioni sono suscettibili di eventuali aggiustamenti a seguito di ulteriori accadimenti e
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implementazioni, sia nei progetti, sia nell’attività di formazione e convegnistica. Lo sviluppo ipotizzato si
concentra, infatti, quasi esclusivamente nei comparti sopra evidenziati.
Nel comparto delle “Attività e Progetti” l’attività prevalente dell’Anci per l’anno in corso è data dall’Evento
regionale “Molise – Anci per Expo 2015”, in collaborazione con la Regione Molise, le Province di
Campobasso e Isernia, l’U.S.R. Molise, l’IRESMO, all’UNIMOL, l’Unioncamere del Molise e le Associazioni di
Categorie per promuovere il nostro territorio in termini agroalimentare, storico, artistico e tecnologico.
I trasferimenti dalla sede nazionale di Anci, continuano a essere sostanziale punto di riferimento per la
copertura dei costi fissi aventi natura prevalentemente istituzionale dell’Associazione.
Appare utili confermare, anche per il 2014, che i costi di gestione inerenti le spese strutturali, il personale, i
costi di gestione non figurano coperti dai proventi di attività e progetti. I ricavi provenienti, infatti, da
“Attività e Progetti” sono direttamente collegati ai costi derivanti da voce specifica.
La stretta correlazione esistente, in detti segmenti del bilancio, tra le voci di costo e quelle di ricavo,
assicura una flessibilità nella gestione del bilancio e mette al riparo Anci Molise qualora uno o più contratti
non dovessero proseguire con speditezza verso la loro effettiva realizzazione. Il ridimensionamento di un
progetto determina una riduzione automatica dei costi altrettanto consistente sul fronte contratti e
obbligazioni.
5. Evento “Molise Anci per Expo 2015”.
Aspettando l’Esposizione Universale di Milano di Expo 2015 con tema “Nutrire il pianeta, energia per la
vita”, Anci Molise ha ritenuto opportuno attivarsi per un pieno coinvolgimento del network delle
Amministrazioni locali e delle Associazioni di Categorie nella definizione di un evento intriso di iniziative
culturali, d’intrattenimento e turistiche, al fine di promuovere, coordinare e indirizzare le iniziative
progettuali dei Comuni molisani verso Expo 2015.
Anci Molise, seguendo una comune linea di indirizzo con le altre Anci Regionali, ha individuato il Comune di
Venafro (IS), dal 26/05/2014 al 01/06/2014, per promuovere l’evento di valenza regionale che funga da
vetrina per l’intero sistema territoriale del Molise, basato su qualità artistica, di produzione e
trasformazione alimentare, di buone pratiche.
Per rilanciare l’intera Regione, Anci Molise ha messo a fattor comune le energie imprenditoriali, sociali e
artistiche del territorio e il coinvolgimento dei 136 Comuni molisani è la strada vincente per promuovere le
eccellenze dei nostri territori e anche le iniziative migliori delle nostre Amministrazioni sui temi della
nutrizione.
Abbiamo la grande occasione di mostrare quanto ricco sia il nostro territorio in termini agroalimentare,
storico, artistico e tecnologico.
Terminata la dissertazione sui punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 19:00.

Il Segretario/Direttore
Michelina Spina
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_____________________________________________________________________________
ASSOCIAZIONE
REGIONALE
DEI COMUNI
DEL MOLISE

Verbale n. 2/2014
Il giorno tre del mese di luglio dell’anno duemilaquattordici alle ore quindici si è riunito il consiglio direttivo
dell’ANCI Molise presso la sede di Viale Elena n.1 per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1. Presa atto membri del Direttivo decaduti a seguito delle elezioni amministrative di maggio 2014.
Determinazioni;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i consiglieri:
Pompilio Sciulli

Presidente ANCI Molise

Michele Mazzocco

Assessore del Comune di Jelsi

Nadia Falasca

Assessore del Comune di Carovilli

Letizia Di Iorio

Sindaco del Comune di Pizzone

Giampiero Tamilia

Ripabottoni

Eliseo Castelli

Sindaco del Comune di Casalciprano

Gigino D’Angelo

Sindaco del Comune di Montefalcone del Sannio

Paolo Manuele

Sindaco del Comune di Civitacampomarano

Michelina Spina

Segretario/Direttore Anci Molise

Presiede la riunione il presidente dell’Associazione, avv. Pompilio Sciulli, funge da segretario verbalizzante il
segretario/direttore Michelina Spina.
1. Presa atto membri del Direttivo decaduti a seguito delle elezioni amministrative di maggio 2014.
Determinazioni.
Il Consiglio Direttivo dell’ANCI Molise, prende atto dei risultati della tornata elettorale del 26 maggio 2014
per il rinnovo delle Amministrazioni Comunali, che sono risultate penalizzanti per sette dei membri del
direttivo, a causa di mancata rielezione o candidatura. I consiglieri non più amministratori restano a tutti gli
effetti normativi in carica in seno al direttivo, così come previsto da statuto regionale ANCI, essendo stati
eletti in seno all’assemblea plebiscitaria tenuta nell’ottobre 2012 per il rinnovo del direttivo ANCI Molise, in
pieno possesso del loro titolo. Diversamente lo stato del consigliere Antonio Tommasone, assessore
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esterno del Comune di Pietracatella, a seguito di esplicite dimissioni espresse dallo stesso in seguito al
decadimento dell’Amministrazione comunale di Pietracatella e al conseguente commissariamento
prefettizio.
2. Comunicazione del Presidente.
Il presidente Sciulli rende partecipe dell’assemblea dei ripetuti solleciti al coordinatore ANCI Giovani del
Molise ad attivarsi sul territorio per le iniziative previste dalla carica ricoperta. Le attività svolte dal
referente regionale Anna Lemme, dal rinnovo del direttivo, sono state pressoché nulle, principalmente a
causa di seri problemi di salute della stessa, con conseguente ritorno negativo sul dinamismo operativo
dell’ANCI Giovani. A seguito di richiami verbali e conseguentemente alla mancata ricandidatura della
Lemme, la stessa ha provveduto a rassegnare le proprie dimissioni dall’incarico di coordinatore regionale,
conservando il proprio ruolo da consigliere. Il presidente rende l’atto immediatamente eseguibile.
Ulteriore argomento del suddetto punto all’ordine del giorno è la questione, già oggetto di discussione nel
precedente direttivo, relativo alla delibera adottata da Molise Acque il 27/12/2013 relativa alla variazione
di riscossione dell’ente che prevede fatturazione trimestrale e non più annuale. Il presidente Sciulli sì è
fatto portavoce delle proteste dei Comuni, per l’enorme disagio apportato dalla norma su citata, oltre alla
indisponibilità economica a fare anticipazione di cassa su rientri finanziari annuali, presso l’ente di
competenza oltre che sulla stampa locale, il quale ha delucidazione della situazione economica in passivo
nella quale versa l’istituto dovuta al mancato pagamento delle fatture di alcuni Comuni per anni. La
delibera, operativa legalmente ed impugnabile, non potrà essere ottemperata dalle amministrazioni
comunale, le quali continueranno ad effettuare i pagamenti a cadenza annuale. Essendo l’acqua un bene
pubblico di prima necessità, non potrà essere interrotta l’erogazione per mancato introito finanziario.
3. Varie ed eventuali.
A prendere la parola è il consigliere Eliseo Castelli, delegato dal presidente Sciulli, per la risoluzione
dell’emergenza neve degli anni 2013 e 2014, per i quali non è stato ancora effettuato il pagamento da parte
della Regione Molise, soprattutto per l’eccezionalità degli interventi messi in atto nell’inverno 2012/2103 a
seguito di copiose nevicate e successivo stato di calamità proclamato dalla Regione Molise, con mandato ai
sindaci di impiegare tutte le forze necessarie per attutire l’emergenza con promessa di assegnazione
finanziaria per quietanza. Si prende atto che, anche per l’anno in corso, il bilancio di previsione della
Regione Molise non ha previsto alcuna voce di spesa.
Sulla questione relativa al servizio di tesoreria comunale interviene il consigliere Paolo Manuele,
declamando all’assemblea la delicata situazione in cui versano i Comuni costretti, dagli enti di credito, a
triplicare le spese per il servizio di tesoreria, indispensabile per evitare il relativo dissesto finanziario degli
Enti. A tal proposito si richiede al direttivo e nello specifico al presidente Sciulli, un’azione di forza e di
protesta presso i prefetti di Campobasso e Isernia.
Il presidente Sciulli, anticipando la problematica, ha incontrato il presidente della Banca dell’Adriatico di
Abruzzo e Molise, con scarso risultato nell’evoluzione della questione.
Problematica risulta anche il settore walfare locale, pesantissima la riduzione del carico economico sulla
sanità pubblica regionale, tale da non garantire la copertura del fabbisogno dell’utenza molisana. A tal
proposito il consigliere Gigino D’Angelo propone un direttivo monotematico con il coinvolgimento
dell’Associazione “Il Melograno” di Larino e degli organi di stampa, per affrontare la difficile situazione
gestionale del sociale comunale e della medicina sul territorio. Il direttivo concorda con l’iniziativa e il
presidente conferma la data del 17 luglio 2014 alle ore 10.30.
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Notevole disappunto è espresso da tutti i consiglieri in merito alla decisione della Regione Molise di
inserire nel comitato tecnico dell’area di crisi regionale la componente ANCI senza poteri decisionali.
Terminata la dissertazione sui punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 17:00.

Il Segretario/Direttore
Michelina Spina
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Il Presidente
Pompilio Sciulli
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_____________________________________________________________________________
ASSOCIAZIONE
REGIONALE
DEI COMUNI
DEL MOLISE

Verbale n. 3/2014
Il giorno tre del mese di ottobre dell’anno duemilaquattordici alle ore sedici si è tenuta l’Assemblea
Regionale dell’ANCI Molise presso la sala consiliare della Provincia di Campobasso con il seguente ordine
del giorno:
1. Elezione di 12 delegati alla XVII Assemblea congressuale Milano 2014;
2. Elezione di 1 consigliere nazionale eletto con quota regionale.
Sono presenti i rappresentanti delle Amministrazioni comunali di:
1. Campobasso
2. Campodipietra
3. Casalciprano
4. Castelbottaccio
5. Castropignano
6. Castelbottaccio
7. Gambatesa
8. Gildone
9. Guardialfiera
10. Jelsi
11. Lucito
12. Mafalda
13. Mirabello Sannitico
14. Monacilioni
15. Montagano
16. Montefalcone del Sannio
17. Pietracupa
18. Riccia
19. Ripalimosani
20. Roccavivara
21. San Biase
22. San Felice del Molise
23. Sant’Elia a Pianisi
24. Trivento
25. Vinchiaturo
26. Castelpetroso
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27. Pescopennataro
28. Pizzone
29. Poggio Sannita
Comuni che hanno delegato altre Amministrazioni:
1. Busso
2. Campopiano
3. Duronia
4. San Giovanni in Galdo
5. Torella del Sannio
6. Pettoranello del Molise
7. San Pietro Avellana
Sovrintende la regolarità delle attività dell’assemblea il delegato Anci Nazionale dott. Danilo Moriero, funge
da segretario verbalizzante il segretario/direttore Michelina Spina.
I lavori dell’assise iniziano con la scelta del presidente del congresso nella persona del sindaco di Riccia
Micaela Fanelli che viene coadiuvata dal vicepresidente Carmelina Genovese, sindaco di Gambatesa, con la
collaborazione, per il seggio elettorale, del sindaco di Campobasso Antonio Battista e da due scrutatori,
Antonio Savino di Castelpetroso e Gildone.
L’incontro ha validità giuridica in seconda convocazione, mentre per la prima, alle ore 15:00, mancava del
numero legale.
Il sindaco di Trivento partecipa alla riunione il qualità di semplice uditore, poiché l’Ente di appartenenza
risulta moroso nell’anno 2008 per dissesto finanziario e commissariamento dello stesso.
L’assemblea ha inizio con i saluti ai presenti del presidente della Provincia di Campobasso, Rosario De
Matteis e del presidente dell’ANCI Molise, Pompilio Sciulli, si prosegue con la presentazione dell’unica lista
dei candidati a delegati per la XVII Assemblea Nazionale di Milano, proposta dal direttivo Anci Molise:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sciulli Pompilio (Sindaco di Pescopennataro IS)
Martino Stefano (Sindaco di Sant’Elia a Pianisi CB)
Mazzocco Michele (Assessore di Jelsi CB)
Falasca Nadia (Assessore di Carovilli IS)
Di Iorio Letizia (Sindaco di Pizzone IS)
Castelli Eliseo (Sindaco di Casalciprano CB)
Di Florio Isabella (Sindaco di San Biase CB)
D’Angelo Gigino (Sindaco di Montefalcone del Sannio CB)
Manuele Paolo (Sindaco di Civitacampomarano CB)
Lombardi Francesco (Sindaco di San Pietro Avellano IS)
Battista Antonio (Sindaco di Campobasso – Membro di diritto)
Brasiello Luigi (Sindaco di Isernia – Membro di diritto)

Il presidente dell’assise, apre la discussione sulla possibilità che vengano presentate altre liste, composte da
dieci elementi più i sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia, membri di diritto.
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La parola viene presa dal sindaco di Duronia, Domenico De Lisa, il quale esprima stima e apprezzamento per
i componenti della lista, ma non può esimersi dal manifestare grande scoraggiamento per il periodo storico
che i piccoli Comuni stanno vivendo, la politica centrale, con la sua rigidità normativa e finanziaria, pone le
amministrazioni locali in gravi difficoltà gestionali. L’obbligo di associare le funzioni comunali, perentorio
entro il 31 dicembre, pone in essere un aggravio di costi per gli EE.LL. oltre a una criticità oggettiva.
Difficile risulta il confronto con i riferimenti politici regionali e statali. Il sindaco di Duronia, con un coro di
voce dell’assemblea,, chiedono al supervisore Anci, Danilo Moriero, di farsi portavoce presso gli organi
centrali delle problematiche di chi, quotidianamente, si trova in trincea nell’amministrazione locale.
Dal canto suo, il delegato Anci nazionale, rassicura i presenti, sulla posizione che Anci ha assunto nei
confronti dei piccoli Comuni, oggetto di attenzione particolare e continua del Direttivo Nazionale e
dell’Ufficio di presidenza.
Il sindaco di Casalciprano partecipa ai presenti la necessità, che riunioni di questo genere vengano
effettuate con regolarità, poiché il confronto e la discussione aiutano la condivisione delle problematiche e
la possibile risoluzione collettiva.
In accordo con quanto affermato, il presidente dell’assemblea auspica con gli amministratori regionali un
approccio di ampio raggio, favorendo la costituzione di tavoli interistituzionali territoriali, per prendere
coscienza delle problematiche degli specifici territori. I presenti incarica il segretario Anci Molise di
verificare lo stato di avanzamento sulla questione territoriale di area vasta del Molise.
Gli amministratori presenti esprimono grande stima e rispetto per i componenti della lista n. 1, espressione
di fiducia del direttivo Anci Molise, ma in comune accordo si decide di apportare qualche variazione senza
la necessità di presentare liste concorrenti. Dopo una breve discussione, l’accordo si chiude con la
presentazione dell’unica lista di delegati alla XVII Assemblea Nazionale-Milano 2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sciulli Pompilio (Sindaco di Pescopennataro IS)
Martino Stefano (Sindaco di Sant’Elia a Pianisi CB)
Mazzocco Michele (Assessore di Jelsi CB)
Falasca Nadia (Assessore di Carovilli IS)
Di Iorio Letizia (Sindaco di Pizzone IS)
Di Biase Luciano (Sindaco di Mirabello CB)
Di Florio Isabella (Sindaco di San Biase CB)
D’Angelo Gigino (Sindaco di Montefalcone del Sannio CB)
Manuele Paolo (Sindaco di Civitacampomarano CB)
Valente Luigi (Sindaco di Vinchiaturo CB))
Battista Antonio (Sindaco di Campobasso – Membro di diritto)
Brasiello Luigi (Sindaco di Isernia – Membro di diritto).

La lista viene presentata dai seguenti componenti:
1. Giampaolo Marco (Assessore di Ripalimosani CB)
2. Zara Corrado (Sindaco di San Felice del Molise CB)
3. Bottaro Maria Antonietta (Sindaco di Poggio Sannita IS)
4. De Marinis Fabiola (Sindaco di Lucito CB)
5. De Lisio Francesco (Sindaco di Castelbottaccio CB).
6.
Di comune accordo si decide di procedere alla elezione per acclamazione e non per votazione segreta.
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All’unanimità, tutti i candidati dell’unica lista presentata vengono eletti come delegati all’Assemblea
Nazionale di Milano 2014.
La seduta viene sospesa per dieci minuti per permettere la consultazione sul nominativo del componente
Consigliere nazionale.
Alla ripresa dei lavori i candidati a tale incarico sono due: Eliseo Castelli, Sindaco di Casalciprano CB, e Luigi
Valente, sindaco di Vinchiaturo CB. Prima dell’inizio delle operazioni di voto, il sindaco Luigi Valente ritira la
sua candidatura, esprimendo grande rispetto per il collega componente del direttivo Anci Molise,
attivamente impegnato all’interno dell’associazione.
All’unanimità viene votato e nominato consigliere nazionale in quota Anci regionale:
1. Eliseo Castelli (Sindaco di Casalciprano CB).
Ottemperati i punti all’ordine del giorno, e preso atto della validità delle operazioni dell’assemblea
regionale da parte del supervisore Danilo Moriero, il presidente Micaela Fanelli chiude il congresso alle ore
18:15.

Il Segretario Anci Molise
prof.ssa Michelina Spina
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Il Presidente Anci Molise
avv. Pompilio Sciulli
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