
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  78 DEL 22.11.2012 OGGETTO: Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 67 
del 10.10.2012 avente ad oggetto: Variazione di 
bilancio esercizio 2012 - canone leasing 
autoveicoli in dotazione alla P.M..

L’Anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 
18,20, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che � stata comunicata ai signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosu� P 9 Coscione Giuseppe P
2 Ciccarelli Rocco P 10 Cimmino Michele P
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro P
7 Chianese Aniello A 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 16
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 01

Presiede l'ing. Giosu� DI MARINO.
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione 
(art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, 
dr. Franco Natale.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

La Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi,  espletata la necessaria istruttoria e verificati e 
riscontrati gli atti  e le notizie riportate, sottopone all’attenzione del CONSIGLIO COMUNALE, la 
seguente proposta di deliberazione.

OGGETTO : RATIFICA CONSILIARE DELIBERA DI G. C. N. 67  DEL 10.10.2012 
RETTIFICATA CON DELIBERA DI G.C. N. 73 DEL 31.10.2012

Visto  il vigente Regolamento di  contabilit�,  approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 51/2003, e s.m.i.,  ai sensi dell’art. 152 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la  deliberazione  di C.C. n. 50 del 24.07.2012 , esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale  � stato  approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012;

Vista la  deliberazione di G.C. n. 61 del 22.09.2012, esecutiva, con la quale  veniva 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2012.

Visto il D.Lgs. 18.08.00 n. 267 e successive modifiche  ed integrazioni.

RICHIAMATA

La deliberazione adottata d’urgenza dalla Giunta Comunale n. 67  del 10.10.2012 
concernente, “Variazione di Bilancio esercizio finanziario anno 2012 – canone  
Leasing Autoveicoli in dotazione Polizia Locale - comma 4 D. Lgs n. 267/2000”, 
rettificata con Delibera di G. C. n. 73 del 31.10.2012, esecutiva ai sensi di legge  e di 



seguito entrambe allegate,  con la quale sono state apportate  variazioni al bilancio di 
previsione dell’esercizio  in  corso, ai  sensi del combinato disposto degli artt. 42,  
comma 4,  e 175,  commi  4 e 5,  del D. Lgs. n. 267/2000

RILEVATA

La regolarit� della procedura  seguita ed il rispetto  del termine perentorio per la 
prescritta ratifica, ai sensi dell’art. 42,  comma quarto,  del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, 
n. 267;

RITENUTO

Necessario,  pertanto,    provvedere alla ratifica  consiliare  del provvedimento 
esecutivo adottato;

RICHIAMATO

L’art. 175  del citato D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO

Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilit�;

ACQUISITO

Il  parere favorevole della Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, con  nota prot. N. 11395 del 07.11.2012

PROPONE  DI  DELIBERARE 

Per  i  motivi  in premessa  indicati  e che qui di seguito si intendono 
integralmente riportati:

RATIFICARE

ai  sensi del combinato disposto  degli artt.  42,  comma 4, e 175, comma 4, del D. 
Lgs. N. 267/2000, la Delibera di G.C. n. 67  del 10.10.2012 concernente, 
“Variazione di Bilancio esercizio finanziario anno 2012 – canone  Leasing 



Autoveicoli in dotazione Polizia Locale –“ rettificata con Delibera di G. C. n. 73 
del 31.10.2012, esecutiva ai sensi di legge  e di seguito allegata,

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Letta la proposta  di delibera che precede, 

RICONOSCIUTI

Con  riferimento all’atto adottato dall’organo esecutivo,  i  requisiti  d’urgenza in  
relazione alla realizzazione  degli interventi  programmati  ed alla necessit� di far 
fronte alle nuove esigenze della citata  normativa;

Visto il parere  del  Collegio dei Revisori , reso con verbale  prot.  11395 del   
07.11.2012 allegato alla deliberazione oggetto di ratifica, trasmesso allo stesso dagli 
uffici finanziari cos� come si evince da nota allegata;

Resoconto dei lavori consiliari: Alle ore 18,53 il Presidente del Consiglio Comunale 
invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale. Risultano presenti n. 
15 consiglieri pi� il Sindaco, essendosi allontanato nelle more il consigliere Aniello 
Chianese ed essendo entrati i consiglieri Francesco Maisto e Gennaro Galdiero. 
Interviene il consigliere Francesco Guarino, che chiede al Segretario Generale un 
chiarimento. Il Segretario Generale risponde dando lettura dell'art. 31 del 
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Entra in aula alle ore 
19,00 il consigliere Aniello Chianese (presenti n. 16 consiglieri pi� il Sindaco). 
Intervengono il consigliere Francesco Guarino ed il Sindaco. Il Presidente del 
Consiglio Comunale invita il consigliere Guarino alla calma. Riprende il Sindaco. 
Continuano le interruzioni del consigliere Guarino, che viene ripetutamente 
ammonito dal presidente del Consiglio Comunale. Conclude il proprio intervento il 
Sindaco.
Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione di stenotipia.

Presenti  e  votanti n. 17

Con voti  
Favorevoli 12
Contrari 5 (Guarino - Ciccarelli - Sarracino - Tirozzi - Coscione)

LA  APPROVA 

Integralmente senza alcuna riserva.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al Punto 3) all’ordine del giorno. 

Chiede la parola il Sindaco.  

IL SINDACO  

Volevo formalizzare una  richiesta  che ho anticipato prima per le vie brevi ai 

colleghi della minoranza: chiedo se sia possibile anticipare il Punto 7)  ed il Punto 

10) all’ordine del giorno, in modo da dare velocit� al discorso.  

Mi � stato rappresentato gi� prima che non c’erano problemi a questo tipo di 

anticipazione.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

C’� una proposta di inversione del Punto 7) e  del Punto 10)  al Punto 3). 

Potranno prendere la parola un favorevole e un contrario. 

Prego, Consigliere Guarino.

CONSIGLIERE GUARINO  

Ne ha parlato con me il Sindaco, ma non mi sono espresso favorevolmente. Ho detto 

piuttosto che mi sarei consultato e le dico che noi gradiremmo che fosse rispettata la 

priorit� che disciplina il regolamento rispetto ai Punti all’ordine del giorno, anche 

perch� riteniamo che vi sar� il tempo per discutere di tutto;  non vorremmo, anzi, che 

l’inversione potesse essere uno strumento per far s� che potesse pi� tardi mancare il 

numero legale. Siccome tante volte ci siamo presi degli impegni che poi non sono 

stati mantenuti, le diciamo da subito che non siamo d’accordo con l’inversione dei 

Punti all’ordine del giorno e chiediamo che non venga messa nemmeno in votazione, 

nel rispetto dell’ordine del giorno stesso. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 



C’� qualcuno che intende intervenire a favore? Ho annunciato che avrei dato la parola 

a un favorevole e a un contrario; il  Sindaco ha avanzato la proposta.

Pongo in votazione la proposta del Sindaco di inversione dell’ordine del giorno dei 

Punti 7) e 10) a seguire il Punto 2).  

I favorevoli alzino la mano. Chiedo se vi siano contrari. Chiedo se vi siano astenuti.  

La proposta del Sindaco � approvata.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Chiedo scusa,…

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, Consigliere Sarracino; chiede una sospensione di cinque minuti? Formuli la 

proposta.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Chiedo una sospensione di cinque minuti.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Pongo in votazione la proposta di sospensione di cinque minuti del Consigliere 

Sarracino. I favorevoli alzino la mano. All’unanimit�.  

***

[secondo file audio]

APPELLO NOMINALE  

APPELLO NOMINALE 

DI MARINO  GIOSU�, presente; 

CICCARELLI ROCCO, presente; 

SANTOPAOLO GIUSEPPE, presente; 



D’ALTERIO BRUNO, presente; 

SARRACINO LUIGI, presente; 

CACCIAPUOTI ANTONIO, presente; 

CHIANESE ANIELLO, assente; 

GRANATA ANIELLO, presente; 

COSCIONE GIUSEPPE, presente; 

CIMMINO MICHELE, presente; 

TIROZZI TOBIA, presente; 

NAPOLANO CASTRESE, presente; 

MAISTO FRANCESCO, presente; 

GALDIERO GENNARO, presente; 

GUARINO FRANCESCO, presente; 

MASTRANTUONO FRANCESCO, presente. 

Il Sindaco Francesco GAUDIERI,  presente. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Riprendiamo i lavori del Consiglio comunale. 

CONSIGLIERE GUARINO  

Prima di riprendere,…

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, Consigliere Guarino.

CONSIGLIERE GUARINO  

Vorrei invenire con una mozione in merito all’ultima vostra votazione. A mio mudo 

di vedere, chiedo su questo il parere del segretario e che quindi intervenga, la vostra 

proposta si configura come una modifica di regolamento.  



La richiesta di inversione dei Punti all’ordine del giorno si configura come una 

modifica di regolamento. 

A tal proposito, se fosse una modifica di regolamento, occorrerebbero i due terzi per 

modificare. Di conseguenza, avete votato ora,  dovrete rivotare la prossima volta e si 

applicher�. Non potete spostare con una votazione a maggioranza semplice quanto 

disciplinato dal regolamento, che per modificarlo prevede lo statuto una votazione a 

due terzi o due volte la maggioranza. Gli abusi di potere devono finire!  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie, Consigliere Guarino. Il Segretario pu� rispondere.  

SEGRETARIO  

Consigliere Guarino, il regolamento, all’art. 31, ultimo comma, prevede: 

“L’inversione dei punti all’ordine del giorno su proposta del Sindaco o su richiesta 

di un Consigliere � disposta con voto favorevole della maggioranza dei presenti”.  

CONSIGLIERE GUARINO  

� previsto che le mozioni e le interrogazioni vengano prima degli altri punti, Lei lo 

sa. 

SEGRETARIO  

Se mi lascia parlare,…

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Segretario non ha completato. 

SEGRETARIO  

Ho espresso il mio parere. 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Segretario ha espresso il suo parere  

CONSIGLIERE GUARINO 

Il Segretario non ha espresso il suo parere, non ha completato, non ci fa fatto capire 

cosa intende dire.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al Punto 7) all’ordine del giorno: ratifica delibera di Giunta comunale n. 

67 del 10.10.2012, avente ad oggetto: variazione di bilancio, esercizio 2012, canone 

leasing autoveicoli in dotazione alla PM. Espone il Sindaco. 

IL SINDACO  

� un’ordinaria delibera di variazione che riguarda il pagamento dei canoni delle auto

della Polizia. La mettiamo al voto, pertanto, come variazione di bilancio. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Sindaco. Chiedo se vi siano interventi.  

Alzi la mano, non l’avevo vista, Consigliere Guarino.; le chiedo scusa.  

Chiede di intervenire? � il Punto 7), divenuto Punto 3).  

CONSIGLIERE GUARINO  

Dalla relazione del Sindaco non si � capito niente, pu� dirci Lei di cosa si sta 

parlando? � una ratifica? 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

S�.  



CONSIGLIERE GUARINO  

Il Sindaco parlava di una variazione. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, � ratifica.

CONSIGLIERE GUARINO  

Il suo intervento non si � capito, � stato molto breve. � quindi una ratifica gi� 

approvata in Giunta; oggi si porta per ratificarla in Consiglio comunale.

Dimostra, qualora ve ne fosse la necessit�, che non sapete neanche contare i soldi di 

cui abbiamo bisogno per l’ordinaria amministrazione. Questa ratifica arriva oggi in

Consiglio giustificata con l’urgenza. L’urgenza � disciplinata solo da un dato:  

l’assessore al Bilancio, il Sindaco, il Capo Settore Ragioneria e il Comandante della 

Polizia Locale non sanno quanto occorre in un anno per portare avanti i leasing delle 

auto della Polizia Locale. Diciamolo. Nella relazione il Sindaco non ha detto niente. 

� questo il punto che stiamo votando ed � urgente in quanto, poich� non sanno 

contare, devono andare di fretta, altrimenti le macchine non possono camminare. Non 

solo non abbiamo i vigili. Siccome non sanno contare, non sanno fare i numeri, non 

abbiamo neanche i soldi per pagare il leasing; diventa urgente, va in Giunta e deve 

venire poi la ratifica in Consiglio comunale. Siccome Lei non svolge alcuna 

relazione, dico io quello che �. Lei non ha il coraggio di dire ai cittadini ci� che 

stiamo votando. Non sapete contare. Ogni qualvolta giunge un provvedimento di 

bilancio c’� un problema serio: saltano i numeri, gli zeri, i canoni di leasing vengono 

dimenticati. Neanche sull’ordinaria amministrazione, neanche sulle cose essenziali, 

leasing delle auto per la Polizia Locale, siete stati capaci di prevedere! Questo 

dobbiamo votare oggi, con urgenza, perch� domani mattina altrimenti non avrebbero 

la macchina per uscire, per fare i controlli e l’ordinaria amministrazione, per garantire 

la sicurezza, la legalit�, di cui spesso parliamo.  



Non garantite gli strumenti essenziali, elementari, alla Polizia Locale. E poi  venite a 

parlare di garanzia di legalit�, di controllo del territorio? Questo � il punto all’ordine 

del giorno, diciamocelo e magari confrontiamoci. Non una relazione striminzita, con 

un oggetto letto velocemente, richiedendo una votazione; diciamo di che stiamo 

parlando!

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiedo se vi siano altri interventi.  

Intervento fuori microfono  del Consigliere Guarino 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Guarino, per cortesia!  

La parola al Sindaco per la replica. 

IL SINDACO  

Vorrei per la verit� invitare tutti alla calma, non � il caso che vi sia questo tipo di 

agitazione. Francesco, mi dispiace.  

Non � una violenza.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Guarino, Lei non ha la parola! Quando Lei ha parlato, nessuno l’ha 

disturbata!

IL SINDACO  

Faccio appello al Capogruppo del PDL.

Mi rendo conto che vi � stata anche una lettura frettolosa da parte di Francesco 

Guarino, che ha equivocato anche sul concetto di leasing. Lui � un professionista, sa 

bene che non � un leasing, ma un ordinario canone di locazione, tanto � vero che 



abbiamo dovuto procedere ad una rettifica. Pu� succedere, perch� solo chi non opera 

non sbaglia.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Guarino , Lei ha svolto il suo intervento senza interruzioni.  

IL SINDACO  

Cerchiamo di stemperare i toni.  

Intervento fuori microfono del Consigliere Guarino 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Guarino, in questo momento � Lei che � arrogante. 

IL SINDACO  

Cerchiamo di stemperare i toni e torniamo all’ordinaria amministrazione. Infatti, 

siamo di fronte a quella che nient’altro � che un’ordinaria  delibera di ratifica di una 

variazione di bilancio. Se ne fanno tante, si fa anche questa. Il Testo Unico  267/2000 

lo ha consentito. Siamo di fronte ad un’ordinaria ratifica di una variazione di bilancio, 

n� pi� n� meno. Non � che le auto della Polizia non possano uscire se non si paga il 

canone; ma continuano ad uscire regolarmente. Questo afferisce alla contabilit� 

dell’amministrazione, non alla legalit� dell’azione amministrativa: sono due piani che 

non possono essere assolutamente confusi. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Sindaco. Chiedo se vi siano altri interventi. 

Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il Punto 3) all’ordine del giorno: 

Ratifica ai sensi del combinato disposto degli art. 32 co. 4 e 175, co. 4 del decreto 

legislativo 267 /2000 della delibera di Giunta comunale n. 67 del 10.10.2012 



concernente variazione di bilancio, esercizio finanziario anno 2012, canone leasing 

autoveicoli in dotazione alla Polizia Locale, rettificato non delibera di Giunta 

comunale n. 73 del 31.10.2012, esecutiva. 

I favorevoli alzino la mano. Chiedo se vi siano contrari o astenuti. 

La proposta � approvata.



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. FRANCO NATALE

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 28.11.2012 per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 124 del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 32 
legge 18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 28 novembre 2012   IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 09.12.2012;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 10 dicembre 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Settore Ragioneria - Comando 
P.M.

Villaricca, 28 novembre 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione � stata 
ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Villaricca, 28 novembre 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


