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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 67 del 19-12-2017

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 RATIFICA
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 84 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 DI PREVISIONE 2017 – PROGETTO LIBRO SICURO

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
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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019  RATIFICA DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 84  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 DI PREVISIONE 2017 – PROGETTO LIBRO SICURO.

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. 84  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. 84 in data
30.11.2017, avente ad oggetto : “PROPOSTA VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017 –
PROGETTO LIBRO SICURO.”

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. 84  in data 30.11.2017, avente ad oggetto: “PROPOSTA VARIAZIONE DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2017 – PROGETTO LIBRO SICURO.
2.      di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.

 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere

 

DELIBERA
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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 8) all’O.d.g.:

“Ratifica delle variazioni di Bilancio adottate con delibera di G.C. n.84 del 30/11/2017”

 

Interviene il Consigliere Giovanni Granata;

 

Alle ore 13,38 si allontana il Consigliere A.M.Porcelli

Presenti n. 14 Consiglieri + Sindaco

 

Interviene il Consigliere L. Nave;

Il Presidente dà la parola, per una breve specificazione, all’Assessore F.Guarino ed
all’Assessore G. Di Marino;

 

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

Interviene il Consigliere Giovanni Granata;

 

(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 essendoci altre dichiarazioni di voto

 

 

IL PRESIDENTE

Pone in votazione il punto 8) all’O.d.g.:

“Ratifica delle variazioni di Bilancio adottate con delibera di G.C. n.84 del 30/11/2017”

Presenti n. 14 Consiglieri + Sindaco
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Con Voti  Favorevoli: n. 12

           Contrari:   n.   0

           Astenuti:   n.   3 (L.Nave,R.Albano, T.Tirozzi)

 

DELIBERA

Di approvare  il punto 8) all’O.d.g. avente ad oggetto:

“Ratifica delle variazioni di Bilancio adottate con delibera di G.C. n.84 del 30/11/2017”

 

IL PRESIDENTE

Pone in votazione la immediata esecutività della deliberazione

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI:

           Favorevoli: n. 12

           Contrari:   n.   0

           Astenuti:   n.   3 (L.Nave,R.Albano, T.Tirozzi)

 

Dichiara la presente immediatamente esecutiva

5/13



 

IL PRESIDENTE

Punto 8) all’ordine del giorno: Ratifica delle variazioni di bilancio adottate con delibera di
Giunta comunale n. 84 del 30.11.2017.

Dichiaro aperta la discussione.  Chiedo se vi siano interventi. Prego, Consigliere Giovanni
Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Finalmente una delibera dove si capisce qualcosa! Perlomeno si capisce da dove  togli e 
metti  i soldi. C’è un’indicazione: “gestione scuola elementare, acquisto di beni arredi
consumo, arredo scolastico”. Qui ci sarebbe da dissentire, perché questi 5 mila euro
avremmo potuto prenderli  da qualche altra parte, anziché andarli a risucchiare ad un arredo
scolastico  dove, per onestà, “manca sempre un soldo per apparare la lira”, come dicevano
qui gli antichi?  I  5 mila euro si sarebbero potuti prendere  da cose un po’ più effimere e non
dall’arredo scolastico, visto che è fondamentale per le strutture. 

Intervento fuori microfono 

Lasciamo stare! 

 

IL PRESIDENTE 

Andiamo avanti, per favore! 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Il problema fondamentale è che perlomeno qui si capisce da dove li prendi e per cosa li
destini. Secondo me, c’era la possibilità, ma è una valutazione politica. Più che criticarla, non
posso fare assolutamente. Questo mette anche in risalto quello che abbiamo  appoggiato tutti,
cioè una variazione di bilancio per garantire un intervento, tardivo, come ha sottolineato la
Consigliera Urlo nella seduta che riguardava questo aspetto, ma lo si è fatto. Il problema è un
altro. I  revisori dei conti non lo hanno capito.  Se, però,  non lo capiscono una volta, un’altra,
un’altra ancora, il problema, secondo me, è chi gliela spiega! Noi abbiamo reso
un’affermazione fondamentale in  questa assise: bisogna operare una variazione di bilancio
per implementare un capitolo spiegando che questi soldi assolutamente non vanno ad
incidere sul bilancio dell’ente, ma saranno recuperati nel momento in cui la Regione erogherà
queste somme e, quindi, di fatto l’ente non va a spendere 5 euro, 5 centesimi in più. Mi
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domando e dico: scusate, ma c’è qualcuno…?

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Non dobbiamo interrompere! Abbiate pazienza! 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Quando si interloquisce e si chiarisce… 

 

IL PRESIDENTE 

Sì, però… 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

A me non dispiace interloquire, nonostante non sia regolare o consentito dal regolamento. 

 

CONSIGLIERA URLO 

Presidente, sapevo che a Giovanni non disturbava essere interrotto da me, perché abbiamo
creduto tanto in questo progetto.  

 

IL  PRESIDENTE 

Era opportuno un mio intervento. 

 

CONSIGLIERA URLO 

Chiedo scusa, però lo volevo giustificare. 
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IL PRESIDENTE 

Quando c’è un interloquire pacifico, va bene;  la regola, però, è  univoca, sia quando c’è
l’interloquire pacifico che  in caso di  discussione accesa. Il regolamento parla chiaro.
Continui con il Suo intervento. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Anzi, le dico anche che voterò quest’atto, perché si deve avere una logica nella vita. Se
abbiamo detto che c’è la necessità di effettuare questo intervento,  dobbiamo attuarlo, costi
quel che costi! Il problema è un altro: chi spiega le delibere ai revisori? A questo punto, fate
una delega ai revisori dei conti, individuando qualcuno che se ne occupi, magari il Consigliere
Maisto che è professore in questo. Mi riferisco, cioè, a qualcuno che si occupi di interloquire
con i revisori per spiegare; 

 secondo me, tecnicamente, questa cosa magari è affrettata.  Di fatto non dovevamo far altro
che un’anticipazione. Abbiamo votato all’unanimità, quindi non mi sottraggo assolutamente a
questa delibera.  Invito l’amministrazione comunale magari ad elaborare un po’ meglio la
questione, in modo che i revisori, capendo qual è il vostro intento, il nostro intento di
Consiglio, probabilmente non emetta parere sfavorevole. 

 

Intervento fuori microfono

 

IL PRESIDENTE 

Sono le 13.38.

Ringrazio il Consigliere Giovanni Granata. Chiedo se vi siano altri interventi. Prego,
Consigliere Luigi Nave. 

 

CONSIGLIERE NAVE 

Grazie, Presidente. A seguito di quanto sostiene il Consigliere Granata, l’intento era nobile
ma, poi,  siamo venuti meno nella forma. Sentirsi dire dai revisori dei conti che ci bocciano per
5 mila euro, non 100 o 500,…! Quest’ente, cioè, non è in grado di supportare una spesa non
necessaria di 5 mila euro. Domani mattina viene il Presidente della Repubblica a trovarci,
dobbiamo fare una colletta per pagargli il caffè, volentieri!, ma non possiamo spendere 5 mila
euro. Questo fa sempre più riflettere  ed arrabbiare, con toni favorevoli a quello che
l’amministrazione fa; tutto ciò che va fatto per i cittadini va fatto, i servizi vanno forniti, tutto ciò
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che deve essere dato va dato, ma venirne a capo è importante. Invece sì, al di là del
tentennio della testa, è così! Su cinque delibere non hanno capito niente.  Mi  pongo la
domanda, me la devo porre. Su cinque delibere, su un bilancio preventivo, su un consuntivo,
su tutte le variazioni! Probabilmente l’esame di coscienza dobbiamo farcelo noi: non siamo
stati chiari noi, non abbiamo fornito tutte le informazioni. Questa era un’anticipazione. I soldi
vengono... 

Intervento fuori microfono 

Lo so, comunque non è chiarita questa situazione, quindi non va bene. Non va bene! 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Nave. Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro intervento.

Siamo al secondo giro di interventi. Ci sono interventi di replica? Nessuno. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

La maggioranza aveva detto che avrebbe svolto un intervento; perlomeno uno fatelo! 

 

IL PRESIDENTE 

Per una breve specificazione do la parola all’assessore Guarino. 

 

ASSESSORE GUARINO 

Non mi permetto di dare lezioni a nessuno ma, per chiarirci sulla questione dei revisori,
giustamente fate notare che, nonostante sia una posta di bilancio di sola anticipazione, questi
straordinari professionisti danno un parere negativo. Mi permetto di aggiungere per fare una
riflessione  tutti  che, se fosse stata anche una spesa non di anticipazione, comunque
sarebbe dovuta essere positiva. Rende una giusta affermazione  Giovanni Granata: i soldi
sono stati presi da arredi scolastici. Ipotesi di scuola: se invece  di una variazione di bilancio la
dottoressa Tommasiello avesse adottato una determina di spesa di 5 mila euro, i revisori non
avrebbero detto nulla, ci sarebbe stata capienza, avremmo acquistato gli arredi e nessuno
avrebbe eccepito  alcunché. Si opera la variazione di bilancio e ci dicono che non c’è
copertura. È un  assurdo!  Se vogliamo veramente bene a quest’ente, tutti ci dobbiamo
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ribellare rispetto ad un’evidente sciocchezza che scrivono dei professionisti anche bravi. Ho
portato l’esempio di scuola: se  avesse speso con una determina 5 mila euro per acquistare 
un armadio, nessuno avrebbe espresso  parere negativo. Si opera la variazione di bilancio
non per fare un buffet in piazza, ma per comprare dei libri a chi ne ha bisogno; ci
aggiungiamo che li andiamo a recuperare, ma ci danno un parere negativo. Non voglio
entrare nel merito perché non mi compete, però  tutti  insieme    - prima Tobia, come pure il
Consigliere Granata e poi Nave, oltre a tutta la maggioranza  - rileviamo che oggettivamente i
revisori iniziano a scrivere  cose che mi sembrano più una forma di difesa personale nel ruolo
che svolgono, atteso che il Comune si avvia ad un’attività nuova, che è quella del piano di
riequilibrio, scrivendo sempre parere negativo a prescindere, senza entrare nel merito. 

Allora, se veramente vogliamo bene a Villaricca – questa è una variazione che
straordinariamente Giosuè in due giorni ha portato in Giunta  su volere dell’intero Consiglio.
che ha avanzato una proposta, ha dato un mandato – andiamo oltre certi pareri che sono
evidentemente viziati non voglio dire da malafede, ma quantomeno da approssimazione. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio l’assessore Guarino. Per una specificazione nel merito cedo la parola  all’assessore
Giosuè Di Marino.

ASSESSORE DI MARINO 

Sarò brevissimo. Innanzitutto, non  mi capiterà di ripetere che sono d’accordo sia con
Giovanni Granata che con Francesco Guarino.  Mi riferisco, ovviamente, alla variazione.
L’interrogativo posto da Giovanni Granata è giustissimo. Volevo tranquillizzare il Consiglio. 
Come è stato detto,  abbiamo avuto appena quarantotto ore per  operare questa variazione.
Infatti, dobbiamo ringraziare la dottoressa Tommasiello, la dottoressa [De Carlo] e la
dottoressa Topo, che non so quante me ne avranno dette ma, alla fine, sono riuscite a
compiere un lavoro eccezionale in un tempo brevissimo. La variazione è stata concordata sia
con la dottoressa [De Carlo] che con la dottoressa Tommasiello. Avevamo già esaudito tutte
le richieste di arredi scolastici, quindi non avevamo più richieste  delle scuole per quest’anno,
fatta eccezione per un mobile di ferro che era stato richiesto dalla  “Siani”, per il quale
comunque ci siamo riservati sul capitolo circa 1.700 euro,  ampiamente sufficienti per fornire
quest’ultimo arredo.  Non abbiamo  in nessun modo sottratto  alcuna dotazione o richiesta
pendente alle scuole. La variazione è l’unica possibile in questa fase, perché la variazione
generale dall’Ufficio era stata già approntata e la delibera  già caricata. Inoltre, la maggior
parte dei capitoli  erano stati già impegnati oppure non si potevano spostare  non essendovi
disponibilità. Questa, dunque, era l’unica variazione possibile e in ogni caso non ha
comportato nessuna sottrazione o sacrificio da parte delle scuole dal punto di vista dell’arredo
scolastico. 
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IL PRESIDENTE 

Ringrazio l’assessore Di Marino. Chiedo se vi siano altri interventi. 

Le manca il secondo, se vuole. Prego, Consigliere Giovanni Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Giusto una rettifica su quanto  detto dall’assessore Guarino. Non è che non sia in linea con i 
revisori dei conti. Mi pongo nella condizione di chi deve controllare che l’ente risparmi, perché
in una famiglia se si devono colmare dei debiti pregressi, ovviamente, si deve risparmiare per
mettere insieme dei soldi per garantire di pagare. Ritengo che sia necessario interloquire
maggiormente con i revisori dei conti. Occorre che qualcuno spieghi ai revisori dei conti e
faccia anche capire  - perché qualcuno di costoro ha anche svolto dei ruoli amministrativi nel
passato  - che c’è bisogno di contemperare le esigenze sociali, economiche e dei servizi del
paese alle ristrettezze di bilancio di questi tempi; che non sono di questi tempi, ormai da un
decennio sopportiamo  tagli. È questo che intendevo. Se i revisori dei conti si vedono
spostare 5 mila euro per l’arredo… L’intervento dell’assessore Di Marino ha colmato il vulnus.
Se quei soldi non dovevano essere spesi perché erano state esaudite tutte le richieste,
sarebbero andati a risparmio. È chiaro che il revisore dei conti, nel momento in cui se  li vede 
spendere, insorge: “non andate a risparmio e li spendete in un modo”. Era necessario,
invece, di far capire a  quel revisore dei conti che  i 5 mila euro sarebbero stati comunque
ristorati dai trasferimenti per l’acquisto dei buoni libro. Era lì che si doveva incidere per far
capire che questo non è un atto che comporta spese per l’ente.

Io rispetto il lavoro. Posso avere un’idea che il parere può essere giusto, sbagliato, quel che
sia, ma il problema fondamentale è questo. Ho chiesto una maggiore interlocuzione con i
revisori dei conti per far capire effettivamente di cosa ha bisogno il paese e perché si
adottano degli atti. Il fatto che su cinque variazioni tutte abbiano il parere negativo significa
che non c’è colloquio. Anzi, ne sono quattro, perché l’altra è a costi zero, diciamo così, in
effetti è in entrata. Ma non c’è interlocuzione e questo, purtroppo, è sbagliato perché si  è
costretti a votare un provvedimento con il parere negativo. Siccome la Corte dei Conti sta
come l’avvoltoio sul collo degli enti locali,  è un altro dato che  in quella sede farebbe testo;
non so, poi, se avranno torto o ragione, però… 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Giovanni Granata. Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro
intervento. Dichiaro conclusa la discussione.
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Dichiaro aperta la votazione. Eventuali dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione di voto.
Procediamo con la votazione del Punto 8) all’ordine del giorno. Favorevoli? Dodici. Contrari?
Nessuno. Astenuti? Tre.

Il Consiglio approva a maggioranza dei presenti il Punto 8) all’ordine del giorno.

Procediamo con la votazione per l’immediata eseguibilità del Punto 8) all’ordine del giorno. 
Favorevoli? Dodici. Contrari? Nessuno. Astenuti? Tre.

Il Consiglio approva a maggioranza dei presenti l’immediata eseguibilità del Punto 8)
all’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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