
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 2 del 19-02-2018

OGGETTO: RIVISITAZIONE DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL1°
GENNAIO 2015 EX ART. 3, COMMA 7, D. LGS. N. 118/2011, EFFETTUATO CON DELIBERA DI G.C.
N. 26 DEL 3/6/2015, CON CORREZIONE DEGLI ERRORI RILEVATI, IN OTTEMPERANZA ALLA
DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER
LA CAMPANIA N. 269/2017/PRSP DEL 21/12/2017

L'anno duemiladiciotto addi' diciannove del mese di febbraio, alle ore 17:30, 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. 21
In carica (compreso il Sindaco)  n.25  Assenti n.4

 

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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La Responsabile dei Servizi Finanziari
espletata la necessaria istruttoria e verificati e riscontrati gli atti trasmessi dagli uffici
competenti,

sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente
 
 
Premesso che:

-       con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009 n. 42, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la
riforma dell’ordinamento contabile delle autonomie territoriali;
-       ai sensi dell’art. 80, comma 1, del suddetto d.lgs., le nuove disposizioni trovavano applicazione
con la predisposizione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015, ove non diversamente
disposto;
-       l’articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011, prevedeva testualmente che: “7. Al fine di
adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della
competenza finanziaria enunciato nell’allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma
1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta,
previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente
all’approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a)    nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni
perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle
regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo, quelli relativi alla
politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito
autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati
gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo
eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionato, è indicato la
natura della fonte di copertura;
b)    nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata
del bilancio dell’esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per
un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della
lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio
2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
c)     nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio
pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017
predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui
alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e
2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l’aggiornamento
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degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
d)    nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a
ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2. La copertura
finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo
esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al
comma 13;
e)     nell’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015,
rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia
esigibilità. L’importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche
se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo”;

-       in ossequio alla normativa sopra richiamata, il Comune di Villaricca – su proposta della
Responsabile dei Servizi Finanziari – con delibera di G.C. n. 26 del 3/6/2015, che si allega alla
presente (all. A) formandone parte integrante sostanziale, provvedeva al RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL 1° GENNAIO 2015 EX ART. 3, COMMA 7, D. LGS. N.
118/2011;
-       Dall’operazione di riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 scaturiva un
disavanzo da ripianare in 30 annualità pari ad euro -€ 15.966.114,08 secondo la tempistica
individuata dall’art. 3, comma 16, D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dall’art. 1, comma 538,
lettera b), punto 1, della Legge n. 190/2014, e le modalità esposte dall’art. 2 del D.M. Economia e
Finanze di concerto con l’Interno del 2 aprile 2015;
-       Alla determinazione di tale disavanzo concorreva – quale quota accantonata nel risultato di
amministrazione – l’importo di € 27.140.310,75 a titolo di “Fondo crediti di dubbia e difficile
esazione”.
 

Considerato che
-       il Comune di Villaricca è stato interessato dall’Ordinanza n. 46 del 27 settembre 2017 a mezzo
della quale veniva convocato, per il giorno 8/11/2017 (differito poi al 20/11/2017) innanzi alla
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania per deliberare – ai sensi
dell’art. l, commi 166 e ss. della Legge 23 dicembre 2005 n. 296 e art. 148 bis del TUEL – sui
rilievi ed osservazioni accluse nel provvedimento che viene integralmente allegato alla presente
delibera (all. B) formandone parte integrale sostanziale;
-       all’esito dell’udienza di deferimento, nonché dell’esame delle osservazioni difensive
ritualmente depositate dal Comune che si allegano anch’esse alla presente (all. C) per formarne
parte integrale e sostanziale, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la
Campania si pronunciava con delibera n. 269/2017/PRSP del 21/12/2017, a cui si fa espresso
rinvio, che viene allegata alla presente (all. D) per formarne parte integrale e sostanziale.
 

Rilevato che:
-       la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania, nella citata delibera,
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ha – tra l’altro – evidenziato che:
“… Secondo i calcoli degli uffici di questa Sezione applicando la percentuale di riduzione del 9%
all’ammontare dei residui attivi posti al denominatore del rapporto di incasso, per ciascuno degli
anni presi in considerazione 2011/15, calcolata tenendo conto dell’intero importo dei residui attivi
cancellati (non collegati a obbligazioni giuridiche perfezionate o reimputati) il FCDE in sede di
riaccertamento straordinario al 01/01/2015 ammonta a euro 36.718.719,74 e in sede di
rendiconto 2015 a euro 54.397.138,49, a rendiconto 2016 a euro 47.257.957,03.
Dalla documentazione inviata dal Comune di Villaricca emerge invece che il FCDE stimato
dall’Ente in sede di riaccertamento ammonta a euro 27.140.310,75; al 31.12.2015 risulta pari a
euro 16.562.933,00 e al 31.12.2016 risulta pari a euro 26.622.924,90.
[…]
Il FCDE, stanti le inevitabili ripercussioni sugli equilibri di bilancio, deve essere quindi
virtualmente rideterminato da € 27.140.310,75 euro a €36.718.719,74, con l’effetto di evidenziare
un disavanzo aggiuntivo e latente, sul 2015, pari a € 9.000.000,00 circa.
Tale grave irregolarità- sottodimensionamento del FCDE - permane anche nel rendiconto2015 e
2016 e richiede che l’Ente provveda ad integrarlo in conformità dei nuovi principi contabili del
d.lgs. n.118/2011 infatti (art. 3, comma 7) coordinato con il D.lgs. n. 126/2014 e con la L.n.
190/2014, c.d. legge di stabilità 2015. […].
Questa Sezione invita, come indicato in seguito nel dispositivo, l’Amministrazione a correggere gli
errori rilevati attraverso l’adozione di apposita delibera consiliare che tenga conto della
necessaria svalutazione dei residui attivi e passivi secondo i nuovi principi contabili del d.lgs.
n.118/2011 e conseguente rideterminazione del FCDE in sede di riaccertamento straordinario al
01/01/2015 nella misura (secondo le reali e minori capacità di incasso dell’ente)di euro
36.718.719,74, in sede di rendiconto 2015 nella misura di euro 54.397.138,49 e a rendiconto 2016
di euro 47.257.957,03. Ciò comporterà la massima attenzione al conseguente impatto
dell’aggravato disavanzo tecnico sugli equilibri di bilancio del 2016 e sulla programmazione degli
esercizi futuri, attraverso il rispetto di quanto previsto all’art. 188 del TUEL e, in riferimento all’
extradeficit, attraverso il rispetto di quanto previsto dal D.M. 2 aprile2015, art. 4, con obbligo di
recuperare la relativa maggiore quota 2015 e 2016 negli esercizi immediatamente successivi senza
allungare il periodo dei 30 anni che decorre dal 2015 al 2044(cfr. Sezione controllo per la
Campania, deliberazione n. 37/2016/PRSP, 336/2016/PRSP,240/2017/PRSP; Sezione controllo per
la Liguria, deliberazione n. 2/2016; Sezione controllo Puglia, deliberazione n. 145/PRSP/2015)
(cfr. All. D, pp. 12-13);
-       sul punto, il dispositivo della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la
Campania recita testualmente: “dispone che l’Amministrazione proceda, previa rivisitazione del
riaccertamento straordinario, alla correzione degli errori rilevati, nei soli termini e nei limiti di cui
in motivazione, attraverso l’adozione di apposita delibera consiliare” (cfr. All. D, p. 29);
-       Per effetto della ri-determinazione del FCDE al 1° gennaio 2015 eseguita dalla Corte dei conti il
Disavanzo di amministrazione risultante in sede di riaccertamento straordinario dei residui risulta
pari a € 25.544.523,07, ossia incrementato dell’importo di € 9.578.408,99 pari alla differenza tra l’
importo del FCDE determinato dall’ente all’1/1/2015 (euro 27.140.310,75) e l’importo del FCDE
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rideterminato dalla Magistratura contabile (euro 36.718.719,74), con obbligo di recuperare la
relativa quota 2015 e 2016 negli esercizi successivi senza allungare il periodo di 30 anni;
-       Per effetto di tale rettifica, il disavanzo derivante dall’operazione di riaccertamento straordinario
all’1/1/2015 pari a € 25.544.523,07 deve essere ripianato in 30 esercizi a quote costanti di euro
851.484,10 garantendo la piena copertura entro l’esercizio finanziario 2044

Dato atto:
-       che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21/11/2017, immediatamente
eseguibile, il Comune di Villaricca è ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale,
prevista dall’art. 243-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
Richiamato

-       il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.lgs. n.
118/2011);

 
Acquisiti agli atti:

-       i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs.
n.267/2000 e ss. mm. e ii.;
-       il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso con verbale n. 8 del 15.02.2018, acquisito al
protocollo generale dell’Ente al n. 3544 in data 16.02.2018

 
Visti:

-        il d. Lgs. n. 267/2000;
-        il d. Lgs. n. 118/2011;
-        il d.lgs. 126/2014;
-        la legge 190/2014;
-        lo Statuto Comunale;
-        il vigente Regolamento comunale di contabilità;

 
PROPONE DI DELIBERARE

1.    Approvare integralmente la narrativa che precede.
2.   Rideterminare – ora per allora – il FCDE in sede di riaccertamento straordinario al 1/1/2015 in €
36.718.719,74 con un conseguente ulteriore disavanzo tecnico aggiuntivo di € 9.578.408,99.
3.    L’ulteriore disavanzo tecnico aggiuntivo di € 9.578.408,99, emerso a seguito dell’operazione di
cui sopra, sarà ripianato – unitamente a quello precedentemente accertato, per un totale complessivo
di € 25.544.523,07,  in 30 esercizi a quote costanti di euro 851.484,10, garantendo la piena
copertura entro l’esercizio finanziario 2044 nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 2 aprile2015,
art. 4, con obbligo di recuperare la relativa maggiore quota 2015 e 2016 negli esercizi
immediatamente successivi senza allungare il periodo dei 30 anni.
4.    Per effetto della rideterminazione del FCDE in sede di riaccertamento straordinario al 1/1/2015
di cui al capo 2., il FCDE in sede di rendiconto 2015 è rideterminato in € 54.397.138,49 e di
rendiconto 2016 in € 47.257.957,03.
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5.    L’ulteriore disavanzo scaturente dalla rideterminazione del FCDE nei rendiconti 2015 e 2016
sarà quantificato e ripianato nel redigendo Piano di riequilibrio pluriennale, ex art. 243 bis del tuel.
6.    Gli uffici finanziari sono onerati di provvedere all’immediata rettifica di tutti gli atti e
documenti consequenziali interessati nei termini innanzi indicati;
7.    A cura del Segretario Generale, trasmettere senza indugio copia della presente deliberazione a
tutti i Responsabili di settore dell’ente.
8.    A cura del Segretario Generale, trasmettere senza indugio la presente deliberazione alla Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania

 
oooOooo

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta ed esaminata la suestesa proposta di deliberazione, corredata dai riportati pareri, con voti
favorevoli resi nei modi e forme previsti di legge;

DELIBERA
di approvare integralmente e senza riserva alcuna la proposta di deliberazione così come dianzi
formulata
 
Successivamente, con voti favorevoli resi nei modi e forme previsti di legge, DELIBERA di
dichiarare immediatamente eseguibile la precedente deliberazione, sussistendone i motivi di urgenza.

6/37



 
Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione il secondo
punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Rivisitazione del
riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 ex art. 3,
comma 7, D. Lgs. n. 118/2011, effettuato con delibera di G.C. n. 26
del 3/6/2015, con correzione degli errori rilevati, in ottemperanza alla
Deliberazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti
per la Campania n. 269/2017/PRSP del 21/12/2017.”

 

Relaziona il Sindaco. Interviene il consigliere Luisa Di Rosa.

Intervengono per questioni procedurali: il consigliere Raffaele Cacciapuoti.
Risponde il Presidente del Consiglio Comunale. Segue una discussione,
sempre per motivi procedurali, tra i consiglieri Raffaele Cacciapuoti, Tobia
Tirozzi ed il Presidente del Consiglio Comunale. Interviene sulla medesima
questione anche il Segretario Generale.

Sul merito del punto, intervengono i consiglieri: Raffaele Cacciapuoti,
Pasquale Palumbo, Mario Molino, che alle ore 18,15 dichiara di abbandonare
l’aula, unitamente al consigliere Giosuè Di Marino, per non avuto il modo di
esaminare gli atti in tempo utile (presenti n. 18 consiglieri più il Sindaco);
Tobia Tirozzi, Antonio Cacciapuoti, Francesco Maisto, Pasquale Palumbo,
Michele Cimmino. Conclude il Sindaco.

Intervengono per dichiarazioni di voto i consiglieri: Luigi Nave (contrario),
Aniello Chianese (favorevole), Giuliano Granata (favorevole), Tobia Tirozzi
(contrario), Raffaele Cacciapuoti (contrario), Giuliano Granata (per fatto
personale), il Sindaco (favorevole).

Gli interventi sono riportati integralmente nell’allegato verbale di
trascrizione.
 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione il secondo punto
all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Rivisitazione del
riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 ex art. 3,
comma 7, D. Lgs. n. 118/2011, effettuato con delibera di G.C. n. 26
del 3/6/2015, con correzione degli errori rilevati, in ottemperanza alla
Deliberazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti
per la Campania n. 269/2017/PRSP del 21/12/2017.”

 

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Presenti e votanti: 18 consiglieri più il Sindaco

Favorevoli: 14

Astenuti: 0

Contrari: 5 (Palumbo P. – Tirozzi T. – Cacciapuoti R. – Nave L- Albano
R.)

 

APPROVA

 
il secondo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Rivisitazione
del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 ex art.
3, comma 7, D. Lgs. n. 118/2011, effettuato con delibera di G.C. n.
26 del 3/6/2015, con correzione degli errori rilevati, in ottemperanza
alla Deliberazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei
Conti per la Campania n. 269/2017/PRSP del 21/12/2017.”
 
Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione l’immediata
eseguibilità della presente deliberazione.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Presenti e votanti: 18 consiglieri più il Sindaco

Favorevoli: 14

Astenuti: 0

Contrari: 5 (Palumbo P. – Tirozzi T. – Cacciapuoti R. – Nave L- Albano
R.)

 

DICHIARA

 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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IL PRESIDENTE 

Punto 2) all’ordine del giorno: Riapertura riaccertamento straordinario residui all’1.1.2015.
Delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, n. 267/2017. 

Prima di iniziare la discussione, do la parola al Sindaco per una breve relazione introduttiva. 

 

IL SINDACO 

Ringrazio il Presidente. È solo per dire che la delibera sottoposta all’approvazione del Consiglio
consiste in un adempimento della prescrizione dataci dalla Corte dei Conti con delibera n. 269/2017
che ha espressamente disposto l’adozione di una delibera consiliare per la rideterminazione del
riaccertamento straordinario all’1.1.2015 con la correzione degli errori rilevati. Va detto e precisato
che tale adempimento è stato formulato anche sulla base delle nostre memorie difensive.

Come meglio esposto nella pronuncia allegata alla presente proposta, la Corte dei Conti all’esito
dell’istruttoria ed anche del contraddittorio espletato ha rilevato che nell’operazione di
riaccertamento straordinario all’1.1.2015 il fondo è stato sottovalutato per oltre 9 milioni; nel 
rendiconto è stato sottovalutato per oltre 27 milioni, seppure esiste un mero errore materiale nella
delibera della Corte in quanto il valore indicato è di 16.562.983 euro anziché 27.140.310,75 euro;
nel rendiconto del 2016 è stato sottovalutato per oltre 20 milioni. Questi errori di calcolo hanno
comportato l’esposizione erronea nel risultato di amministrazione e la mancata enunciazione di
disavanzi esistenti, il tutto come puntualmente indicato nella delibera n. 269 /2017, a cui faccio
espressamente rinvio.

È un adempimento che ci richiede la Corte dei Conti.

Vi è il parere favorevole del Collegio dei revisori e non ho null’altro da aggiungere se non chiedere
all’intero Consiglio comunale l’approvazione della proposta di delibera con i relativi allegati. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Sindaco.

Dichiaro aperta la discussione. Chiedo se vi siano interventi. Prego, Consigliera Di Rosa Luisa.   

 

CONSIGLIERA DI ROSA 

Grazie per la parola, Presidente. La data odierna dovrebbe rappresentare, a mio avviso, una data
simbolica,  uno spartiacque tra il passato ed il futuro. Il futuro si costruisce solo su basi solide e,
purtroppo, il  nostro presente non è dotato di basi solide e robuste.  Purtroppo, all’ordine del giorno
c’è il piano di riequilibrio e per me oggi è difficile parlare alla comunità, perché dobbiamo porre
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all’attenzione  dell’intera cittadinanza il piano di riequilibrio per il quale è stata chiesta
l’approvazione,  la votazione. Sicuramente è giusto che ognuno di noi si assuma delle
responsabilità. Purtroppo, con questo piano, se verrà approvato, si chiederà ai cittadini di fare degli
enormi sacrifici in termini economici e questo nostro malgrado. L’amministrazione mai avrebbe
voluto incrementare o innalzare il livello delle aliquote e nessuno mai avrebbe voluto  gravare
ulteriormente sulle tasche dei nostri concittadini. Tuttavia, è giusto anche che  la comunità sappia
quanto questa amministrazione si sia prodigata per scongiurare il default.

Purtroppo, il nostro ente da anni è angosciato da una malattia, comune, peraltro, anche ad altre
realtà territoriali,  afferente la mancata capacità di riscossione. Dobbiamo dare comunque atto ai
nostri Assessori e alla Giunta che ancor prima che arrivasse l’ordinanza della Corte dei Conti è
stata approvata la delibera n. 51, con la quale si è cercato  di automigliorare il trend di riscossione
del nostro ente; tuttavia queste misure non sono state sufficienti, non sono bastate. Di fronte ad un
approfondimento della documentazione contabile è emerso uno scenario economico-finanziario più
grave di quello che immaginavamo. Pertanto,  oggi - almeno parlo per me  - compio una scelta
responsabile, che è quella di approvare il piano di riequilibrio. Passo la parola agli altri. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio la Consigliera Di Rosa.

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

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Grazie, Presidente. Volendo riportarci al  tema della discussione – perché ricorderei alla Consigliera
che stiamo parlando del riaccertamento straordinario dei residui, non del piano di riequilibrio,
ritenendolo comunque un intervento introduttivo per il prossimo argomento all’ordine del giorno – è
opportuno innanzitutto fare alcune riflessioni di ordine procedurale. Mi rivolgo, poiché abbiamo
avuto modo di confrontarci, al Segretario Generale. Su questo caso - dottor Anastasio - sia la
proposta che il parere, a mio avviso, ma  si evince anche dal nostro sistema applicativo Urbi, sono
stati caricati fuori tempo massimo. Basta vedere che la stessa Giunta ha adottato la delibera in
questione, rubricata al n. 13, solo il 16 febbraio, alle ore 11.20, come Lei ha riportato anche nella
camicia della delibera medesima. Non mi riferisco unicamente alla proposta, nonostante    - qui ho il
riferimento tecnico - risulti essere stata caricata il 15 alle ore 9.30, ma con riguardo  solo alla parte
iniziale della delibera; tutti gli atti che formano parte integrante e sostanziale sono pervenuti ben
oltre le quarantotto ore previste per lo studio degli atti medesimi e la messa a disposizione a
ciascun  Consigliere comunale. Mi riferisco, per esempio, al giorno 16.  In  ordine, poi, al parere del
Collegio dei revisori dei conti, questo è arrivato ancora oltre; ho qui la nota che le ho fatto vedere
già quando Lei mi ha accertato che il giorno 16 non erano presenti questi atti alle ore 11. Ma le dirò
di più, perché  il parere stesso è caricato alle ore 14.28 del giorno 16. Lei mi insegna, essendo un
uomo di legge, un giurista, che soprattutto sugli atti fondamentali, quali il riaccertamento dei residui
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o il piano di riequilibrio,  dove è obbligatorio il parere, vi è l’obbligo di mettere a disposizione dei
Consiglieri,  affinché  si esprimano  con contezza  rispetto alle proposte tecniche, i pareri dell’organo
di revisione, ma ancor di più le proposte di delibera all’ordine del giorno. Quindi, prima di entrare nel
merito del provvedimento, sollevo tale questione procedurale, chiedendo al riguardo  il supporto
tecnico-giuridico del Segretario.  Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti. Solo una precisazione: questa sua questione procedurale è
relativa a quale punto all’ordine del giorno?  Al Punto 3) o al Punto 2)? 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Al Punto 2), quello di cui stiamo parlando: riaccertamento ordinario dei residui. Per questo ho
chiesto, al di là dell’intervento della collega che è andata oltre,  ma ha avuto carattere introduttivo.
 Nel mio intervento ho detto che sto proponendo la questione e chiedo supporto al Segretario. 

 

IL PRESIDENTE 

Posso rispondere io perché mi sono confrontato con il Segretario su questo punto. Quindi,
risolviamo da subito tale questione preliminare. Rileggendo l’art. 28, ma soprattutto  il combinato
disposto dei commi 12 in particolare e quelli precedenti, è pacifico che quando si parla di
“quarantotto ore” il regolamento non si riferisce   alla data di convocazione; se poniamo attenzione
ai commi precedenti,  il regolamento specifica “prima convocazione”. Con particolare attenzione al
co. 12, è riportato che gli atti relativi agli argomenti all’ordine del giorno vanno depositati in
Segreteria almeno quarantotto ore prima dell’ora fissata per la riunione del Consiglio; ovviamente
per riunione è pacifico che si intende celebrazione dei lavori consiliari e non data di prima
convocazione. Altrimenti sarebbe stato specificato, come si rileva nei commi precedenti. Orbene,
sempre in ossequio ai principi di matrice costituzionale  di economicità, efficienza  ed  efficacia
dell’azione amministrativa, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, considero respinta la
questione. In ogni caso  - mi rivolgo all’intero Consiglio - sarà nostra cura nei lavori del prossimo
Consiglio dare un’interpretazione autentica alla norma, con specifica attenzione ai commi che si
riferiscono alle varie convocazioni, onde evitare di riproporre questi dubbi. Grazie. 

Procediamo con la discussione. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Presidente, chiedo scusa, Lei ha bocciato la questione… 
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IL PRESIDENTE 

Chiedo scusa, Consigliere Cacciapuoti, è una risoluzione? 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

No, io sto intervenendo sul Punto all’ordine del giorno. 

 

IL PRESIDENTE 

Sul Punto all’ordine del giorno;  perfetto. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Sulla questione di ordine procedurale Lei ha svolto il suo intervento rispetto al quale… 

 

IL PRESIDENTE 

Consigliere, no! Se vuole può svolgere l’intervento ma, se intende parlare di una questione già
respinta dall’Ufficio di Presidenza, mi dispiace, credo di essere stato abbastanza chiaro. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

L’Ufficio di Presidenza, in questo caso, sta ammettendo di sapere che già il giorno 17 non si
sarebbe svolto il Consiglio comunale? 

 

IL PRESIDENTE 

Consigliere Cacciapuoti, non è che qui ragioniamo sui “se” e sui “ma”. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI

Ma ha detto questo poco fa, Presidente! 

 

IL PRESIDENTE
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Ragioniamo sui fatti. Io, purtroppo, sono costretto a silenziare i microfoni per dare  maggiore
chiarezza, non certo per sottrarmi alla discussione. Sarò ancora più esplicito.   Alla questione
pregiudiziale che mi è stata proposta  ho dato una risposta. I fatti, poi, attestano che la riunione
consiliare si sta celebrando  il 19 e  dalla stampa che ho nei miei atti, senza andare nello specifico
delle date e degli orari, ma è visibile  a tutti i Consiglieri comunali, è pervenuta abbondantemente
quarantotto ore prima della celebrazione. Se il Consiglio fosse stato celebrato nella data della prima
convocazione, il 17, si sarebbe potuto  accogliere la sua questione. Grazie.

Continuiamo con la discussione.  Se vi sono altre questioni procedurali sulla medesima materia che
hanno per oggetto le medesime argomentazioni, ahimé!,  sono costretto a respingerle poiché ho già
dato risposta.   

 

CONSIGLIERE TIROZZI

Presidente, ho da proporre una questione procedurale che non riguarda questo Punto all’ordine del
giorno. 

 

IL PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Tirozzi. È giusto per ricordare a me stesso che il Consigliere Cacciapuoti deve
ancora iniziare il suo intervento sul punto all’ordine del giorno. È per essere ordinati.

Prego, Consigliere Tirozzi. 

 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. In virtù di quanto poc’anzi  affermato dal collega Cacciapuoti, faccio riferimento
ad altre norme previste dal nostro regolamento per quanto riguarda anche la presentazione degli
atti all’ordine del giorno. È storia di questo Consiglio che, quando gli atti non sono a disposizione dei
Consiglieri, si respinge; sia la Segreteria che lo stesso Sindaco respingono sempre gli atti
sostenendo che non sono discutibili in quanto non pervenuti. Rispetto a quanto sostenuto dal
Consigliere Cacciapuoti, concordo con lui quando segnala che l’Ufficio di Presidenza  sta
prendendo atto di ciò che è accaduto e soprattutto  Lei già sapeva che sabato 17 il Consiglio non si
celebrava; di questo sicuramente sarà inviata comunicazione al Prefetto. 

 

IL PRESIDENTE 

Non ho assolutamente… 
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CONSIGLIERE TIROZZI 

Presidente, oltre a questo… 

 

IL PRESIDENTE 

Chiedo scusa se la interrompo. Non ho mai detto che già sapevo che il Consiglio non si sarebbe
celebrato il 17. Ho solo detto che noi dobbiamo ragionare  - almeno per quanto mi riguarda - su dati
reali, non su ipotesi. Il dato reale è che stiamo celebrando il Consiglio adesso, in data 19, i lavori
sono iniziati  alle ore 17.30.  Dalle stampe che io ho  e che sono a disposizione di tutti i Consiglieri,
di tutti gli amministratori, le quarantotto ore prima della riunione, come cita e  dispone il co. 12
dell’art. 28, ci sono tutte. 

Nella sua risoluzione… 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Mi ha interrotto, posso continuare? 

 

IL PRESIDENTE 

Non l’ho interrotta, l’ho fermata un attimo per specificare. Mi può indicare l’oggetto della sua
risoluzione?  perché fatico a comprenderla.  Grazie. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Anche  perché i sottoscritti hanno presentato presso l’ultima Capigruppo anche altri argomenti e Lei,
Presidente, si è arrogato il diritto di non portarli all’ordine del giorno.  Le proposte erano scritte e già
presentate nella Capigruppo. 

Le dicevo nella Capigruppo, e lo sottoscrivo anche  in Consiglio perché non  mi sottraggo mai a
quello che dico, che l’Ufficio di Presidenza fa acqua da tutte le parti, proprio perché non presenta gli
atti utili per discutere in questa assise. Sarà mia premura scrivere al Prefetto, in quanto Lei si è
arrogato questo diritto, lo poteva fare sicuramente, ma ha ascoltato i Capigruppo. Lei non ha messo
in questa assise argomenti di  grande importanza per la città, ma li ha rinviati al 21 febbraio, nonché
al 22 in seconda convocazione.

Gli atti che già aveva a disposizione  non li ha portati in Consiglio comunale. Sapevamo bene che

14/37



questa proposta non è pervenuta prima delle quarantotto ore; oggi la portiamo in Consiglio perché a
voi urge approvarla. Quindi, questo è  l’oggetto della mia questione procedurale.

 

IL PRESIDENTE 

Cioè? 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Lei aveva  a disposizione atti che non  ha portato in Consiglio. 

 

IL PRESIDENTE 

No, sulla procedura; qual è? 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Sulla procedura, Lei non ha rispettato per niente i Capigruppo. Oltre a questo, carissimo Presidente,
le faccio notare anche un altro aspetto. Rispetto alle procedure Lei si assumerà tutte le
responsabilità, perché qui stiamo celebrando il Consiglio comunale, non la riunione
dell’associazione “x” o dell’associazione “y”.  È prerogativa (prerogativa! Mi scuso se lo sottolineo)
dei Consiglieri comunali ricevere gli atti quarantotto ore prima che si celebri il Consiglio comunale.
La convocazione al sottoscritto è pervenuta per sabato 17, alle ore 9; quarantotto ore prima, come
diceva il mio collega, gli atti non erano esistenti presso l’applicativo Urbi, quindi a disposizione dei
Consiglieri comunali tutti.

Mi dispiace per la Consigliera Di Rosa che ha anticipato ciò che seguirà, ma noi stiamo parlando di
questo argomento  che a noi Consiglieri non è pervenuto quarantotto ore prima. Ovviamente, io lo
sottoscrivo… 

 

IL PRESIDENTE 

Non capisco qual è la sua mozione d’ordine. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI  

Non lo vuole capire, Presidente! Non lo vuole capire! 
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IL PRESIDENTE 

L’oggetto, se me lo specifica! 

 

 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Questione procedurale: Lei non ha messo agli atti documenti che i sottoscritti Consiglieri comunali
hanno portato nella Conferenza dei Capigruppo, perché  ha scelto di tenere due Consigli comunali.
Oltre a questo, Presidente,… 

 

IL PRESIDENTE 

No, la mozione è una. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Posso formulare un’altra mozione procedurale, Presidente? 

 

IL PRESIDENTE 

Certamente. Cosa ha ad oggetto? 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Quest’altra mozione procedurale ha ad oggetto che io le confermo che io inverò al Prefetto tale
comportamento, perché Lei sta annullando…

 

IL PRESIDENTE 

Questa è una notizia che Lei mi sta dando.   

 

CONSIGLIERE TIROZZI 
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No, è una mozione procedurale. 

 

IL PRESIDENTE 

Come mozione sulla procedura. Vada avanti.   

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Sta annullando le prerogative dei Consiglieri. Mi dispiace per Lei che è un giurista. Grazie,
Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

La ringrazio; comprendo  il tenore del suo intervento, anche Lei mi è molto caro e nei suoi interventi
mette sempre tanto pathos. Fin quando ci confrontiamo su materie di regolamento che possono
arricchire entrambi, mi è sempre lieto. Procediamo adesso con... 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Ho chiesto la parola. 

IL PRESIDENTE 

La stavo facendo procedere con il suo intervento. O ha un’altra mozione d’ordine? 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI Raffaele

Di ordine procedurale. 

 

IL PRESIDENTE 

Di ordine procedurale; prego. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Sull’ordine degli interventi. Preferirei – ma non credo che sia una richiesta – che laddove si richiede
l’intervento  del Segretario quale organo garante sia lui ad esprimersi. Lei, comunque,  a quanto
pare, nelle sedute  ma anche in Capigruppo è un Presidente di parte. Quindi, laddove noi
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richiediamo l’intervento del Segretario generale quale organo bipartisan e super partes, chiedo che
sia lui  a rispondere rispetto alle nostre richieste. 

 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario mi ha chiesto se cortesemente gli potevo fare da filtro. Se il Segretario Generale mi
conferma questo orientamento, non ci sono problemi. 

Lei deve confermare che mi ha chiesto di fare da filtro, Segretario.

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Presidente, io non ho terminato. 

 

IL PRESIDENTE 

Ah, pensavo che Lei avesse terminato. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Vorrei ricordare che un termine regolamentare non congruo costituisce grave irregolarità e
mancanza di  rispetto delle prerogative assegnate ai Consiglieri. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti. Vuole specificare qualcosa, Segretario Generale? 

 

 

 

 

SEGRETARIO 

Non ho nessuna difficoltà a replicare a quanto già detto al Consigliere Raffaele Cacciapuoti nella
mia stanza. Onestamente, rimango pure un po’ sbalordito dal fatto che si riformalizzi questa
proposta, questa richiesta, che ha avuto ampia spiegazione nel mio ufficio.

Le questioni poste sono fondamentale due: la prima attiene alla lesione, presunta tale, del diritto del
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Consigliere comunale in merito alla messa  a disposizione degli atti, mentre l’altro argomento
riguarda sempre la presunta lesione del Consigliere comunale per mancata visione del parere dei
revisori dei conti. Questi sono i  due ambiti nei quali muoverci.

Per la mia prima questione  - ovverosia la mancata messa a disposizione degli atti  - il regolamento
citato dal Presidente è abbastanza chiaro, perché va letto in maniera sistematica, nel suo
complesso, con riguardo ai commi 1 e 12, ove si fa espresso riferimento alla “prima adunanza” e
per quanto riguarda la messa a disposizione alla “riunione”, quindi  alla effettiva celebrazione del
Consiglio comunale. Questa decisione, questo modus operandi, ha trovato conferma
giurisprudenziale, amministrativa, radicata, per cui va tutelata la effettiva conoscenza degli atti da
parte del Consigliere comunale;  Lei stesso mi ha confermato di avere avuto nel mio ufficio contezza
di tutti gli atti e nel verbale che mi ha fatto sottoscrivere sollevava unicamente una questione di
mancata presa visione del parere dei revisori dei conti. Su questo aspetto, glielo ripeto molto
garbatamente,  abbiamo parlato ampiamente.  Nel nostro regolamento di contabilità che vi
accingete ad aggiornare, non è prevista una tempistica del deposito degli atti da parte dei  revisori
dei conti. Quindi, la critica in sostanza si risolve in se stessa: non essendovi un termine, non c’è
lesione. Lo prevede espressamente il regolamento del Consiglio comunale  che, se vuole,  cito.

Sovrapposizione di voci 

No, assolutamente! Un attimo! Non  voglio fare un dibattito, mi limito a dire che c’è un regolamento
 approvato - la delibera è la n. 51 del 10 novembre 2003  - e,  in merito al deposito del parere dei
revisori dei conti, non c’è un termine, limitando il deposito ai dieci giorni precedenti  per le variazioni
e per gli assestamenti degli atti di bilancio. Nient’altro. Visto che ne abbiamo parlato già
ampiamente, onestamente pensavo che il garbo istituzionale imponesse di evitare di riproporre la
questione.  

Ho ultimato il mio intervento. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Segretario per l’ulteriore chiarimento. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Vorrei fare una specifica rispetto alle argomentazioni poc’anzi  espresse dal Segretario  per cui “ne
 abbiamo parlato ampiamente”. Segretario, era impossibile parlarne ampiamente! 
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IL PRESIDENTE 

Consigliere Cacciapuoti, mi duole interromperla, ma poi la faccio continuare. Vorrei chiarire solo un
aspetto: mozioni d’ordine aventi il  medesimo oggetto, dopo l’intervento, giusto, di specificazione del
Consigliere Raffaele Cacciapuoti, sono costretto a respingerle, poiché l’argomento è già stato
ampiamente  trattato  e  motivato con supporti normativi validi, sia di natura di regolamento
consiliare… 

Interventi fuori microfono 

Assolutamente! Do anche la possibilità al Consigliere Cacciapuoti di continuare. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Posso continuare? 

 

IL PRESIDENTE 

Volevo concludere. Un attimo solo! Abbia pazienza, Consigliere, se mi può far finire, la ringrazio.
Stavo dicendo che le successive mozioni aventi lo stesso oggetto di quelle poc’anzi giustamente
presentate ed altrettanto giustamente motivate sono costretto a respingerle, perché già abbiamo
risposto ampiamente supportando normativamente le risposte stesse. Prego, Consigliere
Cacciapuoti, per una specificazione. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

La ringrazio; è per una specificazione rispetto a quanto detto dal Segretario che, mi  dispiace dirlo,
 ha affermato del falso, perché abbiamo parlato del piano di riequilibrio degli atti, mentre io mi sto
riferendo al riaccertamento. Lei, il giorno 16, alle ore 11.03, ha sottoscritto che gli atti non erano
pronti.  Il riaccertamento  - sono gli atti - sta caricato il giorno 16, chiaramente dopo le 11.20, perché
avete fatto la Giunta. Quindi, Segretario, la invito a fare chiarezza, non tanto in Consiglio quanto
nelle idee, perché ciò che abbiamo detto il giorno 16 era riferito agli atti caricati sul piano di
riequilibrio e non sul riaccertamento. Oggi, il Punto all’ordine del giorno del quale sto parlando  - il
giorno 16 - è riferito agli atti del riaccertamento. Altro è, invece, il parere dei revisori, dove concordo
con Lei che ne abbiamo parlato e discusso ed ha detto: “è vero, non è pervenuto, le faccio
l’attestazione”. È solo per chiarezza.  Non abbiamo fatto nessuna ampia discussione io e Lei, tra
l’altro alla presenza del Consigliere Nave e del Vice Segretario Caso. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 
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Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti per questa ulteriore specificazione. 

 

CONSIGLIERE  TIROZZI

Presidente, mi dà la parola, per favore? 

 

 

IL PRESIDENTE 

Un attimo, c’è un chiarimento ulteriore da parte del Segretario, che mi chiede di specificare meglio
la sua posizione. Di seguito daremo spazio all’ulteriore mozione del Consigliere Tirozzi.
Verifichiamo, poi, se potremo procedere con la discussione. 

 

SEGRETARIO

Non voglio fare polemiche  o altro, ma voglio soltanto chiarire, proprio per amore della verità, che il
parere che ho rilasciato, cioè l’attestazione, la verifica che ho effettuato, unitamente al Vice
Segretario comunale, riguardava se fosse pervenuto il parere dei revisori dei conti in merito ad una
istanza che Lei ha presentato giustamente con l’oggetto “approvazione piano di riequilibrio
finanziario”. L’intendimento, il parere dei revisori, riguardava tutto. Noi abbiamo verificato se il
parere dei revisori fosse pervenuto o meno. Ma, in ogni caso, se dobbiamo fare una disquisizione
per dire che il Segretario ha le idee poco chiare  o meno, non intendo  accettare né il confronto, né
mortificazioni o offese; mi  limito soltanto alla verità.  Non  sono né di parte, né altro, ma fino ad un
certo punto posso consentire pure questa espressione, perché penso di avere assunto un ruolo
massimamente educato, galante, imparziale e certamente rispettoso delle persone e delle norme.
Gradirei  non  essere tirato in ballo  in queste questioni che hanno del personale e che,
onestamente, non mi appartengono e quindi gradirei, molto garbatamente, che non venissero
messe in discussione, perché  potrei sentirmi pure personalmente offeso. Visto che mi rivolgo con
garbo, pretendo che mi venga riservato lo stesso trattamento.  Abbiamo affrontato in presenza del
Vice Segretario la questione dell’obbligatorietà quantomeno genericamente del parere dei revisori
dei conti. Se  poi era limitato o meno all’approvazione, al primo o  secondo punto, l’oggetto, la
questione non cambia, poiché è il  genus, cioè la domanda iniziale,   in contestazione, se sia
obbligatorio o meno che sia messo a disposizione il parere dei revisori. Il regolamento che avete
approvato prevede testualmente di no. Tanto è vero che ne abbiamo parlato anche in  Commissione
Affari e Finanze, in sede di rivisitazione del regolamento  di contabilità  ed io stesso vi ho dato un
suggerimento sulla tempistica del parere dei revisori; o mi sbaglio, Consigliere? 

 

INTERVENTO lontano dal microfono 
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Non ne abbiamo ancora parlato.

 

SEGRETARIO 

Ah, non ne abbiamo ancora parlato. Va bene. Allora, Consigliere, evitiamo discussioni, perché forse
abbiamo una diversa concezione della verità. 

 

IL PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Tirozzi, ma se può deve specificarmi l’oggetto prima dell’esposizione. 

 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

La mozione d’ordine verte sulla convocazione del Consiglio con l’art. 28 del regolamento del
Consiglio comunale, co. 11. Il Presidente, prima, in maniera, come dire?, molto carina, ci ha letto il
co. 12. Io voglio leggere all’assise tutta ed anche al Segretario il co. 11, così da verificare se tutte le
questioni procedurali che abbiamo posto garbatamente al Segretario vi piacciano o meno. 

“L’elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio comunale deve, sotto la
responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio  -
che  non abbiamo più, c’è l’applicativo Urbi  - almeno il giorno precedente a quello fissato per la
prima adunanza. Segretario, era proprio questo che chiedevamo: il co. 11; tuttavia,  il Presidente,
per arroganza di presidenza, ci ha riportato il co. 12. Se non è garbatezza quella che vi stiamo
chiedendo, ci dica Lei come dobbiamo chiederlo e come far rispettare le nostre prerogative. Lo
dicevo prima fuori microfono, ma non ho paura mai di parlare anche al microfono: mi  sembra che
anche Lei stia facendo un po’ il “gioco delle tre carte”. Grazie mille, Segretario. 

 

IL PRESIDENTE 

Un’altra mozione d’ordine? 

 

 CONSIGLIERE CACCIAPUOTI Raffaele

È per chiarire assolutamente che, lungi dal sottoscritto, ma di tutti, essere stati o voler essere
offensivi nei confronti del Segretario, almeno per quanto mi riguarda.
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IL PRESIDENTE 

È un opportuno chiarimento; prego. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI Raffaele 

Era giusto, però, sottolineare che l’ampia discussione intercorsa tra le parti non riguardava il
caricamento degli atti del riaccertamento. Siccome poi lo rileggeremo insieme con il Segretario,
magari davanti ad un caffè nella sua stanza, Lei ha detto che abbiamo ampiamente discusso sul
riaccertamento e gli atti erano allegati. Tengo a precisare, per la stima e il rispetto per il Segretario,
ma anche per  le sue capacità, che tra di noi non c’è questo. Siccome Lei ha sottolineato “l’ampia
discussione”, se c’è stata, laddove c’è stata, è avvenuta sul piano di riequilibrio, ma non sul
riaccertamento dei residui. Sulla questione dei pareri in ordine al regolamento di contabilità,
abbiamo fissato un incontro su due rilievi in ordine alla tempistica  e ad un altro tema, ma senza
conoscere il contenuto. Qui  sono presenti i componenti della Commissione. Non  ci siamo ancora
incontrati. È solo per amore della verità, come diceva un nostro saggio. Grazie. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti. In risposta mi auguro di essere quanto più esaustivo possibile
nei confronti del Consigliere Tirozzi che innanzitutto ringrazio sempre per la stima che mostra. In
ordine al co. 11,  la sua mozione procedurale o meglio il suo appunto verteva sul fatto che non
c’erano gli atti quarantotto ore prima della data di convocazione. 

Intervento fuori microfono 

No, un attimo solo!

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

È una precisazione. 

 

IL PRESIDENTE 

La faccio precisare. Mi può specificare, sempre con la cortesia che la aggrada, la sua mozione?
Grazie. 
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CONSIGLIERE TIROZZI 

Una delle prime mozioni procedurali posta… 

 

IL PRESIDENTE 

Questa mozione, che mi sta presentando.   

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Se Lei non mi fa finire, Presidente,…

 

IL PRESIDENTE 

Altrimenti mi confondo. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

…che ha presentato il collega Cacciapuoti e che io condivido pienamente è che, in merito a questo
Punto all’ordine del giorno, i dati, i file, gli allegati sono stati caricati in tempi e date diverse rispetto
alle quarantotto ore prima. Quindi, chiedevo al Segretario, visto l’art. 28, co. 11, per questioni
procedurali, come mai ciò non è accaduto e come si può discutere un argomento in questa assise
senza gli atti.

Questa è la questione procedurale. 

 

IL PRESIDENTE 

Signori, però, vi chiedo un po’ di silenzio tra i banchi del Consiglio e della Giunta!

Significo  a me stesso e a tutti gli altri che il co. 11 parla dell’elenco, mentre il co. 12 degli atti.
Orbene,  cosa mi è stato eccepito con questa mozione d’ordine? La  mancanza dell’elenco o la
mancanza degli atti? Se parliamo della mancanza degli atti, penso di aver risposto in modo
esaustivo; meglio di così, mi dispiace, non so e non posso fare. Se, invece, parliamo dell’elenco, si
tratta di un macroscopico errore, poiché  l’elenco stesso era puntualmente caricato sul supporto. 

Questo è per il co. 11. Per quanto attiene al co. 12, se si lamenta la mancanza degli atti, come Lei
può ben vedere da fine ed astuto conoscitore del regolamento, quando parla di elenco si riferisce
alla prima adunanza, mentre quando  parla di atti si riferisce alla riunione.  Allora, dal combinato
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disposto normativo dei due commi, compiendo un lavoro esegetico di cui ringrazio il qui presente
Segretario Mario Nunzio Anastasio, si evince che al co. 11 parla di prima adunanza relativa
all’elenco (elenco degli argomenti all’ordine del giorno), mentre al co. 12 specifica con una
chiarezza estrema la riunione o meglio la celebrazione dell’adunanza consiliare. Pertanto  - e mi
auguro che sia in via definitiva - è pacifico ed è anche supportato da recentissima giurisprudenza
TAR e Consiglio di Stato che gli atti devono esservi quarantotto prima della celebrazione del
Consiglio, non della prima convocazione. Diversamente, all’approvazione del regolamento si
sarebbe detto: “mettiamo anche qui prima adunanza”;  invece, in ossequio ai principi di matrice
costituzionale che prima abbiamo enunciato ed in ossequio ad una maggiore efficienza della
macchina amministrativa, si è optato, a mio avviso giustamente, per quest’altra soluzione. Grazie a
tutti, scusatemi.

Procediamo con i lavori del Consiglio e con la discussione. Era previsto l’intervento del Consigliere
Raffaele Cacciapuoti. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Presidente, sul punto all’ordine del giorno, rimettendoci all’introduzione del Sindaco, occorre
sottolineare, con una più ampia discussione, perché anche gli stessi revisori rimandano alle
adozioni rispecchiate nel piano di riequilibrio finanziario, che c’è sicuramente da prendere in
considerazione questa ingente mole di residui rivisitata, soprattutto la massa di residui attivi e
passivi, che nel tempo, così come cancellati e come da riferimento dell’autorevole Collegio, avrebbe
potuto eventualmente compromettere gli equilibri e i risultati delle amministrazioni precedenti. 

Ripeto e ricordo a me stesso che in parte del lavoro svolto in seguito alla relazione istruttoria
presentata dal Sindaco nell’ottobre 2017 a firma del Sindaco stesso e della dottoressa Topo quasi si
smentivano questi dati all’autorevole Corte dei Conti; poi vi è stata una rivisitazione di questo
atteggiamento nel momento in cui sono state riviste le relazioni redatte da tutti  i responsabili dei
Settori per giungere ad uno stralcio di 27 milioni di euro, se non ricordo male.

Riservandomi un intervento più ampio per quanto riguarda il Punto successivo all’ordine del giorno,
sul riaccertamento abbiamo solo da dire in riferimento a queste perplessità che, rispetto ad alcuni
mesi prima,  a fronte delle relazioni dei responsabili dei Settori che erano un permanere dei requisiti
previsti per legge per l’iscrizione in bilancio, solo successivamente, dopo tre o quattro mesi,
siccome la Corte ha avuto modo di muoverci alcuni rilievi, i  Settori stessi hanno ritenuto opportuno
o dovuto stralciare questa parte ingente di residui, già sottolineata nei relativi pareri del Collegio dei
Revisori in sede di bilancio e di rendiconto precedenti ed anche da questa parte di minoranza negli
interventi operati sui temi di contabilità e bilancio. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Caciapuoti. Chiedo se vi siano ulteriori interventi. Prego, Consigliere
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Pasquale Palumbo. 

 

CONSIGLIERE PALUMBO 

Volevo esprimere la mia contrarietà su questo argomento del riaccertamento ordinario dei residui in
quanto,  nonostante il parere, un po’ risicato, favorevole dei revisori, gli stessi apprezzano  - leggo
testuali parole  -  lo sforzo di pulizia avviato dall’amministrazione, ma evidenziamo tuttavia la
presenza di residui attivi ante 2011 di difficile esigibilità, che pertanto sarebbe opportuno eliminare.
A questo punto, c’è da ricordare che il Collegio dei revisori a più riprese ha sollecitato
l’amministrazione a ridurre quel meccanismo perverso – cito anche in questo caso le loro parole –  
per il quale, mantenendo residui attivi fittizi, vengono finanziate spese correnti reali che non è
possibile pagare. Nonostante il parere sia favorevole, perché comunque è apprezzabile lo sforzo, i
revisori  dicono “non avete fatto abbastanza”. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Pasquale Palumbo.

Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro intervento. Concludiamo il primo giro di interventi. 

Passiamo al secondo giro di interventi. Prego, Consigliere Raffaele Cacciapuoti. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Approfitto del secondo giro di interventi anche per porre la nostra attenzione su questo ingente
lavoro, come diceva il collega Palumbo, svolto dai Settori, dall’amministrazione in toto; chiaramente,
una rivisitazione consistente di circa 30 milioni di euro in così poco tempo, a stretto giro, non è
questione di tutti i giorni. Parecchie amministrazioni cadono sui residui, è ritenuto lo sgambetto di
molti enti. Quindi, va manifestato l’apprezzamento ai responsabili che, sia prima quando hanno
attestato il permanere, sia dopo quando hanno cancellato, responsabilmente hanno dato una mano,
augurandoci quello che seguirà al piano di riequilibrio, sicuramente  ad  evidenziare una serie di
criticità più volte sollevate dal Collegio.   

Seppur stiamo scrivendo una brutta pagina per l’attuale amministrazione, per i cittadini, per coloro
che verranno, sia l’ultima volta e si ponga fine con elementi e soprattutto con atti di responsabilità.
Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti.
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Chiedo se vi siano altri interventi di replica. Prego, Consigliere Mario Molino. 

 

CONSIGLIERE MOLINO 

Grazie, Presidente. Oggi, diceva bene la Consigliera Eloisa Di Rosa, approviamo un piano
fondamentale per la nostra città per i prossimi venti anni, se non mi sbaglio. Avrei preferito fare un
altro tipo di discussione oggi qui in Consiglio comunale, perché un dato è certo: non so quarantotto
ore, ventiquattro ore, trentasei ore, ma sicuramente un atto così importante, a nostro giudizio,
doveva essere a disposizione dei Consiglieri comunali ancor prima delle quarantotto ore. Di certo
era difficile, complicato, ma avete lavorato per mesi e mesi e credevamo,  pensavamo che fosse un
atto importante da dare  a tutta la città, che avrebbe dovuto coinvolgere l’intera assise comunale,
maggioranza e opposizione.  Ci accingiamo, infatti, a votare un atto che riguarda il futuro di questa
città e scelte dal nostro punto di vista anche sbagliate di questa amministrazione. Detto ciò, poiché
siamo impossibilitati anche tecnicamente ad esprimere un giudizio non avendo letto gli atti nel
tempo giusto, abbandoniamo l’aula. Per rispetto della città, non possiamo esprimere il nostro
giudizio in maniera favorevole o contraria, quindi lasciamo l’aula consiliare. Grazie.

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Molino.

Diamo atto che i Consiglieri Mario Molino e Giosuè Di Marino abbandonano l’aula consiliare alle ore
18.15.   Procediamo con gli interventi; prego, Consigliere Tobia Tirozzi. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Mi ero ripromesso di svolgere un intervento per l’argomento che tratteremo
dopo, ma il Consigliere Mario Molino bene ha fatto ad anticipare i tempi. È pur vero che prima
abbiamo posto delle questioni procedurali, ma questi Punti all’ordine del giorno hanno anche una
caratteristica politica. Lo stesso Mario Molino, quando parlava di “noi”, si riferiva al Gruppo Napoli
Nord, infatti hanno abbandonato l’aula sia lui che il collega Consigliere Giosuè Di Marino. Per me è
inconcepibile ed assurdo tutto ciò, in quanto anche il sottoscritto, come Capigruppo, aveva
trasmesso una p.e.c. all’Ufficio di Presidenza per richiedere un dialogo su questi argomenti. Ma,
come dicevo prima, la Presidenza fa acqua da tutte le parti,  dimostrandolo  anche con la sua
maggioranza. Dicevo sui social qualche giorno fa, anche poche ore prima, che questo è il giorno più
nero della città di Villaricca, perché stiamo acclarando non solo i residui  ma il debito che questa
città ha, che noi cittadini abbiamo. Io prima di essere Consigliere mi sento cittadino; poi  sono un 
Consigliere che da lungo tempo, insieme a qualche Consigliere che oggi siede dall’altro lato, ha
inveito contro un partito politico che amministra da tanti anni questa città.  Il  rammarico rispetto
all’approvazione o meno di questo Punto all’ordine del giorno scaturisce anche e soprattutto da un
non dialogo che la maggioranza ha voluto. Non  mi si venga mai a dire che ci sottraiamo dalle
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responsabilità, quando questo dialogo viene chiesto nelle sedi opportune, con le lettere e con le
rimostranze opportune. Io, diversamente dal gruppo Napoli Nord, non abbandono l’aula, perché da
sempre mi ha caratterizzato la presenza e la costanza in questa assise, nonché la responsabilità,
anche perché non è mio compito lavorare agli atti in quanto non sono parte della maggioranza. Il
mio compito è  essere responsabile verso gli atti in questa assise, infatti è stato mio compito,
qualche giorno fa,  molti mesi fa, inviare all’Ufficio di Presidenza una richiesta di convocazione di
gruppi politici. la stessa che Mario Molino poc’anzi citava.

Il mio intervento è di carattere politico. È assurdo che questa maggioranza ha mani sulle orecchie,
 sugli occhi e certe volte anche sulla bocca. Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Tirozzi. 

Prego, Consigliere Cacciapuoti Antonio.   

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI Antonio 

Buonasera. Vorrei sottolineare solo un aspetto nei confronti dei Consigliere Tobia Tirozzi e
Cacciapuoti Raffaele, quando hanno affermato che questa è una brutta pagina per la storia
dell’amministrazione di Villaricca. Io direi che con questo Consiglio comunale si mette fine a delle
pecche che sono state commesse in passato.  Da oggi, da questo Consiglio comunale, inizia una
nuova storia per il Comune di Villaricca. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Antonio Cacciapuoti.

Prego, Consigliere Francesco Maisto. 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Volevo essere chiaro sulle questioni procedurali  prima avanzate. Come giustamente diceva il
Segretario, nel momento in cui si discute sul Punto è palese che si è a conoscenza degli atti, per cui
si sana la situazione.

 Il secondo aspetto è che, se si formulano mozioni procedurali solo ed esclusivamente per avere
due o tre minutini di gloria, va anche bene, poi ognuno si assume ha responsabilità del proprio
operato, anche perché stiamo votando un provvedimento non importante ma importantissimo per
quest’ente.
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Sono sicuro che l’intervento svolto dalla collega Eloisa Di Rosa non è pertinente, ma più che
pertinente, perché è solo grazie a questo che oggi noi possiamo trovare una quadra sul piano
finanziario di riequilibrio. Infatti, grazie alla riapertura del riaccertamento dei residui oggi noi
abbiamo trovato una quadra sul piano pluriennale. Giusto per essere chiari, non voglio dire di chi è
la colpa, ma non voglio nemmeno sentir dire di chi è, perché arriviamo ad un punto di non ritorno e
credo che comincino dei battibecchi  non  opportuni per questa assise.

Oggi, con quest’atto riaccertiamo dei residui che nel 2015 non  sono stati riaccertati per errore; ce lo
specifica la Corte dei Conti. Nel 2015, quindi, è stato commesso un errore che oggi noi stiamo
sonando. Per fortuna ci hanno dato la possibilità di sanarlo! Il parere dei revisori è favorevole a tutto
ciò. Quindi, non è un favorevole risicato, il che non esiste; o è favorevole o è sfavorevole. Il parere
dei revisori, dunque, è favorevole. Quindi, noi oggi grazie a questo risolviamo l’errore  commesso in
precedenza. Infatti correggiamo degli errori rilevanti commessi nel periodo in cui il riaccertamento
doveva essere fatto. Grazie a questo noi oggi sottoponiamo a questa assise e votiamo  - penso che
tutti voteranno  - il piano di riequilibrio finanziario che quadra. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Maisto.

Altri interventi? Prego, Consigliere Palumbo. 

 

CONSIGLIERE PALUMBO 

Volevo solo fare una precisazione al collega Cacciapuoti Antonio. Il senso di “pagina nera” non sta
tanto per l’amministrazione che sicuramente dall’accesso al fondo di rotazione avrà una boccata
d’ossigeno, quanto per  i cittadini, per la città. Come ben sai, a differenza di quanto si è detto
quando lo avete approvato, sia per le tasse che per i servizi, le prime saranno portate al massimo
 ed i secondi verranno ridotti. Questo era  previsto dall’accesso al fondo. In tal senso si intende
“pagina nera”. Era giusto per precisarlo. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Pasquale Palumbo.

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

 

CONSIGLIERE CIMMINO 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Il mio intervento sarà di poche parole,  solo per preannunciare
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il voto favorevole del nostro gruppo Per Villaricca al provvedimento al secondo Punto all’ordine del
giorno. In realtà, questo provvedimento non richiede ulteriori specificazioni, trattandosi
dell’osservanza di una prescrizione della Corte dei Conti,  Sezione Regionale di Controllo per la
Campania, data con la delibera n. 269/2017. La Corte, infatti, ha espressamente onerato il Consiglio
comunale di procedere ad una riapertura del riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015,
correggendo gli errori rilevati in sede di deferimento nei termini e con le modalità indicate nella
predetta pronuncia. Quindi, visto anche il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti,
trattandosi, ripeto, di una richiesta esplicita della Corte stessa, ritengo che il provvedimento debba
essere votato favorevolmente ed all’unanimità. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Cimmino.

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

Prima di passare alla votazione, do la parola al Sindaco per le conclusioni. 

 

 

 

IL SINDACO

Grazie, Presidente. Era solo per  una precisazione. Ritengo che sia stata fatta un po’ di confusione,
perché il Consigliere Cacciapuoti parlava del riaccertamento ordinario, mentre noi oggi stiamo
approvando il riaccertamento straordinario. È questo il provvedimento che ha portato
all’approvazione dell’assise. Il provvedimento cui Lei faceva riferimento è stato approvato in Giunta
e lo stesso anche il parere cui si riferiva il Consigliere Palumbo. Noi stasera stiamo solo
ottemperando ad una prescrizione che ci viene data dalla Corte dei Conti. Quindi, non so a quale
responsabilità anche il Consigliere Tirozzi si  riferisca, nel momento in cui non si va ad approvare un
provvedimento prescritto  dalla Corte dei Conti.  Era solo per fare chiarezza. Il provvedimento che
stasera è all’approvazione dell’assise è quello  del riaccertamento straordinario, cui ho fatto
riferimento nel mio intervento iniziale. Quello cui si riferiva il Consigliere Cacciapuoti è un
provvedimento venuto in Giunta, dove vi è stata la cancellazione di diversi residui. Assolutamente
non credo che si possa parlare di “pagina nera”, ma solo di responsabilità. E  la responsabilità che
vorrei vedere da parte di questa minoranza è nel senso di approvare dei provvedimenti che portano
al cambiamento e ad un futuro per Villaricca. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Sindaco.
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Passiamo ora alla votazione. Dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Luigi Nave. 

 

CONSIGLIERE NAVE 

Grazie, Presidente. Il nostro voto sarà contrario. È strana questa situazione. I revisori, oggi, danno,
sì, un parere positivo su questo riaccertamento, ma semplicemente sull’azione che state ponendo in
campo, cioè la cancellazione di una delibera,  ovverosia  tutto quanto è stato fatto nel 2015. State
dicendo che 27 milioni sono stati cancellati così, stamattina che ci siamo svegliati. Nel
riaccertamento c’è un debito tra quelli da dare, 8 milioni di residui passivi ed erano 17 quelli attivi.
C’è stato un errore nel 2015, ma di che tipo? Ed è grazie a quell’errore che oggi dovete accedere al
fondo rotazione. Quell’errore ce lo siamo portati negli anni. Il Consigliere Maisto, se riprendiamo i
Consigli del tempo, era contrario già allòra, ma la situazione strana è che è diventato favorevole
successivamente, ad oggi.

Intervento fuori microfono

Era di Giunta, è vero, ma comunque in Consiglio comunale è stato approvato. È stato discusso in
Consiglio comunale;  possiamo anche leggere il provvedimento. 

 

IL PRESIDENTE 

Per favore! 

 

CONSIGLIERE NAVE 

Sto parlando, Presidente! 

IL PRESIDENTE 

È giusto per ripristinare l’ordine, per la limpidezza degli interventi. Se qualcuno vuole dissentire o
operare un chiarimento, siamo in fase di dichiarazione di voto. Facciamo prima terminare il
Consigliere Nave.  Sto cercando di essere più elastico sui tempi e sulle modalità di intervento in
questo Consiglio. Quindi, facciamo concludere il Consigliere Nave. Se necessitano delle
specificazioni, nelle eventuali dichiarazioni di voto, chi vorrà renderle, se lo ritiene opportuno e
doveroso potrà prendere la parola. Grazie. 

 

CONSIGLIERE NAVE 

Grazie, Presidente. Riprendo. Quindi, il riaccertamento  in realtà è straordinario come azione, ma si
riferisce a quello che è un riaccertamento ordinario. Lo dicono qui: “riaccertamento ordinario dei
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residui al 31 dicembre 2017”. Non è semplice.  Togliamo la pezza, togliamo questi soldi; ce li
riscontriamo anche oggi. Quindi, non è  una cosa così bella da fare, che passa inosservata. La
stiamo facendo passare inosservata! Non basta dire che è una giornata nera, una pagina nera,
grigia, o quel che sia, ma è una questione di responsabilità   che dobbiamo tenere. Tutto questo
poteva essere evitato già dal primo Consiglio, al primo bilancio, quando i revisori se ne sono accorti
e ce lo hanno comunicato. Siamo, invece, andati avanti  e ci siamo arrivati dopo due anni. Quindi, il
problema c’è. Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Luigi Nave.

Altre dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Aniello Chianese. 

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

Grazie, Presidente, penso che sia opportuno che qualcuno ricordi al Consigliere Nave quali sono i
ruoli della Giunta e del Consiglio e quali  sono gli obblighi di legge, poiché dall’ultimo intervento
 svolto abbiamo capito che di questa roba non ha capito niente! Questo è pacifico. Dopodiché oggi
non stiamo facendo altro che seguire quanto previsto dalla norma, cioè fare un riaccertamento
propedeutico al passaggio successivo. Se non  provvedi prima al riaccertamento  - visto che i
revisori dei conti, tecnicamente, Consigliere Nave, ci hanno rimandato a fare “i compiti a casa” -
 automaticamente non puoi passare allo step successivo che è quello del piano. Anticipo ciò che tra
l’altro rifarò dopo. Penso che non vi sia tanto da discutere. È un atto dovuto e di responsabilità,
come è anche un atto di tutti i Consiglieri studiare meglio le questioni prima di venire in Consiglio
comunale.

Per quanto riguarda il gruppo del Partito Democratico, il voto è favorevole senza ombra di dubbio.
Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Chianese.

Prego, Consigliere Giuliano Granata, per dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano 

Grazie, Presidente. Il gruppo ApertaMente stasera voterà favorevole a questo Punto all’ordine del
giorno;  non voglio anticipare i lavori dell’altro argomento ma è un’ovvia conseguenza. Votiamo a
favore innanzitutto perché non è una proposta avanzata da qualcuno di noi o da qualche membro
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della Giunta oppure, se si potesse fare, dal popolo o dal Segretario,  ma perché c’è un organo, la
Corte dei Conti, che ci chiede di procedere in  tal senso. Nel 2015 già bisognava farlo, non so per
colpa di chi o meglio non ne voglio parlare in questa fase. È  stato commesso un errore. Ci viene
chiesto, per spirito di responsabilità a chi ricopre la carica di Consigliere comunale, di votare a
favore della  riapertura;  chi esce dall’aula o chi non vota a favore deve dare una motivazione,
diversamente sarà ancora più colpevole di chi ha generato questo problema nei confronti della
cittadinanza! Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Giuliano Granata.

Chiedo se vi siano altre dichiarazioni di voto. Prego, Consigliere Tobia Tirozzi. 

 

CONSIGLERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Svolgo un intervento per dichiarazione di voto, annunciando da subito il mio
voto contrario, spiegandone anche i motivi. Il Consigliere Granata Giuliano ci ha appena esortati a
raccontare la motivazione poiché,  se non lo facciamo, siamo più responsabili di coloro i  quali si
astengono o fanno tant’altro. La motivazione è semplice, vado  a rispondere anche agli interventi
precedenti, perché come diceva il Consigliere Antonio Cacciapuoti oggi abbiamo scoperto delle
pecche;  ma lui dov’era, visto che fa il Consigliere da tanti anni? Prima perché non le ha scoperte?
Rispondo al Consigliere Chianese Aniello.  Forse perché non ha studiato tanto il Consigliere di
maggioranza Antonio Cacciapuoti, o non ha mai studiato? Queste pecche da quella parte politica
non le ha mai trovate; le trova oggi   (sono dieci anni!)  e prende sicuramente la responsabilità di
votare, perché fa parte della maggioranza.

Un altro aspetto che il gruppo di ApertaMente mette sempre in risalto  - lo diceva prima il Consigliere
Maisto e lo ha appena sottolineato anche il Consigliere Granata  - è che non vogliono raccontare le
colpe in questa assise; come mai? Le dobbiamo raccontare sui giornali e non nell’assise? Non
 possiamo dire che è colpevole una parte della maggioranza, o una parte della minoranza, o una
parte di chissà chi? È la parte di chi fino ad oggi ha governato. Se vi sono queste responsabilità, ad
oggi non me le posso certo assumere io che sono un Consigliere comunale che da anni in questo
Consiglio racconto alla città che i numeri sono sbagliati, che i residui sono sbagliati, che i bilanci
sono gonfiati, che il bilancio - armonizzato, non armonizzato - è sempre venuto in questa assise con
le pezze a colori,  meglio “Arlecchino”  (perché le pezze a colori raccontano qualcosa e ci fanno fare
un sorriso!).

Questa è la motivazione per la quale il gruppo Trasparenza per Villaricca vota contro il
riaccertamento imposto dalla Corte dei Conti: ha  sempre raccontato che certi numeri erano assurdi.
Ricordo un intervento dell’allòra Consigliere Guarino, oggi Assessore, che in Giunta prende la
responsabilità di votare questi atti che arrivano, poiché oggi siede in maggioranza. Ricordo
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addirittura che, in occasione di un bilancio, Guarino si è scatenato come un pazzo per non farlo
approvare. Mi appare strano oggi che il gruppo ApertaMente non vuole raccontare queste colpe.
Perché forse ci dobbiamo puntare il dito? O forse dobbiamo dire che chi ha governato fino ad oggi
lo ha fatto male? Bene, ha governato male! Raccontiamo la pagina nera che c’era e che rimarrà per
i cittadini, caro Consigliere Cacciapuoti. Sempre la raccontiamo!

Oggi ci chiedete, mi chiedete di votare questo atto obbligatorio? Ma a chi lo volete chiedere?
Chiedetelo a voi stessi e a quello che avete fatto fino ad ora. Abbiamo voluto inaugurare il Palazzo
di Città, senza ricordarci che nulla era armonizzato e  che i conti non quadravano. Ma  dovevamo
inaugurare. Questa è la responsabilità che prima si chiedeva e che ad oggi non arriva al gruppo di
ApertaMente e a tutti i gruppi politici che siedono in maggioranza. Questo è il rammarico politico,
perché quello contabile non è di mia competenza. Un Consigliere non può essere competente  sulla
contabilità, sull’ufficio tecnico o tanto altro, ma  può conoscere gli atti, se ci vengono concessi, o
comunque ci vengono concessi in ritardo, in malo modo. Raccontiamo sempre questo a Villaricca; 
fuori, poi, ci possiamo prendere anche il caffè, perché siamo tutti di Villaricca e siamo amici. Ma
oggi qui stiamo raccontando alla città che obbligatoriamente la Corte dei Conti ci ha detto “dovete
votare questo”. E  votatelo! Per questo il Consigliere Tirozzi vota  contro. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi.

Prego, Consigliere Raffaele Cacciapuoti, per la dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Grazie, Presidente. È solo per specificare che il mio intervento è riferito all’ordinario e allo
straordinario, con riguardo ai residui, altrimenti ci confondiamo.  L’ordinario era chiaramente riferito
agli atti. Il riaccertamento ordinario era quando discutevamo degli atti caricati;  quindi, l’intervento
era riferito alla questione del riaccertamento ordinario. È chiaro che il riaccertamento straordinario
che ha fatto la Giunta è un atto dovuto perché imposto dalla legge, così come quello del
riaccertamento 2015, che la Corte ci ha imposto di rivisitare perché calcolato erroneamente. Lei mi
dice che è calcolato erroneamente per colpa, non per colpa… Io credo che il calcolo errato venga
fatto dal tecnico.  Oggi la Giunta ha fatto un ricalcolo ordinario del 2017, certa e consapevole di
quanto ha sostenuto, perché è stato certificato e sacramentato che questi sono i numeri. Se
qualcuno dice che è stato sbagliato ed andrà riaccertato, non credo che la colpa sia della Giunta,
tantomeno del responsabile il quale, magari, possiamo pensare che abbia agito in cattiva fede. Sarà
stato il passaggio ad un sistema contabile diverso, forse nuovo dal solito, quello armonizzato, che
ha portato a questo. Tutti riconosciamo le capacità dei nostri funzionari e dei nostri dirigenti. Lungi
da noi minimamente pensare al dolo commesso da un responsabile di Settore per arrecare danno
al Comune o all’amministrazione.
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Per le motivazioni innanzi esposte sulla criticità, sui tempi dei provvedimenti messi a conoscenza
dall’assise, ma soprattutto anche per i ritardi  dell’attuale amministrazione in ordine ai riaccertamenti
di questi anni sui residui  - perché i revisori più volte avevano espresso anche nei loro pareri di
procedere ad una rivisitazione, noi ci siamo arrivati solo con l’obbligo imposto dalla Corte dei Conti 
- esprimo il voto non favorevole da parte del gruppo politico Liberi e Forti.

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano 

Presidente, una mozione d’ordine. 

 

IL PRESIDENTE 

Sì, voleva fare una brevissima specificazione. Prego. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano 

Per fatto personale, Consigliere Tirozzi. Il mio intervento precedente era riferito ad un errore, mi
auguro, tecnico;  lungi da me pensare che vi sia stata la volontà di qualcuno o l’ingerenza di
qualcun altro. Ove Lei ne fosse a conoscenza, visto che ha svolto un ottimo lavoro di opposizione,
anzi, chiedo scusa, è da tempo che fa opposizione, lo può anche denunciare alle Autorità
competenti. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Granata.

Per la dichiarazione di voto do la parola al Sindaco. 

 

IL SINDACO 

Grazie, Presidente. È solo per ribadire quanto detto nel mio intervento precedente. Vedo che anche
il Consigliere Nave ribadisce la questione del riaccertamento ordinario, ma ancora una volta voglio
precisare che qui stasera siamo per approvare il riaccertamento straordinario. È una riapertura che
ci è stata concessa dalla Corte e voglio precisare che è stata una richiesta formulata nelle nostre
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memorie difensive, che la Corte stessa ci ha accordato.  Il Consigliere Granata dice bene, nel
momento in cui si fa quello che ci è stato detto dalla Corte dei Conti, non siamo in un’aula di
Tribunale, noi ci stiamo solo assumendo la responsabilità di un riaccertamento che ci viene
prescritto.

Lei non se ne vuole assumere le responsabilità perché ritiene che non debba farlo. Questa
maggioranza, così come ha fatto in  tanti altri contesti, si assume le responsabilità ed è ben
consapevole che questo andava fatto; tant’è vero che l’attuale amministrazione ha chiesto che
fosse riaperto il riaccertamento; la Corte ce lo ha accordato e noi con consapevolezza veniamo
stasera in Consiglio ad approvare questo provvedimento. Grazie. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Senato.

Procediamo adesso con la votazione. Rileggo il Punto 2) all’ordine del giorno, perché in apertura
della discussione vi  era  un piccolo refuso di stampa sugli scritti a mia disposizione. Pongo in
votazione il Punto 2) all’ordine del giorno che recita così: Riapertura riaccertamento straordinario
residui dal 01.01.2015. Delibera della Corte  dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la
Campania, n. 269/2017.

Dichiaro aperta la votazione.

Favorevoli? Quattordici.

Astenuti? Nessuno.

Contrari? Cinque. 

Dichiaro il Punto 2) all’ordine del giorno approvato a maggioranza dei presenti. 

Poniamo ai voti l’immediata eseguibilità del Punto 2) all’ordine del giorno. Dichiaro aperta la
votazione. Favorevoli? Quattordici.

Contrari? Cinque.

Astenuti? Nessuno.  

Il Consiglio approva a maggioranza dei presenti l’immediata eseguibilità del Punto 2) 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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