
 

Sindaco, VSe20, conflitti di interesse e… grazie sponsor! 
Ci sono associazioni rispettose, corrette, collaborative, educate che ricevono il riconoscimento 

dell'amministrazione comunale, mentre ve ne sono altre che non hanno alcuno di questi requisiti, secondo 

l'amministrazione di Maria Ori Belometti e quindi non ricevono nulla.  

Poi c'è la legge dello Stato che non fa differenza tra bambini belli e bambini brutti. Tutti uguali con le 

medesime opportunità, poi a ognuno saperle sfruttare. 

La legge prescrive che le delibere di giunta o di altro organo deliberante, in presenza di conflitti di interesse, 

tra il deliberato e i soggetti deliberanti, devono essere assunte senza la presenza di tali persone.  

La delibera di giunta n. 58/2014, che concede a VILLONGOSPORTe20 il patrocinio oneroso per 

l’organizzazione della Festa dello Sport, dovrebbe ritenersi quindi illegittima, poiché viziata nella formazione 

della volontà interna, all’organo deliberante, per la presenza degli assessori Giorgio Brescianini ed Eugenio 

Citaristi, che, essendo soci dell’associazione VILLONGOSPORTe20 come da atto costitutivo, in base all’art. 

78 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e da sentenza del TAR Lombardia n. 1137/2013, dovevano 

astenersi dal presenziare, sia durante la discussione sia alla votazione del provvedimento, perché esistente 

correlazione immediata e diretta fra il deliberato e loro specifici interessi.  

Caro sindaco, perché non ha invalidato la delibera? Crede che la norma in questo caso non sia 

applicabile? Le avevamo fatto notare questa situazione con la nostra E-mail 79/2014 del 20-05-2014. 

Cosa dice il segretario comunale che dovrebbe valutare la conformità di quanto sottoscrive rispetto 

alla normativa della Repubblica Italiana? 

Sulla scorta della delibera di giunta n. 58/2014 e rendicontazione costi/ricavi di VILLONGOSPORTe20, viene 

emessa la determinazione n. 479/2014 con la quale si concedono contributi comunali, soldi dei Cittadini, per 

un importo di 6.000,00 Euro, a parziale ripiano dei costi sostenuti. 

Nella delibera di giunta di cui sopra, al punto 7 si enuncia: “di prevedere la presentazione, da parte dei 

beneficiari, del rendiconto economico dell’attività svolta, allegando copia delle fatture o ricevute fiscali 

attestanti la spesa, dal quale risultino tutte le spese sostenute e tutte le entrate riscosse. Il beneficiario dovrà, 

altresì, espressamente dichiarare l’esistenza di altri eventuali contributi, sponsor o simili a chiunque richiesti;” 

Visto il libretto della manifestazione, i ringraziamenti pubblici e il cartellone esposto all’esterno del Palazzetto 

Comunale dopo la festa in questione, cartellone ora rimosso, risultano esserci parecchi sponsor. 

Nella rendicontazione, tranne che per due, neppure presenti nel libretto e cartellone, non v’è presenza di altri 

contributi. 

Sindaco, gli organi preposti hanno verificato che la rendicontazione fosse la fedele fotografia di 

quanto incassato? Dove sono andati a finire i contributi degli altri sponsor? Perché non sono 

menzionati nella rendicontazione? Perché l'Associazione VILLLONGOSPORTe20, dovrebbe ringraziare 

delle aziende che non le hanno dato alcun contributo? E perché proprio quelle e non altre? Non crede 

che il forte legame tra uomini della sua amministrazione, assessore Giorgio Brescianini, assessore 

Eugenio Citaristi, delegato allo sport Pierluigi Marini, tutti soci, Marini è anche vicepresidente, e 

l’associazione stessa, avrebbe imposto, quantomeno moralmente maggiori controlli, per fugare 

qualsiasi dubbio? Oppure la presenza stessa degli amministratori è stata considerata una garanzia? 

Se vi fossero somme non dichiarate, vorrebbe dire che il comune doveva sborsare minori contributi, 

financo azzerandoli, questo non lo riterrebbe un grave danno per il comune e per i Cittadini?  

 

             “Non chi comincia ma quel che persevera” 


