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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 64 del 19-12-2017

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 RATIFICA
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 81 IN DATA 30.11.2017 ADOTTATA AI
SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 AD OGGETTO: "PROPOSTA
VARIAZIONE DI BILANCIO - ANNO 2017"

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. 16
In carica (compreso il Sindaco) n. 25  Assenti n.9

 

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

1/31



 

Premesso che con proprie deliberazione:

n. 26 in data 13.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019   nonché la relativa nota di aggiornamento;
n. 27 in data 13.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al
d.Lgs. n. 118/2011;

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 81  in data 30.11.2017, con la quale sono state apportate in
via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2017/2019, ai sensi dell’art. 175, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000;

Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, stante la
necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri
inerenti i vincoli di finanza pubblica come attestati in sede di approvazione giuntale della predetta delibera;

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito il
parere favorevole:

·       del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
·      dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b) del d.Lgs. n. 267/2000, che qui si allega;

 

Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta
ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 81 in data
30.11.2017, avente ad oggetto : “PROPOSTA VARIAZIONE DI BILANCIO - ANNO 2017”

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA
 

1.     di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta
Comunale n. 81  in data 30.11.2017, avente ad oggetto: “PROPOSTA VARIAZIONE DI BILANCIO -
ANNO 2017
2.       di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere

DELIBERA
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,1.
del d.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

 

IL PRESIDENTE

Pone in trattazione il punto 5) all’O.d.g.:

“Ratifica delle variazioni di Bilancio adottate con delibera di G.C. n.81 del 30/11/2017”

 

 

Relaziona l’Assessore R. Ciccarelli;

 

Alle ore 12,20 entra in aula il Consigliere Giovanni Granata

Presenti n. 16 Consiglieri + Sindaco

 

Interviene il Consigliere Giuliano Granata che, su richiesta della maggioranza, chiede di poter
trattare tutte e cinque le variazioni, quindi tutti i cinque punti all’ordine del giorno, in modo
univoco, per semplificare i lavori del Consiglio;

Replica il Consigliere Giovanni Granata;

Chiarisce il Presidente e, nel contempo, comunica che l’Assessore R.Ciccarelli, per impegni
personali, abbandona l’aula;

Interviene, il Consigliere Giuliano Granata, comunicando che è intenzione della maggioranza
intervenire alla fine in modo univoco su tutti gli altri punti all’ordine del giorno.

 

Si procede con il 1° giro di interventi:

Interviene,  il Consigliere Giovanni Granata;

Interviene, per mozione d’ordine, il Consigliere T.Tirozzi;

Intervengono, nell’ordine, i Consiglieri, Aniello Granata, T.Tirozzi il quale preannuncia il suo
voto contrario;

 

Alle ore 12,32 si allontana dall’aula il Consigliere Aniello Granata

Presenti n. 15 Consiglieri + Sindaco

 

Non essendoci altri interventi, il Presidente procede con il 2° giro di interventi;

3/31



Interviene il Consigliere Giovanni Granata;

Risponde il Sindaco;

Intervengono, nell’ordine, i Consiglieri L. Nave, Giovanni Granata, T.Tirozzi;

Chiarisce la Dott.ssa M.Topo, Capo Settore Servizi Finanziari;

Replica il Consigliere T.Tirozzi;

 

(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;

Intervengono, per dichiarazione di voto, i Consiglieri R.Albano (contrario), Giovanni Granata
(contrario);

Interviene, per precisazioni l’Assessore F.Mastrantuono e per maggiori specificazioni il
Segretario Comunale;

Interviene, per mozione d’ordine, il Consigliere Giovanni Granata;

 

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

 

Non essendoci altre dichiarazioni di voto

IL PRESIDENTE

Pone in votazione il punto 5) all’O.d.g.:

“Ratifica delle variazioni di Bilancio adottate con delibera di G.C. n.81 del 30/11/2017”

 

Presenti n. 15 Consiglieri + Sindaco

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Con Voti  Favorevoli: n. 11

           Contrari:   n.   5 (Giovanni Granata, A.M. Porcelli, L.Nave,   

                                R.Albano, T.Tirozzi)

           Astenuti:   n.   0

DELIBERA

Di approvare  il punto 5) all’O.d.g. avente ad oggetto: “Ratifica delle variazioni di Bilancio
adottate con delibera di G.C. n.81 del 30/11/2017”
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IL PRESIDENTE

Pone in votazione la immediata esecutività della deliberazione

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI:

           Favorevoli: n. 11

           Contrari:   n.  5 (Giovanni Granata, A.M. Porcelli, L.Nave,

                                R.Albano, T.Tirozzi)

           Astenuti:   n.   0

 

Dichiara la presente immediatamente esecutiva
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IL PRESIDENTE

Punto 5) all’ordine del giorno: ratifica delle variazioni di bilancio adottate con delibera di
Giunta comunale n. 81 del 30.11.2017.

Do la parola all’assessore Rocco Ciccarelli per la relazione introduttiva. 

 

ASSESSORE CICCARELLI 

Ringrazio il Presidente. Buongiorno a tutti i Consiglieri. La mia sarà una relazione tecnica
sulle proposte di variazione adottate con deliberazione di Giunta ai sensi dell’art. 175 del
Testo Unico degli Enti Locali.

Premesso che, con deliberazione n. 26 del 13 maggio 2017, è stato approvato il DUP (il
Documento Unico di Programmazione)  relativo al periodo 2017/2019; che, con deliberazione
n. 27 del 13 maggio 2017, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019,
redatto sia in termini di competenza che di cassa; la Giunta comunale, ritenuto il carattere di
urgenza, tenuto conto che le variazioni di bilancio vanno adottate entro e non oltre il termine
del 31 dicembre dell’anno in corso, ha proposto all’attenzione del Consiglio comunale per la
ratifica una serie di variazioni.

Riconosciuti i caratteri di urgenza per la contingenza di tali atti, tenuto conto anche
dell’approssimarsi del termine di scadenza poc’anzi richiamato, tenuto conto che detto
provvedimento ha anche il requisito di adeguare la spesa corrente all’andamento della
gestione, dell’effettiva esigenza di coprire le poste in bilancio per la garanzia di una serie di
servizi vitali per l’ente, tenuto conto, altresì, che le proposte di variazione superano il vaglio e
il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte dei dirigenti; si cerca di operare
una disamina attenta di ciascuna proposta di variazione. 

Facendo mie anche le considerazioni che sono state riportate alle proposte di variazione a
firma del responsabile dei Servizi finanziari, anche con l’ausilio  del supporto all’ufficio stesso,
è giusto rappresentare che le deliberazioni sottoposte all’attenzione dell’assise comunale per
la ratifica innanzitutto non comportano alcun tipo di incremento di spesa in termini globali; si
tratta di  una trasmigrazione delle poste in bilancio da un capitolo di spesa ad un altro,
ovviamente con l’aumento di un capitolo e la riduzione di pari importo di un altro.

La mia sarà una relazione unica. Nel dettaglio, esaminando tutte le proposte di variazione, 
iniziando dalla  delibera di Giunta n. 81 del 30 novembre 2017, il Comune di Villaricca si pone
il fine di assicurare i servizi necessari in ambito sociale,  cioè a tutela anche della 328;  tenuto
conto che il Comune di Villaricca ai sensi dell’art. 30 del TUEL 267/2000 è in Ambito con i
Comuni di Melito, Mugnano e Calvizzano e Qualiano e deve  obbligatoriamente garantire una
serie di servizi alle fasce meno fortunate di noi, oltre ai livelli essenziali di assistenza, propone
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una modifica delle poste in bilancio pari a 65 mila euro. Questo tipo di operazione è possibile
attraverso un’economia di spesa che si è potuta operare sul soggiorno climatico. Viene
richiamata la nota protocollo interna del responsabile del Servizio nella persona della
dottoressa Tommasiello del 12.12.2017, nella quale rappresenta che in data 30 ottobre 2017
l’ufficio del Piano di Zona ha eseguito una ricognizione attenta della spesa effettuata dai
singoli Comuni, unitamente ad una proiezione della stessa per i rimanenti due mesi dell’anno
2017. Tenuto conto che non si può disattendere un servizio così importante e nel contempo
anche l’impegno da parte degli uffici interessati in termini di spesa, onde evitare  che possa
qualificarsi un debito e possa determinarsi l’insorgere di un debito fuori bilancio, la Giunta in
via di urgenza ha ritenuto opportuno adottare questa variazione;  variazione che  viene poi
supportata da una nota a firma del responsabile dei Servizi finanziari che leggo, onde rendere
edotti i Consiglieri che si appresteranno di qui a poco a ratificare la delibera in esame:  “In
relazione all’oggetto, riscontrati gli atti degli uffici, si assicura il Sindaco e il Consiglio
comunale che l’equilibrio finanziario di bilancio di previsione 2017/2019 è assicurato dai
maggiori accertamenti registrati dal Comando di Polizia Locale con nota protocollo 3982
(Polizia Municipale), in sede di comunicazione di preconsuntivo 2017. La voce utilizzata in
sede di variazione, euro 19.885, è abbondantemente coperta dai maggiori accertamenti che
si sono registrati con la nota sopracitata. Infine, si fa osservare che l’economia di spesa è
stata finanziata dalla maggiore contribuzione ISEE  dei cittadini che hanno usufruito del
servizio”. Pertanto, in merito alla prima questione, come hanno avuto modo di leggere  i
Consiglieri, il Collegio dei revisori richiama il ricorso al piano di riequilibrio e sollecita
l’amministrazione ad essere cauta negli impegni, nelle spese. A nostro parere, è
salvaguardato  anche questo criterio, tenuto conto che si tratta di impegni che non creano
disequilibri e disavanzi da parte dell’amministrazione.

Con riferimento alla delibera di Giunta n. 82 del 30 novembre 2017, parliamo di una
variazione di euro 70 mila che, sempre secondo la programmazione e gli obiettivi che ci
siamo posti, è semplicemente  uno spostamento di somme  destinate alla manutenzione
ordinaria della rete idrica a favore del servizio di navetta. Anche in tal caso la variazione non
ha comportato alcun tipo di spesa in bilancio,  avendo natura strettamente compensativa. La
spesa programmata trova conforto nella volontà dell’amministrazione di implementare il
servizio di trasporto pubblico di linea, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 3/2002.  Si
tratta di un servizio di significativa rilevanza sociale, attesa anche la conformazione
morfologica del territorio e la totale assenza di trasporti su ferro.

Nel parere, i revisori richiamano queste linee di principio, che sono quelle di una rivisitazione
della spesa, tenuto conto che anche in tal caso si tratta semplicemente non di un impegno
ulteriore sotto il profilo economico ma di spostare dei soldi da un capitolo ad un altro. Onde
garantire un servizio che si ritiene davvero essenziale ai fini di una maggiore propulsione
anche in termini di servizi da parte dell’ente  nei confronti dei cittadini, si chiede all’assise
comunale di ratificare questa delibera di Giunta.
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Per quanto riguarda la delibera di Giunta n. 83 del 30.11.2017, si tratta di due proposte
progettuali finanziate dalla Regione Campania, ciascuna per 100 mila euro: nello specifico, la
deliberazione n. 52 del 20 giugno 2017, denominata “È Moda… Panicocoli: Arte & Musica”,
nonché la  deliberazione n. 9 del 19 gennaio 2017. Trattasi  di due progetti che hanno avuto 
l’approvazione da parte della Regione, sono stati finanziati e la variazione è solo per euro
39.000;  la restante parte trova copertura sul finanziamento che abbiamo ottenuto per ciascun
progetto (abbiamo detto 100 e 100). La variazione trova copertura da una serie di economie
di spesa realizzate nell’esercizio finanziario 2017, non comporta modifiche ulteriori al bilancio
di previsione in termini sostanziali e il tutto è necessario ai fini di una regolarizzazione dal
punto di vista contabile e di  bilancio degli atti amministrativi.

Per quanto concerne la delibera di Giunta n. 84 del 30 novembre 2017, è un seguito alla
deliberazione che il Consiglio comunale ha espresso all’unanimità conseguentemente alla
mozione che promanava dalla Commissione - credo - n. 7 per l’iniziativa “Libro sicuro”. La
Giunta si è mobilitata in tempi davvero celeri per adottare una delibera di variazione al fine di
garantire un sostegno alle fasce più disagiate in termini di acquisto di libri e quant’altro.
Questo tipo di  variazione è stato possibile operarla sempre in un concetto di compensazione
tra un capitolo e un altro. Anche in tal caso non c’è alcun tipo di impegno ulteriore rispetto  alle
poste già in bilancio. Per quanto riguarda la deliberazione di Giunta n. 85 del 30 novembre
2017, è una variazione meramente compensativa di spesa.  Nel caso di specie andiamo oltre
un incremento della spesa prevista per la manutenzione ordinaria dei beni immobili,   nel
senso che, in  relazione a quelli che erano già atti programmatici e di Giunta, nonché degli
uffici per una nuova sede della Polizia locale, si è ritenuto opportuno che  a fronte di
un’economia di spesa per l’anno in corso di euro 18.000 con riguardo al capitolo dedicato
all’acquisto e alla manutenzione dei sistemi di videosorveglianza e  di 41.000 euro  per la
gestione del servizio cani randagi, con 60 mila euro ci siamo dati la possibilità di iniziare i 
lavori della nuova sede del Comando di Polizia Municipale. Anche in questo caso  - chiedo
poi al Presidente di allegarla alla deliberazione di Consiglio comunale - c’è una nota
esplicativa del Comandante, in verità su ordine del Comandante del Sovrintendente Antonio
Cardillo, che comunica che  “la variazione di bilancio richiesta per il capitolo 1364.01 trova le
seguenti giustificazioni: in primis, il numero dei cani presenti nel canile si è ridotto
considerevolmente nel tempo sia a seguito di una serie di decessi sia  per il fatto che sono
stati catturati meno cani sul territorio comunale;  gli impegni per il contratto in essere con la
ditta  Sfinge Srl sono assicurati con gli impegni n. 718/2014–2015 e n. 719/2014–2016;
sull’impegno n. 719/2014–2016, inoltre, c’è un residuo di 32.166,69 euro, sufficientemente
capiente per coprire i pagamenti dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017.
Tra l’altro, la nuova gara che partirà tra qualche giorno è finanziata con l’impegno n. 355 del
2017 e la nuova gara è stata aggiudicata sempre alla ditta Sfinge Srl”. Questo documento è a
firma del Sovrintendente Antonio Cardillo. 

Queste sono le delibere che la Giunta ha adottato secondo  i due requisiti  richiamati all’inizio
della relazione, cioè il carattere dell’urgenza e  nel contempo la necessità di garantire ai
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singoli settori di poter operare in tranquillità. In ogni caso, è giusto sottolineare che le
preoccupazioni che in qualche modo solleva il Collegio dei revisori sono state accolte e
rappresentano oggetto di attenzione anche prima dell’adozione del provvedimento di cui al
243 bis del TUEL da parte dell’assise comunale. Ricordo a me stesso per ricordare ai
presenti che già in quella occasione avemmo modo di rappresentare che avevamo avuto una
riduzione  in termini di spesa, pertanto di impegni, di quasi 7 milioni di euro. Chiaramente  gli
uffici stanno lavorando; ci si può proiettare in una migliore ottica anche in  termini di
percentuali ed abbattere ulteriormente gli impegni di spesa. È  altrettanto  vero che non si può
bloccare l’attività dell’ente, non si possono non garantire servizi essenziali ed attività
necessarie, come quelle che ho poc’anzi richiamato.  

Sarà il Sindaco sicuramente ad intervenire e ad esplicitare ancora meglio, se io non sono
stato esaustivo, sotto il profilo politico,  le esigenze che tende a tutelare questo tipo di
operazione e di variazione. È giusto sottolineare che, però, i revisori omettono di rilevare che
le manovre di variazione, tutte quelle che ho menzionato, sono di natura compensativa ed in
parte  tra l’altro finanziate da contributi regionali; omettono che questa amministrazione non
solo non sta programmando una nuova spesa, ma è impegnata in una politica di
contenimento della stessa, provando a non incidere, ove possibile, sui livelli essenziali dei
servizi. Pertanto, ritengo che in questa ottica il monito del Collegio dei revisori sicuramente
sarà la chiave di lettura e la nostra linea guida per l’adozione di un piano di riequilibrio
pluriennale che abbia anche i crismi della attendibilità e nello stesso tempo della proponibilità
allo stesso Collegio dei revisori. Le difficoltà che stiamo affrontando non possono 
congestionare l’attività dell’amministrazione, pertanto ritengo che questi provvedimenti siano
ognuno meritevole di approvazione, tenuto conto che non rappresentano la genesi di un
ulteriore disavanzo.

Pertanto, rassegnando le conclusioni  della mia relazione tecnica su tutte le delibere di
variazione che ho richiamato chiedo la ratifica favorevole da parte del Consiglio alle stesse.
Grazie.  

 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio l’assessore Rocco Ciccarelli. Dichiaro aperta la discussione. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano 

Presidente, per mozione d’ordine.
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IL PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano 

Su richiesta della maggioranza, chiediamo di poter trattare tutte e cinque le variazioni, quindi
tutti i cinque punti all’ordine del giorno, in modo univoco, per semplificare i lavori del
Consiglio.

 

IL PRESIDENTE 

Preliminarmente do atto che, per impegni personali e professionali sopravvenuti, l’assessore
Rocco Ciccarelli va via.

È una proposta di discussione e trattazione unitaria, ma di votazione separata. Se volete
disciplinarvi in questo modo, può andare anche bene. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Io ritengo che non sia possibile  questo modo di procedere, perché in tal caso si andrebbero a
contrarre troppo i tempi per i singoli interventi. 

 

IL PRESIDENTE 

Se siamo d’accordo, possiamo dare qualche minuto in più agli interventori. Resta libera la
scelta di poter intervenire alla fine o all’inizio su ogni singolo punto. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Il problema fondamentale che mi pongo è che, siccome ogni delibera… Tra l’altro, siamo
sempre nelle disquisizioni preliminari. 

 

IL PRESIDENTE 

Certo, non è un intervento questo. 
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CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Il problema fondamentale è che la delibera di Consiglio non reca puntualmente di cosa stiamo
parlando; noi dovremmo conoscere a monte la delibera di Giunta, che stamattina abbiamo
chiesto… 

 

IL PRESIDENTE 

La proposta non è stata accettata, quindi passiamo alla trattazione normale.

Un attimo solo, c’è un’altra mozione d’ordine; prego. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano 

Giusto per chiarimento, comunque è intenzione di questa maggioranza intervenire alla fine in
modo univoco su tutti gli altri punti all’ordine del giorno. È giusto per tranquillizzare, se
qualcuno dovesse chiedere come mai la maggioranza non si espime. 

 

IL PRESIDENTE 

Quindi, vi asterrete  dall’intervenire sugli altri punti. Possiamo andare avanti con i lavori del
Consiglio. Dichiaro aperta la discussione sul Punto 5) all’ordine del giorno. Chiedo se vi siano
interventi. Siamo al primo giro di interventi. Prego, Consigliere Giovanni Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Per la verità, non ho seguito la relazione dell’assessore Ciccarelli, per cui gradirei capire. I
revisori dei conti rilevano che non è stata rispettata… Partiamo da capo. Quei soldi postati sul
soggiorno climatico fanno parte di due provenienze: la quota che mette il Comune come
compartecipazione al servizio, la quota che paga ogni singolo partecipante a quel servizio. Di
fatto mi sembra -  qualcuno mi smentisca se non è così  - che i revisori dei conti abbiano
contestato questo aspetto:  sono stati radiati  circa 64 mila euro in aumento su un altro
capitolo, non tenendo conto della decurtazione da effettuarsi da quello che non entrava più.
Di fatto vi sarebbe uno sbilancio. Al riguardo chiedo chiarimenti a chi me ne può fornire. Ho
posto la domanda, aspetto la risposta. 
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IL PRESIDENTE 

Quindi, ha concluso il Suo intervento? 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Magari c’è anche la dottoressa Topo;  ripeto,  non voglio chiamarla in causa, ma se ci può
dare delucidazioni… 

IL PRESIDENTE 

Ha concluso il suo intervento? OK, grazie. 

 

CONSIGLIERE  TIROZZI

Presidente, chiedo di intervenire per una questione pregiudiziale in merito alla proposta
precedente. Mi sono distratto e, quindi, non l’ho posta prima. 

 

IL PRESIDENTE 

È una mozione d’ordine che sta formulando;  dica pure. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Tecnicamente, su Urbi erano presenti tutti gli atti del Consiglio. Come diceva il collega
Granata, erano presenti le proposte di delibera di Consiglio, ma allegate non c’erano le
delibere di Giunta. È pur vero che le delibere di Giunta sono state correttamente pubblicate
presso l’Albo Pretorio, ma Lei sa che ha una scadenza la pubblicazione e il caso ha voluto
che non coincidessero la pubblicazione delle delibere con la ratifica da operare in Consiglio.
Per questo motivo,  con riferimento alla proposta del Consigliere Giuliano Granata, che va
bene per accelerare i tempi,  ogni ratifica va comunque snocciolata in virtù del fatto che non
corrispondono con le delibere, non presentate congiuntamente. Quindi, si chiede all’Ufficio di
Segreteria ma a Lei come Presidente che in futuro queste proposte di delibera di Consiglio
vengano sempre corredate di delibere di Giunta. Noi stiamo ratificando qualcosa che la
Giunta ha già provveduto a fare. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 
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Va bene. Grazie a Lei. Procediamo con i lavori del Consiglio.

Altri interventi? Nessun altro intervento. Ah, non l’ho vista, mi scusi. Prego, Consigliere
Aniello Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Mi dispiace che l’assessore sia andato via, troppo impegnato con il lavoro, giustamente.
Sembra che in questa relazione non abbiamo niente di eccesso, ma non è vero. Volevo porre
all’attenzione di questa assise che i conti sembrano in linea, ma il problema è che si sta
cercando di rendere meno servizi ai cittadini. Faccio l’esempio del canile: si dice che sembra
che vi siano meno cani che abbiamo ricoverati; la verità è che non si opera. Alcuni cittadini 
hanno fatto delle richieste:  in via Roma ci sono circa dieci cani, anche la Polizia Municipale
ne è a conoscenza ma non li hanno tolti;   e già  da sei mesi c’è questa situazione! Diciamo
che non stiamo facendo altro che dare un disservizio ai cittadini. Non è vero che i conti
sembrano… è normale:  riduciamo il servizio e anche le spese si riducono, ma con questo
procedimento rischiamo di non offrire i servizi essenziali ai cittadini. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Granata.

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Tirozzi. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. In merito alla ratifica che siamo chiamati a votare, la delibera n. 81 di
Giunta, mi sembra strano che l’assessore Ciccarelli non abbia tenuto conto, invece, di quanto
rilevato dai revisori dei conti. Sembra sempre che quello che ci raccontate sia tutto rosa, ma
non è così. Intendevo riportare al Consiglio ciò che i  revisori dei conti ben  segnalano.  Ecco
perché non si può discutere di queste ratifiche congiuntamente, perché per ciascuna di esse i
revisori dei conti ci hanno ben deliziato di una relazione. In merito a questa così scrivono: “La
variazione non è in equilibrio, in quanto vi è una riduzione della spesa per soggiorno anziani,
mentre non viene ridotta la percentuale di copertura in entrata, essendo lo stesso un servizio
a domanda individuale”. 

Non entro nel dato tecnico perché non sono un perfetto contabile, anzi per niente, ma se i
revisori dei conti sono di supporto al Consiglio come si può venire in assise e votare tale
ratifica? È una domanda che mi pongo da sempre, anche perché non si comprende il motivo
per il quale non c’è sintonia tra l’Assessorato, la Giunta e  i revisori dei conti. Da sempre
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chiediamo a loro  un incontro ufficiale, ma sono sordi o ciechi; comunque, in qualche modo
questo Consiglio vuole incontrarli. Dai banchi della  minoranza sono veramente molto
preoccupato. Comprendo la buona fede e la buona volontà dell’amministrazione ad apparare
i conti, ad impegnare le somme per non cadere nel “non fare”, ma sembrerebbe che ciò che
si sta facendo non sia corretto, almeno a quanto sostengono i tecnici; politicamente ci
sarebbe tanto da dire e da raccontare.  Dicevo poc’anzi  fuori dai microfoni  che l’assenza di
una parte della maggioranza denota che qualcosa non va. Ma tecnicamente i revisori dei
conti ci raccontano che questa ratifica non dovrebbe essere effettuata. Il Consiglio si assume
sicuramente tutte le responsabilità in merito e la voterà. 

Pertanto, posso già esprimere la dichiarazione di voto in merito,  ma non penso di votare
favorevolmente a tale ratifica  in quanto il Collegio dei revisori  dei conti ci dà notizie
sconcertanti al riguardo. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro intervento?
Chiudiamo la prima turnazione di interventi.

Siamo al secondo giro di interventi. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Presidente, gradirei una risposta da parte di qualcuno, chiunque esso sia, sulla questione che
ho posto. 

 

IL PRESIDENTE 

Questa è una mozione d’ordine. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Anche da parte dell’assessore Guarino va bene.

  

IL PRESIDENTE 

Un attimo di silenzio, per favore, signori! Si è espresso chiaramente nella relazione
introduttiva l’assessore Ciccarelli. Come ci è stato comunicato dalla maggioranza, la relazione
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è univoca per tutti i cinque Punti ed anche i Consiglieri di maggioranza si sono riservati di
intervenire alla fine. Capisco la Sua richiesta.   

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Ma io non ho chiesto una risposta a loro. 

 

IL PRESIDENTE 

Una specificazione tecnica; sì. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni 

Ho chiesto una risposta da parte dell’amministrazione che ha approvato la delibera. Ci deve
essere risposta al fatto che su 64 mila euro… 

 

IL PRESIDENTE 

Un attimo solo.  

Consigliere Tirozzi, è la stessa richiesta? 

Risponde il Sindaco, al quale do la parola. 

 

IL SINDACO 

Rispondo io, Giovanni, perché io  e te ci vogliamo bene;  perciò non posso che risponderti io.
L’assessore Ciccarelli, per la verità, seppure sia andato via, aveva ben precisato questo
punto. Solo per correttezza nei confronti dell’assessore che ha chiarito, reitero ciò che egli ha
esposto nella sua relazione. C’è una nota della dottoressa Topo che va a sconfutare quanto
viene detto dai revisori dei conti, perché l’equilibrio deve essere trovato all’interno dell’intero
bilancio. Infatti, la dottoressa Topo scrive: “In relazione all’oggetto, riscontrati gli atti di ufficio,
si assicura il Sindaco ed il Consiglio comunale che l’equilibrio finanziario del bilancio di
previsione 2017/2019 è assicurato dai maggiori accertamenti registrati dal Comando di
Polizia locale con nota prot. 3982, in sede di comunicazione di preconsuntivo 2017. La voce
utilizzata in sede di variazione, ovvero euro 19.885,12, è abbondantemente coperta dai
maggiori accertamenti che si sono registrati con la nota sopracitata. Infine, si fa osservare
che l’economia di spesa è stata finanziata dalla maggiore contribuzione ISEE dei cittadini che
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hanno usufruito del servizio”. È la dottoressa Topo che ci spiega dove ha trovato gli equilibri
all’interno del bilancio. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Sindaco.

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Luigi Nave. 

 

CONSIGLIERE NAVE 

Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Già, però, siamo al secondo giro. Lo dico per chiarezza mia e di tutti. Prego, Consigliere
Nave.  

 

CONSIGLIERE NAVE 

Grazie, Presidente. Sembra sempre che vada tutto bene, ma poi alla fine non capiamo. I
revisori sono diventati il male assoluto di questa amministrazione; ma che gli abbiamo fatto?!
Veramente non si riesce a capire. Anche i loro pareri, come diceva il Consigliere Granata,
sono sempre gli stessi, effettivamente per tutte e cinque le delibere, eccetto una, più o meno
esprimono sempre lo stesso parere; è sempre il medesimo avvertimento, per cui il bilancio
approvato ad agosto era “la bibbia”, poi dobbiamo correre alle variazioni. Il  21 novembre, di
corsa, siamo venuti  a tenere il Consiglio per il piano di riequilibrio. Va sempre tutto bene, ma
in realtà gli avvisi dei revisori poi arrivano ad una sostanza, ad un qualcosa. Dobbiamo
mettere un punto. È vero che, in alcuni casi, singolarmente, sembra che l’errore sia tecnico,
cioè abbiamo sbagliato noi a dirgli qualcosa, a farglielo capire. In una delle delibere,
probabilmente sì, ne discuteremo dopo. La  storia di trattarle prima e dopo genera un po’ di
confusione sulla singola delibera. In alcune, quindi, sembra che abbiamo proposto noi male le
argomentazioni, quindi forse loro non hanno capito; in  altre, invece, forse siamo noi che non
abbiamo capito. Tuttavia,  è da un anno che puntualmente ci dicono:   “le cose non vanno
bene”, “state attenti”, “che state facendo?”, “state anticipando”, “tranne le spese che sono
urgenti e previste, non fate anticipazioni di spesa”.  O  preveniamo gli errori e diamo tutte le
informazioni ai revisori, così almeno ci danno un parere,  noi ci facciamo un’idea su quello
che loro dicono, andiamo di pace e d’accordo e tutto va avanti, altrimenti così siamo sempre
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in contraddizione, con l’assessore che rassicura che va tutto bene ed i revisori che
sostengono il contrario. Facciamo delle anticipazioni oppure gli spostamenti, poi ci viene
chiarito che  i “65”, la parte variabile del singolo servizio viene coperta o non viene coperta. 
Questa mancanza di chiarezza porta ad  una condizione di  disordine. Non abbiamo un’idea
che sia chiara, precisa, lineare. Noi non conosciamo il piano di riequilibrio, quindi i revisori ci
allarmano: “volete fare, avete chiesto di fare un piano di riequilibrio, ma già anticipate delle
spese. Dobbiamo fare un’opera di controllo sulle spese, ma già le anticipate nel 2018”.
Questo, poi, sarà  oggetto anche delle altre delibere. Emerge questa anomalia,  per cui non si
riesce veramente a fare chiarezza. C’è chi ha sbagliato, nel senso di chi ha capito bene o chi
non ha capito. I  revisori veramente sembrano il male assoluto, eppure sono dei
professionisti, avulsi da un sistema politico, quindi non è che ce l’abbiano con l’uno o con
l’altro; operano nell’interesse della comunità e dell’amministrazione. Mi sembra che debba
essere così, se qualcuno non è d’accordo glielo dobbiamo dire.

Occorre, quindi, chiarezza per andare avanti, perché così non si riesce a capire dove
andiamo a finire. Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Nave.

Chiedo se vi siano altri interventi. Siamo al secondo giro. Prego, Consigliere Giovanni
Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Grazie, Presidente. Mi era sconosciuta questa nota della dottoressa Topo, agli atti non c’era.
Non so se ribadire questo aspetto al Segretario. Segretario, noi come dobbiamo fare per
svolgere il nostro ruolo con pacatezza, educazione, ma soprattutto con gli atti? Se  non
abbiamo gli atti, veniamo in Consiglio comunale e poniamo domande probabilmente inutili. Se
avessi avuto questa nota tra le mani, avrei tranquillamente formulato un’altra domanda. La
risposta che mi ha così gentilmente dato il Sindaco mi pone un altro problema.  Nella delibera
di Giunta per questa variazione non sono richiamate quelle cose che la dottoressa Topo
richiama a copertura. 

Intervento fuori microfono 

Io non lo vedo, può darsi che abbia atti che non… “questo” non credo sia il parere allegato
alla delibera di Giunta. 
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IL PRESIDENTE 

Un attimo solo, altrimenti poi si interviene dal pubblico! 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Allora, lo chiedo a Lei, Presidente. “Questo” credo  vada al Consiglio comunale, non credo sia
un parere allegato alla delibera di Giunta. Ma nella delibera di Giunta, allora, dov’è il parere
della dottoressa Topo? Io non lo vedo! Probabilmente c’era già a monte l’idea di discutere
tutto insieme, ma se questi sono gli atti che abbiamo scaricato e ci ha fornito stamattina la
Segreteria dov’è il parere della dottoressa Topo sulla delibera? 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Presidente, sono andato io… 

 

IL PRESIDENTE 

Un attimo solo, facciamo terminare l’intervento a chi sta parlando;  quando ha deciso di aver
concluso, se ci saranno delle risposte le si forniranno, altrimenti andremo avanti con gli
interventi. Facciamo terminare l’intervento, per favore. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

La ringrazio per l’ottimismo, Presidente! Noi abbiamo una delibera di Giunta, una variazione
di bilancio, nella quale si dice di togliere 65.407,62 euro su un capitolo,  quello del soggiorno
climatico, per appostarlo sui servizi essenziali assistenziali. Prendiamo questa somma e la
passiamo da un capitolo all’altro. Questa somma, però, ab initio, è composta, perlomeno da
quanto abbiamo scritto in bilancio, dal 45% di introiti da parte dei cittadini. Che vi sia stato un
maggiore introito da parte dei cittadini lo voglio pure capire, ma che vi sia un maggiore introito
dovuto ad accertamenti al codice della strada, secondo me, non c’entra niente. Per questa
motivazione si doveva operare una variazione di bilancio più articolata che non questa. Non è
così? Allora, scusate,… ditemi dove sto sbagliando! Non voglio che voi interveniate su ogni
punto, ma se dobbiamo esprimere un voto vogliamo farlo con cognizione di causa!? Io sono
per i servizi assistenziali, voglio votare questa cosa, ma (Benedetto Nostro Signore!) ditemi
perché la devo votare. Non è che possiamo votare il dogma! 

Ripeto, posso anche aver terminato, ma se non ho una risposta come vado avanti con
l’intervento? 
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IL PRESIDENTE 

Ha concluso l’intervento? 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Ho concluso perché non ho risposte. Vorrei continuare, ma purtroppo se non mi si dice
perché effettuiamo questa delibera di Consiglio e questa ratifica non posso andare avanti con
l’intervento. 

 

IL PRESIDENTE 

Quindi, ha concluso l’intervento. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Va bene, Presidente, ho concluso. 

 

IL PRESIDENTE 

Sì, sennò non possiamo fare… 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Va bene, ho concluso l’intervento;  se così è più contento, ho concluso l’intervento! 

 

IL PRESIDENTE 

Lo voglio sapere, altrimenti,…

 

Intervento fuori microfono
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IL PRESIDENTE 

Non sono stato compreso forse. Onde evitare un equivoco che si può verificare, come
successivamente mi è stato sottolineato,  ognuno di voi quando interviene mi dia un cenno al
microfono se ha chiuso l’intervento. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Sto cercando di colmare un vulnus che non è ascrivibile a noi. Non abbiamo i documenti per
valutare quelle che sono le delibere di Consiglio comunale e soprattutto per valutare delibere
di Consiglio comunale per le quali il Collegio dei revisori dei conti esprime parere negativo.
Un approfondimento lo dobbiamo fare? Dobbiamo capire perché votare “sì” o “no”?  O
vogliamo votare così?! 

 

IL PRESIDENTE 

La mia domanda era molto più semplice. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Ho finito l’intervento. 

 

IL PRESIDENTE 

OK, Grazie. 

Prego, Consigliere Tirozzi. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

In merito proprio a questa,…

 

IL PRESIDENTE 

È un intervento o una mozione d’ordine? 
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CONSIGLIERE TIROZZI 

È una questione pregiudiziale. 

 

IL PRESIDENTE 

Prego. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

È vero che stamattina mi sono recato alla Segreteria che aveva tutti gli atti e me li ha
fotocopiati, mi ha fornito  tutte le copie. Lo avrei fatto notare dopo, perché lo avevo segnato
per la delibera successiva. Tuttavia,  la relazione della dottoressa Topo - nessuno dice che
non l’ha redatta lei - non ha un timbro,  né una data, niente! Firma di cosa? Non è scritto
nemmeno che è firmata digitalmente!

 

IL PRESIDENTE 

Signori Consiglieri, un attimo solo! Non la voglio interrompere, però capiamoci: nell’intervento
potete chiedere tutti i chiarimenti, tutto ciò che volete. Le faccio ultimare  la Sua questione
pregiudiziale, ma a norma di regolamento ricordo sempre a me stesso e poi agli altri che le
questioni pregiudiziali devono essere sollevate prima dell’apertura della discussione. Questa
volta, in via eccezionale, concluda la Sua questione pregiudiziale, per poi andare avanti. Se vi
saranno dei chiarimenti, come sicuramente è stato preannunciato, verranno al momento
opportuno. Concluda. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. In  questa assise chiedo veramente supporto al Segretario, perché,
ripeto, la buona fede che questa relazione venga dalle mani della dottoressa Topo non è in
discussione, ma non era pubblica.  Che la Segreteria o l’Ufficio di Presidenza certifichi che
questa relazione è pubblica,…! Non è possibile che quattro foglietti stampati, da parte della
dottoressa Topo e allegati alle delibere e alle ratifiche da operare in Consiglio non siano
firmati, timbrati, datati. La gravità è che non c’è data! A noi non è dato sapere quando la
dottoressa Topo ha relazionato delle delibere per portarle in Consiglio. Allora, se la
dottoressa Topo,  qui presente, è di supporto al Consiglio, essendo il Capo Settore in
questione, così come lo stesso Collegio dei revisori è di supporto al Consiglio, è un
sacrosanto diritto e dovere dei Consiglieri comunali conoscere l’operato che 
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l’amministrazione e gli uffici preposti  mettono in atto per darci il loro contributo. È un
rammarico rispetto agli atti, perché  un Consiglio comunale intero non può  lamentarsi degli
atti! Io mi voglio lamentare che c’è crisi di maggioranza, che c’è un problema politico, che non
risolviamo i problemi a via Primavera, ma non mi voglio lamentare che non ci sono gli atti! 

 

IL PRESIDENTE 

Consigliere Tirozzi, un attimo solo. Già in via eccezionale, per favorire la dialettica
democratica, ho accolto la Sua proposta... 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Ho terminato, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Io no, però! Ho accolto la Sua proposta pregiudiziale, sebbene nella forma sbagliata; in via
preliminare, però, l’abbiamo accolta. Adesso, quando mi verrà richiesto il chiarimento, darò la
parola al responsabile, all’Assessore o al Consigliere; chi vuole intervenire lo chiede, secondo
le forme. 

Intervento fuori microfono 

No, è stato chiesto. 

Consigliere Tirozzi, Lei ha esaurito la Sua richiesta? Perfetto. Si attenga alla risposta che le
verrà data. Do la parola alla dottoressa Maria Rosaria Topo. 

 

Dott.ssa TOPO 

Salve a tutti. Volevo rispondere partendo dalla parte finale, quindi  rispondo al Consigliere
Tirozzi che ha evidentemente dei dubbi sulla relazione che sia stata firmata da me. Quella è
la mia relazione, firmata con firma digitale e  trasmessa su Urbi. Non vado oltre nella risposta,
perché non ve ne è alcuna necessità.

La mia relazione non è un atto obbligatorio, ma  un atto che ho ritenuto di adottare
semplicemente per rassicurare questa assise.  Non è un atto necessario,  tantomeno richiesto
dal TUEL , dai principi contabili, da nessun tipo di normativa. È una relazione mia, che ho
ritenuto di fare in più, un supplemento istruttorio. Quindi, non c’è stata alcuna necessità di
doverla trasmettere  nei tempi e negli orari, perché è stata una esigenza mia e non un atto
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normativo. 

Come terzo punto, passiamo alla domanda  posta dal Consigliere Granata in merito alla
variazione sui servizi a domanda individuale. È stato fatto questo tipo di ragionamento. La
delibera è stata trasmessa con il parere tecnico favorevole della responsabile del Servizio ed
insieme a lei abbiamo fatto questo tipo di ragionamento. Per la voce che abbiamo portato in
diminuzione è stata calcolata una somma algebrica. Cerco di usare dei termini semplici, se ci
riesco, perdonatemi se non lo faccio. Tale somma algebrica è intervenuta tra la minore spesa
e la minore entrata. Con questa voce, tenendo conto della contribuzione, non abbiamo
portato in diminuzione  65 mila euro:  non lo si poteva fare se sul capitolo iniziale ve ne erano
50; è chiaro  che 65 mila euro è il totale della variazione che si sta esaminando. La mia nota,
che ha letto l’assessore alle Finanze poco prima,  riguardava  la motivazione, era una replica,
una mia risposta al Collegio dei revisori, che nel loro verbale hanno eccepito “una mancanza”
(tra virgolette)  dell’equilibrio, sostenendo che i 19.885,12 euro, se non ricordo male,
andavano portati in diminuzione contestualmente. Fermo restando che ho fatto una nota di
rassicurazione, perché nel momento in cui si vanno a toccare le entrate ci sono determinate
entrate che impattano su altri tipi di meccanismi,  ho assicurato nella medesima nota che
quell’equilibrio che i revisori ritengono essere stato alterato, in realtà, non è stato mai toccato
in quanto l’equilibrio si guarda non in maniera settoriale ma nella totalità. Questo non è
Rosaria Topo a sostenerlo ma il Testo Unico. I “–19.883,12” vengono compensati dai
maggiori accertamenti che il Comando Vigili, con nota che ha citato l’assessore alle Finanze,
ha trasmesso il giorno 16 o 20 novembre a me, in quanto ciò gli fu da me stessa richiesto in 
sede di lavoro sul consuntivo. Pertanto, gli equilibri del bilancio non sono assolutamente
alterati e il senso della mia nota letta dell’assessore era proprio questo: non un supporto a
chissà che, ma il riscontro al verbale del Collegio. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio la dottoressa. 

Potete chiedere l’intervento, ma non si può rispondere. Chieda la parola ed io gliela concedo.
Prego, Consigliere Tirozzi. 

 

Dott.ssa TOPO 

Gli uffici, comunque, sono sempre a disposizione negli orari, ma non ho visto nessun
Consigliere venire a chiedere prima. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

23/31



La ringrazio per la specificazione. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Innanzitutto, ciò che ho affermato poc’anzi non era per deprezzare o
meno il lavoro svolto dagli uffici e nemmeno dalla dottoressa Topo,  qui presente.

Oltre a questo, diceva la dottoressa che non era un atto dovuto,  per cui non si doveva
mandare al Consiglio comunale.  Oggi questa parte politica sta usando la relazione, la  nota
della dottoressa come “pezza a colori” per poter votare le ratifiche di bilancio. I Collegi dei
revisori dicono tutt’altro. I Collegi dei revisori sono un supporto al Consiglio, quindi sono
obbligati a mandare le loro note, i loro verbali. Veramente non vi era nulla da togliere alla
dottoressa Topo del lavoro che io già avevo detto in  premessa che in buona fede… so bene
che questa relazione proviene da lei, ma non era né datata, né altro. Non era un atto dovuto,
ma la dottoressa con molta serenità ci ha raccontato che l’ha scritta lei e non c’è nulla contro
questo; non eravamo tenuti nemmeno noi ad andare dalla dottoressa a chiedere chissà cosa, 
essendovi il supporto dei revisori dei conti che ben svolge il proprio lavoro, sebbene non si
vedano, secondo me.

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi.

Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro intervento. Non ravviso alcun altro intervento.
Dichiaro conclusa la discussione.

Dichiaro aperta la votazione. Eventuali dichiarazioni di voto?  Giusto per capirci, se non
chiudo la discussione e non apro la votazione, come procediamo alle dichiarazioni di voto? 

Interviene prima Albano o Giovanni Granata?  Prego, Consigliere Albano, per dichiarazione di
voto. 

 

CONSIGLIERE ALBANO 

Grazie, Presidente. La parte politica del Movimento Cinque Stelle non può che votare contro
questa delibera perché, come sottolineano i revisori, anche se gli interventi previsti sono
lodevoli, sul piano sociale la spesa da attivare non rientra in quelle obbligatorie. Il nostro
Comune, ad oggi, non può muovere più nulla. Dopo una relazione,  un rilievo fatto da persone
che di certo competono più di noi, non possiamo far altro che accodarci al loro parere, che
non è positivo, ovvero negativo, quindi votare contro la delibera. Inoltre, volevamo capire la
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maggioranza  secondo quali modalità si comporterà   rispetto alla votazione, perché non
svolgendo una discussione non capiamo come voteranno. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Abbiamo il privilegio del voto manifesto.

Possiamo procedere. Prego, Consigliere Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Presidente, assurge sempre a ruolo di paladino della maggioranza! Mi piace questo modo di
comportarsi da parte di un organo super partes; e dire che diceva a me che ero di parte,
quando lo facevo!

Possiamo entrare nel merito? 

 

 

IL PRESIDENTE 

Prego, entriamo nel merito. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Sottolineo tutta la stima, il rispetto, l’affetto che mi lega alla dottoressa Topo con la quale ho
collaborato diversi anni. Veramente sono io che ho collaborato con lei. Tuttavia, dissento
completamente dall’impostazione data. Una delibera che comporta una variazione di bilancio,
sia  di Giunta che di Consiglio comunale, deve avere al suo interno un chiarimento a 360
gradi. Non si può pensare assolutamente che una delibera non faccia capire… 

Dottoressa, rivuole la parola? Io le do del “lei” per la sede in cui ci troviamo. Se rivuole la
parola ne sono contentissimo, perché sto cercando di capire questa delibera a cosa tende, da
dove si prendono i soldi, dove vanno e soprattutto perché non si sono inseriti  quelle maggiori
entrate del Comando Vigili Urbani.  Fanno parte di una variazione di bilancio! Se quei soldi da
una parte si spostano da un’altra occorre scriverlo in  questi atti. Non è che lo sappiamo noi
perché lo sappiamo noi! 
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IL PRESIDENTE 

Il pubblico non può intervenire, per favore! 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Invito tutti a leggere gli atti, a cominciare dalla delibera di Giunta a finire alla delibera di
Consiglio. Lungi da me dare ragione a Tobia,   ma il problema fondamentale è che un
Consigliere comunale di (maggioranza) che non vive quotidianamente il lavoro che svolge
l’amministrazione, nel momento in cui ha questo atto in mano, dove non c’è scritto che c’è
una firma digitale, non c’è!,… 

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Chiedo scusa! 

 

Sovrapposizione di voci 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Presidente, io però sto intervenendo! 

 

IL PRESIDENTE 

Chiedo ai presenti, Giunta e Consiglieri, di non innestare il dibattito, di lasciare ultimare
l’intervento in modo pacato, dopodiché nell’ipotesi dei chiarimenti li facciamo tutti. Grazie. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Ribadisco,  la vedo stamattina, la vedo “così”, dico: “scusate, ma questo che è!?”. Ci
scriviamo sotto “firma digitalmente apposta” e risolviamo tutta la problematica.

Torniamo, invece, al discorso principale. Una variazione di bilancio, per far capire ai
Consiglieri che la vanno a votare ,  a chi non vuole votarla, a chi non può votarla o a chi non
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si sente di votarla,      segnala che abbiamo appostato questa cifra nelle maggiori uscite per
quanto riguarda i LEA, cifra che viene coperta con queste somme:  “queste”  derivano dalla
diminuzione della spesa per il soggiorno climatico, “queste” sono per quanto riguarda le
maggiori entrate dovute al Comando Vigili Urbani, “queste” provengono da qualche altra
parte, ma il quadro deve comunque essere completo! Altrimenti non so da dove arrivano
questi soldi. Può anche darsi che il Collegio dei revisori dei conti si sia confuso, abbia
sbagliato il parere, ma l’errore è determinato  dalla  delibera che non è chiara. Allora,
cortesemente, facciamo in modo che quando leggiamo gli atti e soprattutto quando li abbiamo
siano  chiari, così da  non porre domande inutili. La  domanda che   io pongo ad un
amministratore, ad un assessore, al Sindaco, può anche sembrare sciocca: “ma come non lo
leggi?!”, “No, in queste carte non lo leggo”. Probabilmente, anzi sicuramente lo avrete voi
nelle vostre teste, e chi lo mette in dubbio?! 

 

IL PRESIDENTE 

Per favore! 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

No, a me fa piacere quando mi interrompe il Vice Sindaco. 

 

IL PRESIDENTE 

Non si può fare il dibattito, non  è possibile interrompere. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Do facoltà al Vice Sindaco di interrompere quando vuole, non c’è problema! 

 

 

IL PRESIDENTE 

Non è previsto dal regolamento. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 
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In particolare,  mi si dice che questo non è un atto obbligatorio e richiesto e soprattutto
sembra di capire ultroneo.

Ripeto, per quanto ci riguarda, il voto a questa variazione è, come già sapevate dall’inizio,
contrario.  

 

IL PRESIDENTE 

Altre dichiarazioni di voto? 

L’assessore Mastrantuono vuole fare una precisazione. Siamo nell’ambito delle dichiarazioni
di voto,  per cui la precisazione è fine a se stessa, non sono ammesse repliche. 

 

ASSESSORE MASTRANTUONO 

Volevo fare una precisazione non polemica, per dire che tutti gli atti sono pubblicati e
prelevabili  dal sistema Urbi, che è lo stesso che si usava nell’amministrazione precedente.
Se c’è un problema di prelevabilità, di accesso agli atti, per carità!,  ma non si può dare il
messaggio che gli atti non sono accessibili.  Ciò, sicuramente anche prima di questa
amministrazione. C’è un accesso  assolutamente trasparente e si pubblica tutto. Sul sito
pubblichiamo anche le determine. Credo che quasi nessun Comune pubblichi tutte le
determine. Di solito la pubblicazione ha un inizio e una fine, qui invece restano in maniera
permanente. Quindi, sull’argomento della trasparenza ci tengo a fare questa precisazione.
Dico di più, a beneficio dei dubbi sulla delibera di Giunta. La delibera di Giunta è stata votata,
così come pervenuta, completa di tutti i pareri e di tutti gli allegati. Ovviamente, se c’è una
difficoltà di accesso, la fate presente agli uffici, a chiunque e verifichiamo se c’è. Sulla firma
digitale - lo dico con grande affetto  - anche le delibere che abbiamo potrebbero essere
tacciate di falso, perché non ci vuole niente ad apporre  un logo del Comune. Dicendo questo
si mette in dubbio l’autenticità della sottoscrizione, e sinceramente è avvilente per chi ascolta
fare questo ragionamento. Nel merito, invece, come sempre, chiunque, l’assessore delegato,
il Sindaco, hanno già dato le risposte, ma non cerchiamo di aggrapparci a questioni  che,
secondo me, sono facilmente infondate. Grazie.  

 

IL PRESIDENTE 

Per un’ulteriore specificazione chiede la parola il Segretario comunale. 

SEGRETARIO 

Finora sono stato chiamato ad esprimere delle considerazioni su questa vicenda. Vorrei
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semplicemente dire che le osservazioni, la nota, l’atto esplicativo della dottoressa Topo si
inserisce nell’ambito di quanto previsto dall’art. 239, 1 bis:  il Consiglio comunale deve
motivare  il perché non si attiene al “richiamo” (tra virgolette) dei revisori dei conti.
Semplicemente, la Giunta, la maggioranza, il Consiglio lo sta facendo proprio con motivazioni, 
e in questo genus di motivazioni si inseriscono anche le dichiarazioni della dottoressa Topo.
Quindi, sono le dovute motivazioni che permettono di discostarsi  o allontanarsi dal parere.
Quindi, non rientrano queste motivazioni nell’ortodossia del deposito degli atti documentali
che già è stata ampliamente attuata. Tutto ciò è esplicitato nell’art. 239, 1 bis, nel quale si fa
riferimento alle motivazioni.

Per l’altro aspetto che mi pare sia rilevante, i suggerimenti - penso di interpretarli in tal senso
- da parte del Consigliere Granata involgono più dei motivi redazionali; sono considerazioni
sulla redazione degli atti. Se ho capito bene, il Consiglio gradirebbe per il futuro che l’atto che
si dà da approvare evitasse rinvii per relationem. Comunque, la Segreteria cercherà di tenere
conto anche di queste vostre sollecitazioni, tenendo però conto che, nel momento in cui avete
un sistema così articolato che vi permette di vedere tutti i passaggi, vi sono tutta una serie di
rinvii minuziosi alle variazioni; tant’è vero che la delibera di Consiglio rinvia alla delibera di
Giunta con un accesso immediato, che rinvia a sua volta agli atti determinativi in cui sono
evidenziati i passaggi in aumento o in diminuzione delle variazioni. Cercheremo di fare
proprie anche queste vostre sollecitazioni con la dovuta  ed attenta collaborazione che
cercheremo di offrire per il in futuro. Solo questo volevo dire. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Segretario. Procediamo con le dichiarazioni di voto. 

Per una mozione d’ordine, prego. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Non so se questa è la delibera originaria, perlomeno quella che ci è stata data gentilmente in
Segreteria, poi ci sarà su Urbi. Fatto sta che, per esempio, anche in questo caso - noi
abbiamo chiesto la stampa in Ssegreteria - nella delibera di Giunta si fa riferimento ad un
prospetto che si allega, ma non c’è. 

Intervento fuori microfono 

Dov’è? Nella delibera di Giunta o di Consiglio comunale?  Nella parte motiva si fa riferimento
unicamente al fatto che questi soldi vanno sui LEA.

IL PRESIDENTE

29/31



Procediamo con le dichiarazioni di voto. Altre dichiarazioni di voto? Nessun’altra?

Dichiaro aperta la votazione sul Punto 5) all’ordine del giorno. Favorevoli? Undici. Astenuti?
Nessuno. Contrari? Cinque.

Il Consiglio approva a maggioranza dei presenti il Punto 5) all’ordine del giorno. 

Chiedo ai Consiglieri di restare nei banchi per la votazione. 

Poniamo ai voti l’immediata eseguibilità del Punto 5) all’ordine del giorno. Favorevoli? Undici.
Contrari? Cinque. Astenuti? Nessuno.

Il Consiglio approva a maggioranza dei presenti l’immediata eseguibilità del Punto 5)
dell’ordine del giorno.  
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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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