
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 63 del 19-12-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE ANNI
2018/2022

L'anno duemiladiciassette addi' diciannove del mese di Dicembre, alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del
Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria di seconda convocazione.

 CONSIGLIERE P A  CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

 

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24  Presenti n. 17
In carica (compreso il Sindaco) n. 25  Assenti n. 8

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

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, avv. Mario Nunzio Anastasio.

La seduta e' pubblica
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Premesso
 
Che il Servizio di Tesoreria Comunale è gestito dalla Ge.Se.T. Italia s.p.a., in
forza del contratto  Rep. 18/2002;
 
Che tale contratto è venuto a scadere il 31.12.2010;
 
 
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 10.03.2011, esecutiva, si è
proceduto all’approvazione dello schema di convenzione per il Servizio di
Tesoreria Comunale, - approvato dalle competenti Commissioni Consiliari - con
elaborati tecnici di accompagnamento, contenente i criteri e le clausole
fondamentali ed essenziali per lo svolgimento del servizio di Tesoreria, per
l'affidamento della durata di anni cinque, secondo quanto stabilito dall'art. 64 del
vigente Regolamento di contabilità;
 
che con determinazione dell’Ufficio Ragioneria n. 808 del 22 giugno 2011 si è
proceduto alla formale approvazione di detto verbale e, quindi, all’aggiudicazione
definitiva del servizio;
                                  
che all’atto della predisposizione dei documenti per la stipula del contratto è
emerso
Che con determinazione di quest’Ufficio n. 862 del 05 luglio 2011 si è proceduto
all’annullamento, in autotutela, della gara per l’affidamento del servizio di
tesoreria svoltasi il 20 giugno 2011 per un evidente ed insanabile contrasto tra lo
schema di convenzione e gli allegati tecnici approvati con delibera del Consiglio
Comunale n.2 del 10 marzo 2011; 
 
 
Che con delibera di C. C. n. 33 del 17.10.2011 si è proceduto alla revoca della
delibera di C. C. n. 2 del 10.03.2011 ed approvato lo Schema di Convenzione del
Servizio di Tesoreria Comunale e Riscossione ed istruiti  gli atti  successivi;
 
Che con determina dirigenziale n. 1424 del 14.12.2011 si è preso atto del verbale
di gara deserta relativa al servizio di Tesoreria Comunale  di che trattasi.
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Che con Determina n. 57 del 31.01.2012, esecutiva, è stata indetta Asta Pubblica,
con il sistema del Pubblico Incanto, per l’affidamento del servizio di tesoreria
Comunale e Riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie, Volontaria e
coattiva secondo esprimento di gara.

 
che con determina n. 388/2012 è stato approvato il verbale di gara deserta
relativa alla gara di che trattasi;

 
 

Che con determina n. 526 del 02.05.2012, esecutiva,  si è proceduto all’indizione della
Procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di tesoreria Comunale e di
Riscossione delle Entrate Patrimoniali  e Tributarie, Volontaria e coattiva, per anni
cinque;

 

Che con determina dirigenziale n. 591 del  24 Maggio 2012 si è preso atto del
verbale di gara deserta relativa all’affidamento con procedura negoziata del
servizio di Tesoreria Comunale  di che trattasi;

 
 

che con delibera di C.C.n.65 del 29.10.2012  esecutiva, si è approvato il  nuovo schema
di Convenzione, per il servizio de quo, contenente  i criteri e le clausole fondamentali
ed essenziali per lo svolgimento di tale servizio per l’affidamento per anni cinque,
secondo quanto stabilito dall’art.64 del vigente Regolamento di contabilità;

 

che con determina n. 361 del 28/03/2013 è stato approvato il verbale di gara
deserta relativa alla gara di che trattasi;

 
 

Che con  determina   N.   972  del   11/06/2014  si  è  proceduto all’Indizione della
Procedura negoziata  per l’affidamento del  Servizio di Tesoreria Comunale per anni
cinque.  CIG  5776334D99.

 

che con determina n. 1092  del 02.07.2014  è stato approvato  il verbale di gara
deserta relativa alla gara di che trattasi;
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che con delibera di Giunta Comunale n. 34  del 03.07.2015 l’amministrazione
comunale dava apposito atto di indirizzo per l’affidamento unico del  Servizio
di Tesoreria Comunale e di riscossione Tributi locali;
 
che con delibera di Giunta Comunale n. 19  del 03.05.2016 è stata revocata la
precedente delibera n. 34/2015;
 
Che in data 29 dicembre 2016  gli uffici preposti hanno trasmesso gli atti alla
competente Commissione Consiliare per  ogni  valutazione;
 
che in data  28  marzo 2017 la  predetta Commissione Consiliare ha licenziato
l’allegato schema di convenzione di Tesoreria Comunale qui allegato;
 
Che lo schema di Convenzione che si propone  al Consiglio Comunale  è stato
oggetto di   approfondimento giuridico sia da parte del Funzionario
competente che da parte della  Commissione Finanze e Tributi;

 

Considerato che  occorre procedere all’approvazione di nuovo schema di convenzione per l’af
fidamento del servizio per la durata di anni 5 così come previsto dal vigente Regolamento di
contabilità;

 

Visto l’articolo 35, comma 8, del decreto legge n. 1/2012 (conv. in legge n. 27/2012) e successive
modificazioni che  dispone fino al 31 dicembre 2017 il ritorno al sistema di tesoreria unica di cui alla
legge n. 720/1984;

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale con cui si approva il P.E.G. anno 2017, atto n. 73 del
29.09.2017;

 

Visto lo schema di Convenzione definitivamente  licenziato dalla Commissione, dopo i predetti
approfondimenti,   in data  16.11.2017

 

Tenuto conto che a seguito delle osservazioni  del Segretario Generale  in data 01.12.2017, la
Convenzione di Tesoreria Comunale è  stata nuovamente oggetto di studio da parte della
Commissione Finanze;

 

Considerato che lo schema in allegato è stato  licenziato dalla Commissione Finanze in data
14.12.2017 a mezzo pec inviata alla responsabile Servizi Finanziari;
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Richiamato l’art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita:

 

Art. 210.  Affidamento del servizio di tesoreria

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite
nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i princìpi della
concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta,
al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su
apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis
dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. ;

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:

a)     approvare lo schema di convenzione che regola la gestione del servizio;

 

Visto l’allegato schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere
giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio, che si allega al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 165/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

  

DELIBERA

 

1)    di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia,
all’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per anni 5 ai sensi dell’art. 70 del
vigente regolamento di contabilità;

2)    di approvare, ai sensi dell’art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 70 del vigente Regolamento
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comunale di contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria
comunale che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3)    di dare atto che la gara verrà espletata mediante procedura aperta, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 70 del vigente Regolamento comunale di contabilità.

4)   di demandare al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari per
dare esecuzione al presente provvedimento.

 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione

 

DELIBERA

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

 

Il Presidente, pone in trattazione il punto 4) all’O.d.g. :

Approvazione nuovo schema di convenzione per il servizio di Tesoreria Comunale;

 

Relaziona il Consigliere Giuliano Granata quale Presidente della Commissione Bilancio, il quale
presenta un emendamento all’art. 16  dello schema di convenzione;

Intervengono, nell’ordine, i Consiglieri L. Nave e Aniello Granata;

Risponde il Presidente;

Intervengono, nell’ordine, i Consiglieri T.Tirozzi e F. Maisto;

Il Presidente, non essendoci altri interventi, invita i Consiglieri per il secondo turno di
interventi;

Intervengono, nell’ordine, i Consiglieri Aniello Granata, Giovanni Granata e A.Chianese;

Interviene,  il Consigliere Giuliano Granata per rispondere al Consigliere Aniello Granata in
merito ai firmatari dell’emendamento;

 

(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della seduta)

 

Non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara conclusa la discussione e dichiara aperta
la votazione; chiede ai presenti se ci sono dichiarazioni di voto; non ci sono dichiarazioni di
voto;

 

IL PRESIDENTE

Pone in votazione il punto 4) all’O.d.G.: “Approvazione nuovo schema di convenzione per il
servizio di Tesoreria Comunale” così come presentato ed emendato all’art. 16

 

Presenti n. 16 Consiglieri + Sindaco                       

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Con Voti  Favorevoli: unanimi
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DELIBERA

Di approvare  il punto 4) all’O.d.G. avente ad oggetto: “Approvazione nuovo schema di
convenzione per il servizio di Tesoreria Comunale”

 

IL PRESIDENTE

Pone in votazione la immediata esecutività della deliberazione

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI:

           Favorevoli: unanimi

 

 

Dichiara la presente immediatamente esecutiva

 

 

Interviene il Consigliere F.Maisto che chiede la sospensione della seduta per trenta minuti

IL PRESIDENTE

Pone in votazione la richiesta di sospensione della seduta avanzata dal

Consigliere F.Maisto

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI:

     Favorevoli: n. 11

     Contrari:   n.  4 (L.Nave-R.Albano-T.Tirozzi-Giovanni Granata)

      Astenuti:   n.  2 (A.Porcelli-Aniello Granata)

DELIBERA

Alle ore 11,25 di sospendere la seduta Consiliare per trenta minuti

 

 

IL PRESIDENTE

Alle ore 11,58 riprende la seduta ed invita il Segretario Comunale a procedere all’appello
nominale

Presenti n. 15 Consiglieri + Sindaco
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Interviene il Consigliere T.Tirozzi il quale informa il Presidente che le risoluzioni da presentare
alla fine della discussione dei punti all’O.d.g., ne sono due anziché una e comunica che
riguardano 1)l’art. 49 – Diritti del Consiglieri 2) Coop. Il Sogno –area verde pubblica;

 

9/36



 

IL PRESIDENTE 

Procediamo con i lavori del Consiglio. 

Punto 4) all’ordine del giorno: Approvazione nuovo schema di convenzione per il servizio di
tesoreria comunale.

Do la parola al Consigliere Giuliano Granata per la relazione introduttiva. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano 

Ringrazio il Presidente. 

Lo schema di convenzione che oggi portiamo in Consiglio è il frutto del lavoro - a questo
punto ci tengo a specificarlo - di un anno da parte della Commissione Bilancio. Pare che negli
interventi precedenti il tempo sia un elemento discriminatorio dei lavori svolti nelle
Commissioni. Noi  abbiamo impiegato un anno, ci abbiamo messo la faccia ed il nostro tempo
e siamo giunti ad una conclusione all’unanimità, maggioranza ed opposizione. Ritengo che
sia stato un atto di responsabilità da parte di tutti i Consiglieri che fanno parte della
Commissione; non nascondo ai colleghi che, una volta ultimato un lavoro, abbiamo avuto dei
rilievi  dagli uffici, degli accorgimento dal Segretario e con molta umiltà li abbiamo accettati ed
abbiamo ricominciato a lavorare e a correggerli. Crediamo e siamo riusciti a portare oggi in
Consiglio comunale uno schema di convenzione disintossicato, per così dire, da tutti quegli
elementi che in passato hanno determinato degli imbarazzi per questo ente.

Lo scopo dei lavori della Commissione che ci ha ispirato soprattutto negli ultimi due mesi, ci
tengo a specificarlo, è stato quello di voler realizzare uno schema di convenzione per il
servizio di tesoreria quanto più chiaro possibile, onde evitare per il futuro problematiche per 
l’ente, soprattutto per dare un segnale a chi ci osserva dall’esterno di questo Comune  - mi
riferisco agli organi della Corte dei Conti e quanti altri  - che  l’attuale  amministrazione, con la
collaborazione anche delle opposizioni, ha intenzione di elaborare e prevedere tutti quegli atti
che possano portare non solo alla risoluzione  della problematica, quindi alla risoluzione del
debito già in essere, ma anche alla risoluzione di tutti quei fenomeni che hanno determinato il
debito medesimo.

Non entro nella discussione tecnica, perché potrebbe essere piuttosto noioso andare ad
analizzare gli articoli; ovviamente, ci teniamo a specificare che abbiamo totalmente stravolto il
precedente schema di convenzione. Ad un certo punto, cioè, ci siamo resi conto che era
meglio lavorare su un’altra impostazione piuttosto che correggere quello che era stato
adottato più di un decennio fa.
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Volevo solo precisare - Presidente, non so se è il momento esatto - che nell’inviare  agli uffici
lo schema di convenzione avevamo saltato un comma all’art. 16, quindi lo presentiamo sotto
forma di emendamento a firma di tre Consiglieri della Commissione. Devo leggerlo o  lo legge
Lei? Come funziona? 

 

IL PRESIDENTE 

No, sarà mia cura leggerlo nel momento precedente la votazione. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano

Quindi, lo do a Lei. 

 

IL PRESIDENTE 

Se, però, vuole rendere edotti tutti i presenti di questo chiarimento, lo può anche fare. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano

Nessun particolare, era solo la stipula di una apposita garanzia fideiussoria, bancaria o
assicurativa, a favore dell’ente; era un passaggio dovuto, ma che per un errore di battitura
avevamo saltato. Quindi, riteniamo opportuno portarlo oggi per emendare lo schema. 

 

IL PRESIDENTE 

Quindi, è un’integrazione dovuta. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano

Sì. Ho terminato. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Granata Giuliano.

Dichiaro aperta la discussione. Chiedo se vi siano interventi. Prego, Consigliere Nave. 
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CONSIGLIERE NAVE 

Grazie, Presidente. Come preannunciato dal Consigliere Granata, questo è stato un lavoro
svolto dall’intera Commissione, senza distinzione alcuna tra maggioranza ed opposizione, tra
minoranza e chi altro. Il lavoro è stato abbastanza duro, anche perché abbiamo dovuto
stravolgere alla fine;  questo, anche grazie ai suggerimenti del Segretario che, appena
insediatosi, ci ha convocati e ci ha posto alcuni rilievi sul vecchio schema, osservazioni valide
che abbiamo accettato. Abbiamo sottoposto la proposta  nuovamente in Commissione con
l’idea di stravolgere  tutto, per fare in modo che non  insorgano in futuro delle problematiche
che ci hanno portato alla situazione cui prima accennava l’assessore Guarino. Uno dei motivi
per il quale l’ente versa in condizioni avverse è anche dovuta magari a quelle non specifiche
non chiare del vecchio schema di tesoreria.

Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Nave.

Chiedo se vi siano altri interventi.  Prego… avete alzato la mano contestualmente la mano. 
La parola al Consigliere Granata Aniello. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Sarò rapido. Al Consigliere volevo chiedere come mai ci sono  tre firme e non cinque: per la
presenza   o per idee diverse? Mi perdoni. 

 

IL PRESIDENTE 

Onde evitare di accendere un dibattito, quando sarà il turno del Suo intervento potrà chiarirlo. 
Prego, Consigliere Tirozzi. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Finalmente arriva di nuovo in questa assise un provvedimento importante
per l’ente; da molti anni proviamo ad approvare un regolamento, che sia di tesoreria, di
riscossione, di soluzione a questa annosa problematica.  Veramente mi complimento con la
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Commissione, perché i Consiglieri di minoranza che ne fanno parte ci hanno sempre
informato circa il lavoro che svolgevano. Anche il collega Giuliano Granata,  incontrandolo  in
un’altra Commissione,  ci ha sempre raccontato che lavoravano a questo problema. Da 
questa parte politica, quindi, non si può che  fare i complimenti a chi lavora. Soprattutto,
finalmente, giungiamo ad una soluzione che porterà beneficio all’intera comunità.

Quindi, mi riservo la dichiarazione di voto, ma penso che sia abbastanza chiaro che questa
parte politica  voterà  un provvedimento importante per tutto l’ente. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. 

Altri interventi? Prego, Consigliere Francesco Maisto. 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Grazie, Presidente. Volevo esprimere la mia felicità  sul fatto che oggi la Commissione ha
portato un risultato ottimo per  l’ente. Questo è il lavoro buono che una Commissione produce
quando tutti insieme operano in sinergia e sono presenti alle Commissioni. Faccio i
complimenti alla Commissione che, sebbene in tempi lunghi, ma c’era da lavorare parecchio
su questo tema, è riuscita a portare un risultato ottimale per  l’amministrazione.   Voglio
ricordare al collega Tirozzi - che io stimo ed ho grande affetto  ed amicizia nei suoi confronti  -
quando parla di altre Commissioni e dice che ci sono poche righe scritte e  sempre due
assenze,  che, purtroppo, in alcune Commissioni, come anche in altre, ma forse  in poche, ci
sono anche dei fannulloni. Fannulloni sono coloro che non vengono alle Commissioni. Qui sta
passando un principio  diverso  dalla realtà. Chi lavora nelle Commissioni è presente;  chi  ad
una Commissione  non trova l’altra parte o non riscontra il numero per  poter lavorare ci è
comunque andato  e quindi aveva voglia di lavorare. Chi non  va, per  me è un fannullone. E 
non ci sono scuse, non c’è nessun tipo di scusa. Quando sento Tobia, il Consigliere Tirozzi,
dire “due righe”, “tre righe”, “sono sempre due persone presenti”,  purtroppo è così;  capita
questo nella nostra Commissione, perché  delle persone sono poco presenti. Mi dà fastidio
quando si fa influenzare da questi fannulloni e dice cose non vere! Volevo ricordare a Tobia
che i fannulloni che fanno parte della nostra Commissione… 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Presidente, ma l’argomento è pertinente all’ordine del giorno? 
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IL PRESIDENTE 

Consigliere Tirozzi, non interrompiamo! 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Non è pertinente. 

 

IL PRESIDENTE 

Un attimo solo! Stamattina mi sono proposto, durante l’esposizione di interrogazioni o durante
i vostri interventi, di lasciarvi (tra virgolette) “divagare” anche su argomenti non strettamente
pertinenti all’ordine del giorno. Devo esprimermi in generale, purtroppo non posso rispondere
sempre in modo personale. Mi è stato richiesto, proprio dai banchi della minoranza,… Signori
Consiglieri, un attimo solo! Credo di non sbagliare, ma mi è stato richiesto più volte nei
Consigli precedenti di poter ampliare e lasciare più spazio alle discussioni. Quindi, sto
procedendo in questo modo: quando la discussione e l’intervento restano sempre nei canoni
della correttezza, si può anche leggermente divagare. Ovviamente, è sempre riconosciuto
alla mia discrezionalità richiamare chi sta intervenendo ad una maggiore attinenza all’ordine
del giorno. Prego, Consigliere Maisto. 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Quindi, riparto dai fannulloni. Quando il Consigliere Tirozzi - che io stimo ed ho grande affetto
per lui  - si fa influenzare dai cosiddetti fannulloni, commette un errore clamoroso. Voglio
ricordare al Consigliere Tirozzi che i fannulloni che fanno parte di alcune Commissioni nella
loro vita politica, assolutamente politica, non hanno mai prodotto un risultato, né quando
stavano in maggioranza, né quando stavano in opposizione e, soprattutto, quando gli sono
state affidate  deleghe importanti,  hanno creato catastrofi immani;   la capacità di portare
avanti determinate deleghe ha determinato dei cataclismi. 

 

Intervento fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Dai banchi, per favore, silenzio! Continui, Consigliere Maisto. 
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CONSIGLIERE MAISTO 

Volevo anche ricordare… 

 

IL PRESIDENTE 

Potrà intervenire al microfono, per favore, dopo, quando le sarà consentito.

Quando le è consentito, può formulare il Suo intervento compiutamente. Per favore, abbia un
po’ di riguardo per chi interviene.

Prego, Consigliere Maisto. 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Volevo anche ricordare al Consigliere Tirozzi e ai cosiddetti fannulloni che anch’io nella
passata amministrazione sono stato Presidente di una Commissione.  I cosiddetti fannulloni 
sono diventati tali solo in questa amministrazione, perché nell’altra non lo erano, ma erano
sempre presenti; allo stesso modo,  il Consigliere Tirozzi era sempre presente nella mia
Commissione,  Dunque, la Commissione lavorava abbondantemente.  Anche quando
lavoravamo abbondantemente in quella Commissione    i  verbali – che  redigevo io stesso, li
scrivevo man mano che svolgevamo i lavori – erano ridotti. Non è che un verbale possa
comporsi di quarantacinque pagine. A verbale si fa più o meno un sunto di quanto dichiarato
dal Consigliere. Dico bene, Consigliere Tirozzi? Quindi, il verbale è sunto. È normale che Lei
oggi trova nei nostri verbali che si è parlato di questa discussione, si è aperta la problematica,
si risolve, non si risolve, si va avanti, si decide di rinviare. Questo è. Quindi, mi fa molta, ma
molta meraviglia sentire queste parole da Lei;  quando è stato con me procedevamo nella
stessa maniera. I verbali sono sempre di quattro o cinque… ma di tutte le commissioni,
perché altrimenti bisognerebbe comprare per ogni commissione dieci libri, ciascuno dei quali 
costa 100 euro! Quindi, per ogni Commissione  occorrerebbero mille euro al mese. In un’ottica
di risparmio cerchiamo di fare un sunto di  quanto  espresso dalla Commissione. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Maisto. 

Lei è già intervenuto, quindi riprenderà la parola nel secondo giro di interventi.

Stiamo concludendo il primo giro di interventi: chi altri chiede la parola? Nessun altro
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intervento. 

Passiamo al secondo turno di interventi. Prego, Consigliere Aniello Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Non  entro  nel merito di nessuna Commissione. Chi svolge un lavoro porta un risultato e ben
venga. Mi ricollego a quanto detto dal Consigliere Granata circa la rettifica della polizza
assicurativa. Preferirei votare la polizza  bancaria; quella assicurativa sappiamo come
funziona, è più garantista la  bancaria. Questa è una mia personale idea.

Per quanto riguarda le Commissioni - Presidente, mi prendo cinque minuti, perché sa qual è il
problema  - ho scritto al Prefetto… 

 

IL PRESIDENTE 

Lei ha dieci minuti, può prenderseli tutti. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

È giusto per  una rettifica.  Non entro nel merito dei tempi. I  fannulloni sono tali quando vanno
in Commissione e non lavorano. Il Consigliere dimentica che il sottoscritto, parliamo della
terza Commissione, ha rifiutato di presentarsi proprio perché non sono state rispettate le
regole, e le regole sono alla base della democrazia! 

 

IL PRESIDENTE 

Lei sta parlando della Commissione attuale? 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Della terza Commissione. 

 

IL PRESIDENTE 

Perfetto. Prego. 
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CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Il Consigliere si riferiva a via Primavera. Non è che il sottoscritto fa parte di quella
commissione e  perché non è andato… 

I fannulloni sono quelli che ci sono e non lavorano, non quando non sono presenti. È diverso!
Abbiamo ribadito che non ci sono regole; quando ci saranno, probabilmente i fannulloni si
vedranno. Su via Primavera ho scritto un libro. L’assessore Guarino oggi si presenta in sala e
dice di aver chiesto all’ufficio tecnico ancora documenti. Stiamo da dieci anni a presentare
documenti lì?! C’è un faldone “così”. Il sottoscritto ha fatto una battaglia ai propri amici,
compagni di maggioranza e, facendo il proprio mestiere, ha messo a disposizione la sua
professionalità.   Sappiamo le strade, i passaggi,  tutto! Oggi non può venire qui a dire dopo
due anni: “stiamo ancora patendo la relazione …”. È una situazione che ci portiamo da dieci
anni. Saranno altri dieci anni e mi fa piacere così. Ribadisco la questione della presenza;  i
fannulloni sono coloro che ci sono e non lavorano. In terza Commissione ci sono sessantuno
assenze, sessantuno verbali in cui non si è raggiunta la maggioranza,  sessantuno giorni in cui
non si è lavorato ma si sono presi soldi. 

 

IL PRESIDENTE 

Scusi, può meglio specificare… ?

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Sessantuno giorni.

 

IL PRESIDENTE 

Può specificare meglio ciò che ha detto, perché ho fatica a comprenderlo? Lo specifichi
meglio, per favore, al microfono. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

I fannulloni non solo quelli che… 

 

IL PRESIDENTE 
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Scusi un attimo, Consigliere Granata. Consigliere Tirozzi, Lei non può fare il patronato di
qualcuno! 

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Ho chiesto una specificazione, la lascio parlare.

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Presidente, innanzitutto Lei non deve interrompere! Già gliel’ho detto. 

 

IL PRESIDENTE 

Le ho chiesto una specificazione, non la sto interrompendo. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Non  mi può chiedere la specificazione perché è proprio Lei l’oggetto di questa polemica. Le
ho chiesto un anno fa… 

 

IL PRESIDENTE 

Sono io l’oggetto di questa polemica!? Mi faccia capire. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Oggi non mi può chiedere di spiegare questo. 

 

IL PRESIDENTE 

Mi faccia capire. 

 

18/36



CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Ha gli atti del Prefetto, si  legga le carte e poi vada avanti. Non rispondo a queste domande. 

 

IL PRESIDENTE 

Mi faccia capire.  

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Presidente, “non faccio capire”! Lei ha  carte e relazioni mie, se le legga e ne prenda atto! 
Non mi venga a dire “mi faccia capire”! Che vuole capire, dopo un anno in Commissione? 

 

IL PRESIDENTE 

Voglio capire quello che Lei ha detto al microfono. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

L’ho detto, Presidente.  

 

IL PRESIDENTE 

Cioè, relativamente alla terza Commissione? 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

La terza Commissione ha fatto sessantuno presenze non raggiungendo la maggioranza,

quindi due persone hanno preso soldi senza lavorare. Su un anno, sessantuno assenze! 

 

IL PRESIDENTE 

Sta parlando, quindi, di un falso? 
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CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

No, quale falso, Presidente?! 

 

IL PRESIDENTE 

Mi faccia capire. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Non ci capiamo. Presidente, Lei è incapace di intendere e di volere, secondo me, si deve
vedere un po’ le carte. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Non ho capito. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Si deve leggere le carte. Punto! Io non rispondo. 

 

IL PRESIDENTE 

Non ho capito. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Presidente, Lei sta scherzando, va bene! 

 

IL PRESIDENTE 

Mi faccia capire.  
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Interventi fuori microfono

 

IL PRESIDENTE 

Mi faccia capire. Ha  concluso il Suo intervento? Ha concluso il Suo intervento?

Interventi fuori microfono (di sottofondo)

Grazie, andiamo avanti. 

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Invito i Consiglieri ad attenersi a un comportamento decoroso.

Non penso che sia vostro costume la maleducazione. Siccome sono stato citato, ho chiesto
una specificazione a chi mi stava citando.

Vogliamo procedere? 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello (lontano dal microfono) 

Sì, gentilmente. 

 

IL PRESIDENTE 

Grazie. Lei ha dichiarato concluso il Suo intervento. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello  (lontano dal microfono)

Alla fine, è stato Lei a togliermi la parola!

 

IL PRESIDENTE 

No, assolutamente, si sbaglia! 
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Intervento fuori microfono 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello (lontano dal microfono) 

La deve finire con questo atteggiamento! 

 

IL PRESIDENTE 

Consigliere Granata, fatico a comprendere questa Sua ira. Più Lei urla, più per me diventa
incomprensibile ed inaccettabile. Se Lei ha dichiarato concluso il Suo intervento,…

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

No, Presidente, Lei lo ha detto! 

 

IL PRESIDENTE 

No, no. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Lei lo ha detto, Presidente; io non ho risposto, ho chiuso. 

 

IL PRESIDENTE 

Si cerca di procedere in modo  non chiaro e di fare confusione. 

Consigliere Granata,… 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Ha finito? 
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IL PRESIDENTE 

Lei, poi, con calma potrà andare a controllare i verbali, perché io minuziosamente… 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Quali verbali? 

 

IL PRESIDENTE 

I verbali della fonoregistrazione. Lei ha dichiarato al microfono che ha concluso il Suo
intervento. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Presidente, forse non ha capito,  è quello che dice Lei! Lei ha chiesto: “ha concluso?”.  Io ho
chiuso il microfono. 

 

IL PRESIDENTE 

Ha concluso,  ha detto “sì”.  Nelle dichiarazioni di voto avrà la possibilità di replicare. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello  

Presidente, ma perché Lei assume questi atteggiamenti!? Questo atteggiamento non va
bene! 

 

IL PRESIDENTE 

Siccome ero stato citato da Lei e sono stato anche apostrofato come “incapace di intendere e
di volere”…

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

È sicuro! 
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IL PRESIDENTE 

…Le ho chiesto un’ulteriore specificazione. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Ha gli atti da un anno, non mi può venire oggi a fare questo discorso! 

 

IL PRESIDENTE 

Va bene. Procediamo con i lavori del Consiglio e cerchiamo di evitare… 

Intervento fuori microfono 

Consigliere Granata, mi dispiace. Tutto quello che  noi diciamo al microfono, come Lei ben sa,
viene fonoregistrato. Pertanto,… 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Allora, lo vogliamo risentire? 

 

IL PRESIDENTE 

Pertanto, invito i Consiglieri ad avere un atteggiamento più moderato e a proseguire con i
lavori del Consiglio. Grazie. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Presidente, Lei non mi può togliere la parola. 

 

IL PRESIDENTE 

Lei ha detto di aver concluso. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 
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Lei mi deve cacciare da quest’aula. Mi cacci da quest’aula ed io me ne vado!  Lei sta
continuamente… 

 

IL PRESIDENTE 

Tale procedura… 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

…di prendersi gli atti. Non può fare così! 

 

IL PRESIDENTE 

Tale procedura gode di una disciplina differente, l’espulsione. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Presidente, i dieci minuti non sono passati. Lei mi ha tolto la parola. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Lei ha dichiarato chiuso il microfono, cioè chiuso l’intervento spegnendo il microfono. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Non è vero, Presidente! Risentiamo la registrazione. 

 

IL PRESIDENTE 

Purtroppo, non possiamo interrompere i lavori del Consiglio. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 
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Ma com’è possibile che con me fa così?! 

 

IL PRESIDENTE 

Signori Consiglieri, io vado avanti con i lavori del Consiglio, mi assumo la responsabilità delle
mie decisioni, procediamo. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Lei si assume le Sue responsabilità? 

 

IL PRESIDENTE 

Come ho sempre fatto! 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Ha tolto la parola al Consigliere.

 

IL PRESIDENTE 

Come ho sempre fatto!

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Non ha fatto concludere l’intervento. 

 

IL PRESIDENTE 

Il Consigliere Aniello Granata ha dichiarato concluso il suo intervento. Invito i presenti a… 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello  (lontano dal microfono)

Presidente, io non ho concluso, Lei mi ha tolto la parola! 
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IL PRESIDENTE 

Invito i presenti a moderarsi e a poter continuare i nostri lavori consiliari. Grazie. 

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Giovanni Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Se  vogliamo continuare in questo modo i Consigli comunali,… Ripeto, lo ha detto Lei, non
siamo abituati a fare caciara, perché probabilmente abbiamo un’altra forma mentis, però,
oggi, il fatto che un Consigliere di minoranza in questo consesso (ed è capitato più volte!) non
possa esprimere la propria idea  ed il proprio pensiero - magari sbagliando pure, perché, per
amor di Dio!, qui nessuno è impeccabile e perfetto  - sugli atti che si stanno approvando,
sinceramente parlando è gravissimo! Non riporto ancora una volta la mia condizione
personale, ma  non  si può parlare perché Lei interrompe per ogni minima cosa solo ed
esclusivamente i Consiglieri di minoranza.  È un fatto gravissimo, che lede la democrazia in
questo consesso. Se questa è la vostra voglia di fare politica e di svolgere il Consiglio
comunale ce lo dite e noi non veniamo proprio, vi togliamo il disturbo! È un fatto gravissimo!
Siamo agli elementi principali della democrazia  il poter esprimere la propria idea!  Andremo
poi a verificare se il Consigliere Aniello Granata ha detto   di aver chiuso l’intervento o se ha
chiuso il microfono. Se Lei deve arrogarsi il diritto di sospendere uno che sta parlando su un
argomento, travalica ancora ciò che abbiamo detto prima. Se ci fa tenere i Consigli comunali
con i principi di democrazia con i quali si deve svolgere  questo consesso, bene;  altrimenti
non vi lamentate che  ci rivolgiamo ad altri per vedere soddisfatti i nostri diritti! Se vogliamo
continuare così, bene. Allora, io invito a far terminare, in maniera pacata, l’intervento al
Consigliere Granata, perché ne ha diritto. Ovviamente, invito anche lui a stare calmo e a
svolgere un intervento sull’argomento, non certamente su altre questioni. Il problema sa qual
è, Presidente? Che Lei,  purtroppo, consente ai Consiglieri di maggioranza certe
intemperanze, ma quando le facciamo noi della minoranza non ce le consente più. Allora,
stabiliamo un principio, che quello che vale per un Consigliere di maggioranza vale pure per
un Consigliere di minoranza;  altrimenti non andiamo bene! Io la invito a far terminare  al
Consigliere Granata il proprio intervento  sul punto, invitando lo stesso a mantenersi
nell’argomento, perché in questo modo diamo la possibilità di discutere sui fatti. Ripeto, però: 
faccia quello che fa con noi anche con i Consiglieri di maggioranza. Io non ho sentito proferire
un solo intervento di richiamo al Consigliere Aniello Chianese che ha interrotto Tobia Tirozzi.
Da Lei, dalla sua bocca, non l’ho sentito. Invece, appena noi diciamo “a”,  parte subito:  “si
deve stare zitto”. E no! Rispetto a questo faccia il Presidente, benché espressione della
maggioranza abbia un ruolo super partes, perché altrimenti così diventeranno caciara i
Consigli comunali, dismettendo  il nostro modo educato di comportarci in questa  sede.
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Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ho già espresso i miei chiarimenti. Procediamo con i lavori del Consiglio. Chiedo se vi siano
altri interventi. Prego, Consigliere Aniello Chianese. 

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

Giusto per stemperare gli animi, per una questione di chiarezza per quanto riguarda  i lavori
della Commissione. Innanzitutto ci tengo a precisare che il Presidente ha provveduto a
richiamarmi quando ho interrotto il Consigliere Tirozzi;  soprattutto, quando ho interrotto, ho
chiesto anche scusa al Consigliere Tirozzi per averlo fatto. Tutti, qui,  dovremmo avere il
coraggio di riferire  il proprio pensiero al microfono. Purtroppo, non tutti hanno gli attributi di
dire quello che pensano al microfono, spesso preferiscono nascondersi a testa bassa,
lanciare delle frecciatine o delle accuse.  La storia, poi, dice chi è buono e chi non è buono.
Detto questo, tengo a precisare che i lavori della Terza Commissione seguono… 

 

Intervento fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Consiglieri, per favore! È una premessa. 

Signori Consiglieri, anche qualche intervento precedente, immediatamente precedente a
quello del Consigliere Chianese, ha avuto un altro oggetto.  Consigliere Chianese, continui.

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

Parlo della Commissione perché è stata tirata in mezzo tre volte ed è stato fatto il mio nome.
In qualità di Presidente, soprattutto nel rispetto di chi lavora in Commissione, anche dei
Consiglieri di  opposizione, come Albano che è sempre presente, anzi forse è uno dei più
puntuali, a differenza mia, è una Commissione che da sempre, sin dal primo giorno in cui si è
insediata fino ad oggi, segue  il metodo di convocazione e di seduta di tutte le altre; almeno
da quando io sono Consigliere comunale, ovverosia  da sette anni. Quindi, segue lo stesso
metodo di convocazione delle vecchie Commissioni consiliari e soprattutto da quello che
posso vedere segue lo stesso metodo di convocazione delle Commissioni consiliari di almeno 
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quindici anni a questa parte. Quindi, non c’è nessun vizio di convocazione, nessun vizio di
forma;  c’è un’assenza pretestuosa di un Consigliere comunale che volutamente si assenta,
sia per motivi politici, sia per  posizioni non digerite dovute alle campagne elettorali, possono
esserci diverse ragioni, non lo metto in dubbio. Resta fermo che, torno a ripeterlo, il lavoro
della Commissione è costante. Anzi, ci tengo a precisare che  spessp i Consiglieri della
Commissione, quando non si raggiunge il numero legale, chiudono il verbale e  talvolta è
capitato che si siano recati a fare sopralluoghi  - qui c’è il Consigliere Albano  - a piedi, con
mezzi propri. Una volta, con le nostre macchine siamo andati a fare un sopralluogo sulle
cave, ci abbiamo rimesso copertoni e cerchi, senza mai chiedere niente a nessuno; lo
abbiamo fatto per dovere morale nei confronti dei nostri cittadini. Soprattutto questo era un
punto che proprio i Consiglieri di opposizione presentavano.

Ritornando sulla questione di via Primavera, non è vero che esistono Commissioni sul fatto
che lì ci sono le buche;  non è vero! È stato fatto addirittura un incontro con il Comandante dei
Carabinieri, nel quale è stato chiesto di apporre una traversa per non fare entrare i camion; lo 
stesso Comandante  prima ci ha detto “studiamo questa situazione”, dopodiché  ci ha
segnalato di non poterla…

Intervento fuori microfono 

Scusate, non il Comandante dei Carabinieri ma della Polizia Municipale. 

 

IL PRESIDENTE 

Andiamo avanti. 

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

Chiedo scusa, mi riferisco al Comandante Verde. 

 

IL PRESIDENTE 

Cerchiamo di essere attinenti all’oggetto della discussione, per favore; è un invito rivolto a
tutti. Grazie. 

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

Non lo si è potuto fare: nel caso in cui  fossero dovuti entrare mezzi di soccorso, non 
avrebbero potuto accedere a causa di questa sbarra, un dissuasore di altezza.
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L’invito a tutti i Consiglieri comunali di tutte le Commissioni è  di evitare di porre in essere
azioni pretestuose ed ostacolare inutilmente il lavoro quei altri;  tanto le Commissioni 
impiegheranno più tempo ma lavoreranno sempre.  Taluni Consiglieri comunali, oggi,
lamentano le sessantuno volte in cui gli unici presenti hanno preso il gettone di presenza e
non si è lavorato;  ciò è accaduto  a causa di  questi stessi Consiglieri, che in quei giorni
erano nei corridoi del Comune o stavano perdendo nell’anticamera dell’ufficio tecnico per
questioni loro e non venivano in Commissione! Quindi, qui  a creare  un danno, qualora vi
fosse,  sono quei Consiglieri che in quei giorni erano presenti;  nonostante la Commissione 
sia aperta, in attesa che gli altri ci raggiungano, preferiscono perdere tempo o stare a fare le
fotografie, a vedere chi entra e chi esce dalla stanza della Commissione, anziché venire a
discutere dei problemi che quotidianamente, soprattutto in Commissione Urbanistica gravano
sulla cittadinanza. 

Per quanto riguarda i lavori  che la Commissione ha svolto sul punto all’ordine del giorno, ne
faccio parte e va dato atto a tutti i Consiglieri comunali che hanno lavorato in maniera
estremamente corretta, nel rispetto delle posizioni. Così anche gli uffici, la dottoressa Topo, il
Segretario che ci ha ospitato una mattina nella sua stanza per discutere di alcuni punti su cui
non  era d’accordo. È stato cambiato due volte il lavoro che era stato compiuto. Penso che
anche  l’emendamento  presentato dal Consigliere Granata sia necessario, perché va ad
integrare e a migliorare l’atto. Intendo Granata Giuliano.   Approfitto in questa sede per
anticipare  la dichiarazione di voto.   Ritengo, a  nome dell’intero Partito Democratico e di tutti i
Consiglieri, secondo me anche di minoranza, sia opportuno votare all’unanimità il documento
così come presentato ed emendato. Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Chianese.

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Giuliano Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano 

Avevo operato una premessa: la Commissione ha impiegato un anno per licenziare lo
schema, pensavo  ne occorresse un altro per deliberarlo, per come si stava  mettendo la
discussione. Rispondo al Consigliere Granata: ci sono  unicamente tre firme perché la mattina
dell’impaginazione per l’invio alla dottoressa erano presenti  solo in tre;  il Consigliere
Mallardo aveva un problema con la mamma e non ricordo chi  era l’altro assente. Rispondo a
questa domanda che mi ha fatto piacere perché anche per il semplice emendamento o anche
per un altro emendamento che volevamo presentare, ma che poi abbiamo ritenuto opportuno
non esplicitare - il Consigliere Nave dell’opposizione ne è testimone  - abbiamo sempre
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condiviso tali variazioni e  decisioni anche solo con una chiamata o con un messaggio; ciò, 
nel rispetto del ruolo di Consigliere comunale indipendentemente se di maggioranza o di
opposizione. 

Intervento fuori microfono 

Fideiussione assicurativa e/o bancaria. La legge lo esplicita proprio in questo modo e lo
abbiamo riportato. 

Volevo solo aggiungere un aspetto: un criterio che ci ha ispirato nell’elaborare questo schema
di convenzione è stato quello di eliminare quanti più paletti restrittivi alla partecipazione ad
una futura gara per il servizio di tesoreria. Abbiamo fatto nostro quanto accaduto qualche
anno fa, dove alcune gare sono andate deserte o non ha partecipato nessuno. Abbiamo
cercato di eliminare quegli elementi che potevano essere considerati restrittivi alla
partecipazione. Invito  l’intero Consiglio comunale, poiché è uno schema di convenzione del
quale dovrebbe beneficiare l’ente, siccome è stato condiviso da maggioranza ed
opposizione,  ad un voto unanime. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Giuliano Granata.

Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro intervento. Dichiaro conclusa la discussione.
Dichiaro aperta la votazione. Dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto?

Dichiaro aperta la votazione sul Punto 4) all’ordine del giorno, così come presentato ed
emendato:  “art. 16, «garanzia fideiussoria», inserire all’art. 16, comma 1, “fideiussione del
tesoriere a favore dell’ente. Il tesoriere è obbligato a stipulare apposita garanzia fideiussoria
bancaria e/o assicurativa a favore del Comune di Villaricca, da calcolarsi ai sensi e per gli
effetti dell’art. 35, co. 18 del decreto legislativo n. 50/2016”.  Un’ulteriore specificazione:
l’attuale  art. 16, co. 1, “fideiussione del tesoriere a favore dell’ente verso terzi”, in automatico
diventa art. 16, co. 2. 

Favorevoli? All’unanimità. 

Rivotiamo perché non si è visto bene. Consigliere Granata… 

All’unanimità 

Il Punto 4) all’ordine del giorno è approvato dal Consiglio all’unanimità. 

Poniamo ai voti l’immediata eseguibilità del Punto 4) all’ordine del giorno, così come
emendato. Favorevoli? Tutti sono favorevoli. 

Il Consiglio comunale approva all’unanimità l’immediata eseguibilità del Punto 4) all’ordine del
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giorno. 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Presidente,… 

 

IL PRESIDENTE 

Mozione d’ordine? 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Sì, volevo chiedere, se è possibile, trenta minuti di sospensione, perché il gruppo
ApertaMente ha bisogno di vedersi. 

 

INTERVENTO lontano dal microfono

Tutta la maggioranza.  

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Tutta la maggioranza. 

 

IL PRESIDENTE 

Pongo ai voti la proposta di sospensione di trenta minuti. 

 

INTERVENTO lontano dal microfono

Trenta minuti, Presidente?! 

 

IL PRESIDENTE 

Così mi è pervenuta la proposta. Pongo ai voi la proposta di sospensione di trenta minuti dei
lavori del Consiglio. Favorevoli? Undici. Contrari? Quattro. Astenuti? Due.

32/36



La proposta di sospensione dei lavori del Consiglio di trenta minuti è approvata a
maggioranza dei presenti. 

Sono le ore 11.25. 

 

INTERVENTO lontano dal microfono 

Quando ci rivediamo? 

 

IL PRESIDENTE 

Alle ore 11.55 riprenderanno i lavori del Consiglio. Grazie. 

IL PRESIDENTE 

Invito i Consiglieri comunali a prendere posto ed il Segretario a procedere all’appello
nominale. 

 

SEGRETARIO  

Sono le ore 11.58, dal mio orologio. 

Riprendiamo i lavori.

[N.d.r. Sono riportate solo le presenze o assenze  rilevabili dall’audio]

Arabia Giuliano,  presente;

Santopaolo Giuseppe,  

Cicala Veronica, assente;

Chianese Aniello,

Nocerino Anna, presente;

Mallardo Paolo, 

Porcelli Anna Maria,  

Mauriello Paolo, assente;

Cacciapuoti Raffaele, assente;
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Cimmino Michele, 

Maisto Francesco,  

Granata Giuliano,  presente;

Granata Aniello,  

Urlo Maria,  presente;

Berto Filomena,  

Molino Mario,  

Palumbo Pasquale,  

Albano Rosario,  

Di Marino Giosuè,  

Tirozzi Tobia,  presente;

Di Rosa Luisa, 

Cacciapuoti Antonio, assente;

Granata Giovanni,  

Nave Luigi,   

Sono presenti  16 Consiglieri.  Sono presenti anche il Sindaco e gli assessori. Possiamo
procedere.

IL PRESIDENTE 

Riprendiamo i lavori del Consiglio. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Presidente, posso chiedere una cosa? 

 

IL PRESIDENTE 

È una mozione d’ordine? 
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CONSIGLIERE TIROZZI 

No, volevo ricordare che non solo ho presentato una risoluzione prima, per metterla in coda
all’ordine del giorno, ma ne ho due. Se vuole, le posso enunciare i due titoli. 

 

IL PRESIDENTE 

Sono due risoluzioni? 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Sì. 

 

IL PRESIDENTE 

Le mettiamo in coda. Basta che me lo ricorda successivamente. Se mi vuole indicare
l’oggetto,  me lo segno. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Una è sui diritti dei Consiglieri, art. 49; l’altra è sulla cooperativa “Il Sogno”, area verde
pubblica. 

 

IL PRESIDENTE 

Quindi, sono due risoluzioni: diritti dei Consiglieri; cooperativa “Il Sogno”. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Sì, area verde pubblica.  Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Grazie a Lei, Consigliere.  
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente  Il Segretario Generale
f.to Avv. Giuliano Arabia  f.to Avv. Mario Nunzio Anastasio

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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