
 

 

 

Stranezze in Basilicata
       

 
 

POTENZA - C’era il consigliere regionale che faceva rientrare nelle 
spese di rappresentanza i pellegrinaggi. E c’era anche qu
voleva far pagare alla collettività i soldi spesi per il lettino e la sdraio 
dello stabilimento balneare dove aveva villeggiato (senza per fortuna 
ottenerlo). Se si fruga tra le storie legate ai costi della politica in 
Basilicata trovi anche quest
Storie di soldi e di scontrini che non sono più
proprio dopo la presentazione del rimborso dello stabilimento balneare, 
i vertici del Consiglio regionale hanno reso le «maglie»
approvando regolamenti sempre più precisi(l’ultimo
per essere chiari in Basilicata i consiglieri non potrebbero mai farsi 
rimborsare un’auto o un complemento d’arredo, ma cene o pranzi sì. Le 
chiamano «spese di rappresentanza» e
arredo ma anche le spese di ristoro in occasioni di convegni e 
manifestazioni. Loro, i consiglieri regionali, si difendono. «Rientrano 
nell’attività politica» dicono. Ma, dietro l’anonimato, qualche bene 
informato racconta 
cenare a casa, cenava al ristorante e poi chiedeva il rimborso o di chi, 
andava raccogliendo gli scontrini per sommarli. Tutte cose legali, per la 
verità, ma discutibili rispetto 
in passato» ripetono i consiglieri regionali lucani, ma è altrettanto vero 
che i «nervi scoperti»
e quello dei rimborsi benzina. «In passato c’era chi non aveva il 
contratto e quindi no
anonima. Oggi è così? In Consiglio dicono di no. Per avere i soldi dei 
rimborsi (€ 32.104
F24 e quindi pagare i contributi, ma guardando le cifre le novità no
mancano. C’è, infatti, chi ha pagato per un solo collaboratore 
chi ne ha versati oltre 
i collaboratori sono un tema, l’altro è quello dei rimborsi benzina che 
toccano ai consiglieri che viaggiano. 
D’inverno come d’estate. Quando si lavora e quando non lo si fa.
Tra qualche giorno pubblicheremo tutti i dati
Basilicata, come pure 
ADDIZIONALI COMUNALI da parte del Si
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Costi della politica

Stranezze in Basilicata vacanze nelle spese

C’era il consigliere regionale che faceva rientrare nelle 
spese di rappresentanza i pellegrinaggi. E c’era anche qu
voleva far pagare alla collettività i soldi spesi per il lettino e la sdraio 
dello stabilimento balneare dove aveva villeggiato (senza per fortuna 
ottenerlo). Se si fruga tra le storie legate ai costi della politica in 
Basilicata trovi anche questo. Storie dei tempi passati sottolineano oggi. 
Storie di soldi e di scontrini che non sono più
proprio dopo la presentazione del rimborso dello stabilimento balneare, 
i vertici del Consiglio regionale hanno reso le «maglie»
approvando regolamenti sempre più precisi(l’ultimo
per essere chiari in Basilicata i consiglieri non potrebbero mai farsi 
rimborsare un’auto o un complemento d’arredo, ma cene o pranzi sì. Le 
chiamano «spese di rappresentanza» ed in esse rientrano le spese per 
arredo ma anche le spese di ristoro in occasioni di convegni e 
manifestazioni. Loro, i consiglieri regionali, si difendono. «Rientrano 
nell’attività politica» dicono. Ma, dietro l’anonimato, qualche bene 
informato racconta anche di chi in passato
cenare a casa, cenava al ristorante e poi chiedeva il rimborso o di chi, 
andava raccogliendo gli scontrini per sommarli. Tutte cose legali, per la 
verità, ma discutibili rispetto ai sacrifici della gente
in passato» ripetono i consiglieri regionali lucani, ma è altrettanto vero 

scoperti» ci sono. Tra questi quelli dei collaboratori esterni 
e quello dei rimborsi benzina. «In passato c’era chi non aveva il 
contratto e quindi non aveva i contributi» racconta la stessa fonte 
anonima. Oggi è così? In Consiglio dicono di no. Per avere i soldi dei 

.104 l’anno) i consiglieri devono presentare un modello 
F24 e quindi pagare i contributi, ma guardando le cifre le novità no
mancano. C’è, infatti, chi ha pagato per un solo collaboratore 
chi ne ha versati oltre € 30.200 e chi non ha nessun collaboratore. E se 
i collaboratori sono un tema, l’altro è quello dei rimborsi benzina che 
toccano ai consiglieri che viaggiano. Rimborsi per 18 giorni al mese. 
D’inverno come d’estate. Quando si lavora e quando non lo si fa.
Tra qualche giorno pubblicheremo tutti i dati
Basilicata, come pure i dati dell’aumento dell’IMU e delle 
ADDIZIONALI COMUNALI da parte del Si
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Costi della politica 

vacanze nelle spese 

C’era il consigliere regionale che faceva rientrare nelle 
spese di rappresentanza i pellegrinaggi. E c’era anche quello che 
voleva far pagare alla collettività i soldi spesi per il lettino e la sdraio 
dello stabilimento balneare dove aveva villeggiato (senza per fortuna 
ottenerlo). Se si fruga tra le storie legate ai costi della politica in 

o. Storie dei tempi passati sottolineano oggi. 
Storie di soldi e di scontrini che non sono più possibili. Anche perché
proprio dopo la presentazione del rimborso dello stabilimento balneare, 
i vertici del Consiglio regionale hanno reso le «maglie» strette, 
approvando regolamenti sempre più precisi(l’ultimo ad aprile). Tanto 
per essere chiari in Basilicata i consiglieri non potrebbero mai farsi 
rimborsare un’auto o un complemento d’arredo, ma cene o pranzi sì. Le 

d in esse rientrano le spese per 
arredo ma anche le spese di ristoro in occasioni di convegni e 
manifestazioni. Loro, i consiglieri regionali, si difendono. «Rientrano 
nell’attività politica» dicono. Ma, dietro l’anonimato, qualche bene 

anche di chi in passato, per risparmiare, invece di 
cenare a casa, cenava al ristorante e poi chiedeva il rimborso o di chi, 
andava raccogliendo gli scontrini per sommarli. Tutte cose legali, per la 

ai sacrifici della gente . «Oggi non è come 
in passato» ripetono i consiglieri regionali lucani, ma è altrettanto vero 

Tra questi quelli dei collaboratori esterni 
e quello dei rimborsi benzina. «In passato c’era chi non aveva il 

n aveva i contributi» racconta la stessa fonte 
anonima. Oggi è così? In Consiglio dicono di no. Per avere i soldi dei 

l’anno) i consiglieri devono presentare un modello 
F24 e quindi pagare i contributi, ma guardando le cifre le novità no
mancano. C’è, infatti, chi ha pagato per un solo collaboratore € 2.250

e chi non ha nessun collaboratore. E se 
i collaboratori sono un tema, l’altro è quello dei rimborsi benzina che 

Rimborsi per 18 giorni al mese. 
D’inverno come d’estate. Quando si lavora e quando non lo si fa.  
Tra qualche giorno pubblicheremo tutti i dati  sulla Regione 

i dati dell’aumento dell’IMU e delle 
ADDIZIONALI COMUNALI da parte del Si ndaco di Montescaglioso.
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C’era il consigliere regionale che faceva rientrare nelle 
ello che 

voleva far pagare alla collettività i soldi spesi per il lettino e la sdraio 
dello stabilimento balneare dove aveva villeggiato (senza per fortuna 
ottenerlo). Se si fruga tra le storie legate ai costi della politica in 

o. Storie dei tempi passati sottolineano oggi. 
possibili. Anche perché

proprio dopo la presentazione del rimborso dello stabilimento balneare, 
strette, 
Tanto 

per essere chiari in Basilicata i consiglieri non potrebbero mai farsi 
rimborsare un’auto o un complemento d’arredo, ma cene o pranzi sì. Le 

d in esse rientrano le spese per 
arredo ma anche le spese di ristoro in occasioni di convegni e 
manifestazioni. Loro, i consiglieri regionali, si difendono. «Rientrano 
nell’attività politica» dicono. Ma, dietro l’anonimato, qualche bene 

invece di 
cenare a casa, cenava al ristorante e poi chiedeva il rimborso o di chi, 
andava raccogliendo gli scontrini per sommarli. Tutte cose legali, per la 

«Oggi non è come 
in passato» ripetono i consiglieri regionali lucani, ma è altrettanto vero 

Tra questi quelli dei collaboratori esterni 
e quello dei rimborsi benzina. «In passato c’era chi non aveva il 

n aveva i contributi» racconta la stessa fonte 
anonima. Oggi è così? In Consiglio dicono di no. Per avere i soldi dei 

l’anno) i consiglieri devono presentare un modello 
F24 e quindi pagare i contributi, ma guardando le cifre le novità non 

.250
e chi non ha nessun collaboratore. E se 

i collaboratori sono un tema, l’altro è quello dei rimborsi benzina che 
Rimborsi per 18 giorni al mese. 

sulla Regione 
i dati dell’aumento dell’IMU e delle 

ndaco di Montescaglioso.  


