
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 21 del 05-06-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2017 AI
SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267 - 2000

L'anno duemiladiciotto addi' cinque del mese di Giugno, 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 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. 19
In carica (compreso il Sindaco)  n.25  Assenti n.6

 

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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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

·         con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 13/05/2017, esecutiva ai sensi di

legge, è stato approvato il DUP 2017-2019;

·         con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 13/05/2017, esecutiva ai sensi di

legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo lo
schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;

·         con le seguenti deliberazioni :

Consiglio Comunale n. 46 in data 08/08/17 ad oggetto: variazione di bilancio;

Consiglio Comunale n. 64 in data 19/12/17 ad oggetto: variazione di bilancio;

Consiglio Comunale n. 65 in data 19/12/17 ad oggetto: variazione di bilancio;

Consiglio Comunale n. 66 in data 19/12/17 ad oggetto: variazione di bilancio;

Consiglio Comunale n. 67 in data 19/12/17 ad oggetto: variazione di bilancio;

Consiglio Comunale n. 68 in data 19/12/17 ad oggetto: variazione di bilancio;

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2017-2019;

·         con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 08/08/17, esecutiva ai sensi di

legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Preso atto che:

·         la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in

materia di finanza locale;

·         il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n.

267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista
(reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);

·         gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria

gestione, come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;

·         con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 16/03/2018, è stato approvato il

riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e
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dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b),
del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile
dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto
economico e dallo stato patrimoniale;

 Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in
data 05/05/2018;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 risultano allegati i seguenti
documenti:

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:

a)      il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b)      il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;

c)      il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

d)     il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

e)      il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

f)       la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;

g)      la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;

h)      il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

i)        per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni;

j)        il prospetto dei dati SIOPE;

k)      la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n.
118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 36 in data 05/05/2018;

l)        la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del
d.Lgs. n. 267/2000;

>  ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000

a)      la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

3/53



b)      il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. 

> ed inoltre:

Ø  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 08/08/2017, relativa alla ricognizione

dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;

Ø  l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio

2017 previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM
Interno del 23 gennaio 2012;

Ø  l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2017, resa ai sensi del d.L. n.

66/2014, conv. in legge n. 89/2014;

 Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di
contabilità vigente;

 Vista la Relazione sulla gestione  approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 36 in data
05/05/2018, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del
d.Lgs. n. 118/2011;

 Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d.
Lgs. n. 267/2000, espressa con verbale n. 23 del 22/05/2018 acquisita al protocollo n. 8844 del
23/05/2018, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità
della gestione;

Rilevato altresì che questo ente non ha rispettato gli obiettivi dei saldi di finanza pubblica per l’anno
2017, come risulta da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato;

Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà
strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta deficitario;

Visto l'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018 dall'Osservatorio della finanza locale del
Ministero dell'Interno sulla revisione dei parametri per l’individuazione degli enti locali
strutturalmente deficitari di cui all’art. 242del TUEL, applicati al rendiconto 2017 a fini conoscitivi,  in
base ai quali questo ente risulta deficitario;

Vista la proposta di emendamento del Responsabile dei Servizi Finanziari allegata alla presente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA
1.     di approvare integralmente la narrativa che precede;
2.    di approvare integralmente l’emendamento allegato così come predisposto dagli Uffici
Finanziari;
3.    di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma
1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario
2017, redatto secondo lo schema allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa
richiamati;
4.    di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2017, un
risultato di amministrazione pari a Euro -55.534.669,12 così come emendamento ed allegato al
presente atto formandone parte integrante e sostanziale;
5.    di demandare a successivo provvedimento l’applicazione del disavanzo di amministrazione
al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187
(o 188) del D.Lgs. n. 267/2000;
6.    di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta deficitario;
7.    di dare atto altresì che non risultano rispettati i gli obiettivi di saldi di finanza pubblica per
l’anno 2017, come risulta dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato;
8.    di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16,
comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge
n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute
dagli organi di governo nell’esercizio 2017 deve essere:

a)    trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
b)    pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

9.    di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet in forma
sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con
DECRETO 29 aprile 2016.
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Il Presidente passa a trattare il secondo punto posto all’od.g. avente ad oggetto
“Approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2017, ed atti allegati”

 

Viene data la parola all’ Assessore Rocco Ciccarelli che illustra la proposta di delibera;

 

Alle ore 17.44 entra il Consigliere Comunale Mauriello Paolo;

 

Presenti: 16 Consiglieri oltre il Sindaco;

 

Alle ore 18.04 entra il Consigliere Comunale Giovanni Granata;

 

Presenti: 17 Consiglieri oltre il Sindaco;

 

Intervengono i consiglieri Comunali: Nave Luigi – Cacciapuoti Raffaele – Granata Giovanni –
Granata Giuliano – Albano Rosario;

 

Replicano i consiglieri Comunali: Granata Giuliano e Granata Giovanni;

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Arabia Giuliano concede nuovamente la parola al
Consigliere Albano per la continuazione del proprio intervento.

 

Interviene il consigliere comunale Chianese Aniello;

 

Si allontanano i Consiglieri Comunali: Nave Luigi e Albano Rosario;

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Arabia Giuliano passa ai secondi interventi.

 

Entra il Consigliere Comunale Luigi Nave ;

 

Intervengono i consiglieri comunali: Cacciapuoti Raffaele – Granata Giovanni;

 

 

Alle ore 18.40 entra il Consigliere Comunale Albano Rosario;
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Alle ore 18.45 entra il Consigliere Comunale Granata Aniello;

 

Presenti: 18 consiglieri oltre il Sindaco;

 

Chiede di intervenire il Consigliere Comunale Tirozzi Tobia;

 

Prima di passare alla votazione per la dichiarazione di voto viene data la parola al Sindaco.

 

Il Presidente del Consiglio Comunale concede la parola ai consiglieri comunali per le
dichiarazioni di voto:

 

Interviene il Consigliere Giovanni Granata che preannuncia il suo voto non favorevole;

 

Entrano i consiglieri Comunali: Mauriello Paolo e Cacciapuoti Antonio

 

Interviene il Consigliere Comunale Nave Luigi che preannuncia il suo voto non favorevole;

 

Interviene il Consigliere Comunale Granata Giuliano che preannuncia il suo voto favorevole;

 

Interviene il Consigliere Comunale Berto Filomena che preannuncia il suo voto favorevole;

 

Interviene il Consigliere Comunale Cacciapuoti  Raffaele che preannuncia il suo voto non
favorevole;

 

Non essendovi altri interventi il Presidente del Consiglio concede la parola al Sindaco per un
breve intervento e la dichiarazione del suo voto favorevole;

 

 

 

Il Presidente del Consiglio passa quindi alla votazione della proposta posta al punto 2 dell’o.d.g.
avente ad oggetto: ”Approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2017,
ed atti allegati” così come emendata dalla proposta letta nella relazione dell’Assessore
Rocco Ciccarelli;
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Interviene il Consigliere Cacciapuoti Raffaele facendo rilevare che non è a conoscenza del
emendamento e se l’atto necessita di parere dell’Organo dei Revisori;

 

Replica il Presidente del Consiglio facendo rilevare che tutti gli atti sono stati caricati sulla
piattaforma URBI;

 

Interviene il consigliere comunale Tirozzi Tobia facendo presente che la proposta di
emendamento doveva essere trasmesso a tutti i consiglieri comunali;

 

Chiede di intervenire il Vice Sindaco Mastrantuono Francesco;

 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta posto al punto 2 dell’o.d.g. avente ad
oggetto” Approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2017, ed atti
allegati” così come emendata dalla proposta letta nella relazione dell’Assessore Rocco Ciccarelli;

 

Presenti: 18 consiglieri, essendo uscito prima della votazione il consigliere Luigi Nave.

Votanti: 18 consiglieri

Favorevoli: 12 consiglieri

Astenuti: /

Contrari: 6 Consiglieri (Mauriello Paolo – Granata Giovanni – Cacciapuoti Raffaele – Tirozzi
Tobia – Albano Rosario – Granata Aniello)

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Approva la proposta di delibera avente ad oggetto: “Approvazione del rendiconto di gestione
dell’esercizio finanziario 2017, ed atti allegati” così come emendata dalla proposta letta nella
relazione dell’Assessore Rocco Ciccarelli

 

Si passa alla votazione della immediata eseguibilità del presente atto;

Presenti: 18 consiglieri

Votanti: 18 consiglieri

Favorevoli: 12 consiglieri

Astenuti: /

Contrari: 6 Consiglieri (Mauriello Paolo – Granata Giovanni – Cacciapuoti Raffaele – Tirozzi
Tobia – Albano Rosario – Granata Aniello)
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Dichiara il presente atto immediatamente esecutivo.

 

 

 Per la discussione completa avvenuta in Consiglio Comunale in sede di trattazione del presente
argomento trattato, si rinvia alla registrazione riportata, allegata al presente atto, il cui
supporto informatico rimane depositato e conservato presso l’Ufficio di Segreteria.
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IL PRESIDENTE

Procediamo con la trattazione del Punto 2) all’ordine del giorno:  Approvazione del rendiconto di
gestione per l’esercizio finanziario 2017 ed atti allegati. 

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

 

ASSESSORE CICCARELLI 

Ringrazio il Presidente. Oggi in assise viene una proposta di approvazione del rendiconto per
l’esercizio finanziario 2017 che nella parte dispositiva verrà emendata con le dovute modifiche
concordate  dal dirigente dei servizi finanziari  di comune accordo con il collegio dei revisori. 

Dopo un’attenta disamina, così come viene riportato nella parte dispositiva del provvedimento
 sottoposto all’attenzione per l’approvazione  dell’assise,   relativo alla deliberazione di Consiglio
comunale n. 26 del 13 maggio 2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione
2017/2019, dopo avere  fatto riferimento anche alla deliberazione n. 27 del 13 maggio 2017 di
approvazione del bilancio di previsione, nonché alle delibere di Consiglio comunale sia dell’agosto
2017 che del dicembre 2017 di variazione al bilancio, ci si riferisce alla deliberazione n. 46 dell’8
agosto 2017 in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché allo schema  proposto
all’attenzione dell’assise comunale. Nello specifico, rispetto al parere allegato alla proposta di
delibera del collegio dei revisori n. 23 del 2018, nella parte dispositiva viene poi richiesto di
approvare le opportune modifiche da parte del responsabile dei servizi finanziari.

Nello specifico, il responsabile dei servizi finanziari propone l’emendamento al rendiconto di
gestione.

Con riguardo alla delibera di Giunta comunale n. 36 del 5 maggio 2018, nella quale veniva
approvata la relazione al rendiconto di gestione, la proposta dello schema di rendiconto
dell’esercizio 2017, si fa riferimento ad una serie di errori di riporto di alcuni dati numerici che
vengono poi corretti e riportati in allegato alla proposta di delibera.  Nello specifico, per mero errore
materiale non venivano riportati i vincoli derivanti da trasferimenti di 2.971.751,29 euro, relativi al
finanziamento ottenuto per il Parco Urbano di via Bologna. In merito alle voci relative al dl 75/2013 e
al dl 78, per i quali nello schema approvato in Giunta era riportato il dato numerico di 7.165.922,20
euro, viene inserito il dato corretto, così come allegato, di 17.756.321,20 euro. Inoltre, sempre in
adesione alle indicazioni riportate nel richiamato parere n. 23 del collegio dei revisori, si ritiene
ulteriormente necessario indicare in modo dettagliato, in materia di disavanzo, le entrate
straordinarie applicate al bilancio, nel caso di specie quelle non ricorrenti, di un milione 300 mila
euro per quanto riguarda i condoni, i debiti fuori bilancio  e passività potenziali per 11.599.630,14
euro, nonché un recupero in disavanzo fonti impieghi di parte capitale per 3.800.000 euro.

Entrando nel merito del parere del collegio dei revisori, è risultato utile anche un confronto sia con i
revisori stessi che con il responsabile dei servizi finanziari. Il collegio dei revisori, dopo aver fatto un
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excursus anche  sulle normative   utilizzate ai fini della valutazione della proposta che veniva posta
alla loro attenzione e pertanto avere indicato  le parti che compongono il rendiconto, ovvero il conto
del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, entrando nel merito del provvedimento che
andava da loro valutato, parlando del conto bilancio, effettuano una serie di verifiche; esse sono
relative  alla corrispondenza dei dati riportati nel conto bilancio con quelli riportati nelle scritture
contabili; rappresenta il non rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e sul punto evidenziano le
criticità che hanno fatto sì che si addivenisse allo sforamento di 2.866.000 euro.

Nella disamina della gestione finanziaria dell’ente per l’esercizio finanziario 2017, fanno riferimento
a n. 1584 reversali a fronte di 2344 mandati. Fanno altresì riferimento ad un ricorso  di anticipazione
di tesoreria, così come autorizzato ai sensi della legge da parte della Giunta comunale, ma
entrando nello specifico rappresentano che, così come avevano già avuto modo di chiarire nei
verbali n. 3, 4 e 5, per quanto concerne il bilancio di previsione 2017/2019, vi era uno sforamento in
termini di corrispondenza tra i dati  trasmessi dal tesoriere e  i dati  nella disponibilità dell’ufficio
Ragioneria. Già allora  - ricordo a me stesso e ai presenti - si era avuto modo di rappresentare che
spesso vi è una mancanza di corrispondenza tra i mandati e i dati che vengono forniti sia dall’ufficio
che dall’ufficio tesoreria. Nonostante tutto ciò, chiaramente si fa riferimento a questa differenza di
364.000,61 euro. A pagina 8 del parere, a fronte di un fondo cassa di 3.973.371 euro,  di riscossioni
pari a 32.784.667 euro e di pagamenti pari a 36.582.694 euro, vi è un fondo cassa al 31 dicembre di
175.334 euro. Nello specifico, il  collegio dei revisori a step fa anche riferimento al contenzioso con
Geset, ovvero alla somma di 2.976.782 euro.

In merito a tale questione, sollecito l’amministrazione che già si è attivata a procedere a tutte le
azioni necessarie ai fini di risolvere il problema relativo alla gara tributi e tesoreria.

Come già evidenziato, lo schema che però  riesce a far capire anche perché  si giunge  alla
richiesta di approvazione di un rendiconto per l’esercizio 2017 che ci porta a meno 55 milioni di
disavanzo credo sia esaustivo quello indicato a pagina 11 del parere del collegio dei revisori. Infatti,
il collegio dei revisori, valutando il risultato della gestione di competenza, a pagina 11, nello schema
allegato, opera un distinguo tra accertamenti di competenza per 36.649.123,80 euro rispetto ad
impegni di competenza per 39 milioni, con un saldo negativo di 3.276.587 euro, con una quota di
fpv iscritta in entrata al 1° gennaio di 100 mila euro e un saldo di gestione di competenza di
3.173.880 euro.

È un dato su cui ci invita a riflettere il collegio dei revisori, chiedendo all’amministrazione, già nel
solco di un più elevato contenimento della spesa e di ottimizzazione delle risorse, di avere una
maggiore capacità di programmazione soprattutto degli impegni di spesa a fronte di accertamenti di
competenza che è chiaro dallo schema che ho richiamato sono minori rispetto alle proiezioni in
termini di impegni di competenza. 

Seguendo sempre nella lettura e nella valutazione il collegio dei revisori, esso terrà a precisare che,
anche in virtù  dell’approvazione del piano di riequilibrio ai sensi dell’art. 243-bis del Testo Unico
degli Enti Locali, le entrate e le spese non ricorrenti  vanno considerate e va presa in
considerazione la tabella allegata a pagina 14; nello specifico, fanno riferimento ad un milione 300
mila euro che sono le entrate non ricorrenti per sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; parlando di spese
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non ricorrenti, si riporta la cifra di 144.990,57 euro di sentenze esecutive ed atti equiparati. Anche in
tal caso, pure elogiando l’attività  posta in essere dall’amministrazione,  sollecita la Giunta, gli uffici
e quanti altri a raggiungere un equilibrio economico di competenza che ci conduca nel non utilizzo
di queste entrate per le attività necessarie ordinarie.

Volendo analizzare  specificamente le esposizioni che poi ci condurranno alla cifra di 55 milioni di
euro, lo schema riportato a pagina 15 chiarisce ancor più le idee.  Al punto 1 della tabella si fa
riferimento al fondo cassa al 1° gennaio e la cifra riportata è di 4.337.432,87 euro a cui vanno
aggiunte le riscossioni. Questo schema fa riferimento sia alle proiezioni in termini di competenza sia
alla decurtazione rispetto allo schema iniziale dei residui attivi e passivi. A questo si aggiunge,
sempre nello schema, una indicazione di pagamenti per euro 36.946.756,02 euro, con un saldo di
cassa  determinato dalla somma dei primi due elementi rispetto alla decurtazione dei pagamenti di
175.334,51 euro.

Nella stessa tabella, a seguito della delibera di Giunta del 16 febbraio 2018 in materia di
riaccertamento dei residui, si riportano i residui attivi per una cifra pari a 47.452.959,07 euro e
residui passivi per 37.451.985,98 euro, con un risultato di amministrazione e pertanto un avanzo di
amministrazione di 10.176.317 euro. 

L’organo di revisione nelle pagine a seguire terrà anche a precisare che, così come più volte ha
sollecitato gli uffici e gli organi preposti all’indirizzo, chiede un fondo di accantonamento per  le
esposizioni da parte dell’ente  riguardo ai debiti fuori bilancio e alle passività potenziali, che sono da
ricondursi nella cifra di 11.599.630,14 euro. Il collegio, altresì, indica anche  le entrate a
destinazione vincolata, nello specifico il dl 35 e il dl 78, che non sono state ancora onorate nei
confronti dei fornitori per quasi 10 milioni di euro. A fronte di queste indicazioni, si perviene grazie
allo schema indicato a pagina 17 alla cifra di 55.534.000 euro, così determinata. Si parte
dall’avanzo di amministrazione di 10.176.317,60 euro a cui vanno decurtati 57 milioni di parte
accantonata,  sostanzialmente determinati dall’fcde rideterminato al 2017 in euro 28.281.756,85
euro in un fondo passività potenziali così come  indicato di 11.599.630,14 euro, in 17.776.321,20
euro di cui al dl 35 e al dl 78, nonché una parte vincolata di 6.773.228,53 euro,  indicato per i 2
milioni 900 mila euro per il Parco Urbano e per 3 milioni 800 mila euro per altri tipi di fonti e
impieghi, nonché per 1 milione 300 mila euro per i condoni. Si arriva alla somma di meno
55.534.669,12 euro. Questo è il dato  su cui il collegio  ritiene che il risultato di amministrazione del
2017 – è il collegio stesso che lo afferma – approssimativamente possa essere  quello ricostruito in
questa cifra. Ovviamente, subito dopo, fa riferimento anche ad un ulteriore dato numerico da
ricollegarsi alla riapertura dei termini per il riaccertamento dell’fcde per gli anni precedenti, per il
2015 e il 2016, che la Corte dei Conti ci ha consentito di operare. Nelle pagine a seguire,  vi è una
ripetizione dei dati numerici riportati nelle tabelle che ho esplicitato, ovvero dei debiti fuori bilancio
per la somma di 11.599.630 euro da considerarsi per 2.257.102,66 euro in debiti fuori bilancio per
acque reflue e depurazione per un ammontare di 1.087.536,29 euro, nonché per debiti fuori bilancio
segnalati come sussistenti alla data del 31.12.2017 per ulteriori 1.169.566,37 euro, nonché per
9.342.527,48 euro  individuati in 3.666.711 euro con l’ex  commissariato di governo per l’emergenza
rifiuti e controversia con la Sapna per ulteriori 3.975.816,35 euro, nonché 280 giudizi in massima
parte dinanzi al Giudice di Pace per 1.700.000  euro. 
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Per quanto concerne il parere del collegio dei revisori, a pagina 20 si fa riferimento allo sforamento
dei saldi di finanza pubblica per il 2017, condizione che purtroppo ci ha impedito di approvare il
bilancio di previsione per il 2018/2020 per una cifra pari a 2.866.000 euro, così come è stato
correttamente comunicato alla Ragioneria dello Stato da parte dell’ufficio Ragioneria. Per questo
tipo di situazione vi è tutta una serie di sanzioni, come abbiamo già detto allo scorso Consiglio
comunale,  da ricondursi nelle indicazioni disciplinate dalla circolare n. 17 del Mef, protocollo 62238
del 3 aprile 2017, che prevede una serie di limitazioni: innanzitutto, vi sarà una riduzione del fondo
sperimentare di riequilibrio per le Città Metropolitane, le Province, il fondo di solidarietà comunale
per Comuni come il nostro che non hanno rispettato i saldi di finanza pubblica; l’ente non potrà
impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni dell’anno
precedente ridotti  dell’1%. La  sanzione cui andremo incontro ammonterà a 959.305,80 euro divisa
in tre annualità.

Per quel che riguarda la lotta all’evasione tributaria, il collegio dei revisori ha  dato atto che
l’amministrazione fin dall’inizio si è impegnata anche con delibere funzionali al contrasto
all’evasione fiscale. Anche il trend in termini di riscossione nel tempo è migliorato, basta vedere le
tabelle che loro allegano per i vari tributi. Gli uffici hanno sovrapposto anche le banche dati,
soprattutto per il ruolo dell’acqua, per individuare i possibili evasori. Nello specifico, fanno una serie
di schemi relativi ai tributi  in termini di incassi. L’elemento che forse va  enfatizzato è quello della
Tarsu, dove lo stesso collegio dei revisori rappresenta che le entrate previste nel 2017 erano pari a
5.994.000 euro, diminuite grazie anche alla diminuzione dei relativi costi.   

Per quanto concerne le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, il trend di
riscossione è migliorato: basterà guardare l’allegato schema a pagina 24, dove da una capacità di
riscuotere nel 2015 del 23% si passa quasi ad una percentuale del 40% per il 2016, che è in netto
miglioramento per il 2017.

Per quel che concerne i proventi  dei beni dell’ente, cioè dei fitti attivi e dei canoni patrimoniali, si
sollecita il responsabile del settore patrimonio ad attivare tutte le procedure per recuperare
eventualmente i fitti di immobili oppure di case popolari  nella disponibilità di soggetti morosi, che
non pagano.

Si dà atto che, dall’analisi effettuata, risulta che non vi sono  servizi a domanda individuale che
 prevedono la copertura. Per quel che concerne la spesa del personale, si dice che si sono rispettati
tutti i limiti previsti dalle norme, tenuto conto anche che negli ultimi anni vi è stata una riduzione in
misura proporzionale anche del numero di dipendenti.

In materia di contenimento della spesa si compie un’analisi positiva dell’attività svolta
dall’amministrazione anche in virtù della famosa delibera 51 che per l’appunto prevedeva il
contenimento della spesa.

A pagina 31 si passa  alla valutazione  delle cancellazioni  dei residui operate con la delibera del 16
febbraio 2018 dalla Giunta. Ovviamente, questo è uno degli elementi che insieme anche al
contenzioso Geset condurrà  ad un  disavanzo e ad un rendiconto nel 2017 di meno 55 milioni di
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euro. Basterà verificare che il rendiconto del 2015 e del 2016 paga dazio della mancata apposizione
 delle modifiche avvenute dopo la cancellazione di quasi 29 milioni di euro di residui attivi.

Il collegio dei revisori conclude, a pagina 37, con una serie di proposte, tenuto conto che questa è
una relazione, non un parere alla proposta di deliberazione: ci segnala come le somme a
destinazione vincolata utilizzate per spesa corrente devono essere  evitate, perché secondo il
collegio dei revisori possono anche evidenziarsi irregolarità sotto il profilo contabile. Ci invita, altresì,
a risolvere il problema in essere con il tesoriere e a provvedere in tempi brevi  alla gara di tesoreria
e tributi.  Richiama anche la necessità di prevedere un fondo rischi per le passività, tenuto conto
che per quanto concerne i debiti fuori bilancio siamo su una cifra che si aggira intorno agli 11 milioni
di euro. In ogni caso, conclude favorevolmente rispetto alla proposta così come emendata e
sottoposta all’approvazione dell’assise comunale, con tutta una serie di rilievi che sono gli stessi
che  nel tempo l’attuale amministrazione ha recepito sia con le delibere di Giunta, sia con gli atti che
hanno posto in essere i vari Settori nel contenimento della spesa, sia con la delibera di dissesto che
il 18 maggio è stata approvata  dall’assise comunale. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE  

Ringrazio l’assessore Ciccarelli.

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

 

CONSIGLIERE NAVE 

Grazie, Presidente. Con oggi e con questo bilancio penso  si chiuda un cerchio e un periodo che
indubbiamente ha rappresentato per questo Comune economicamente il peggiore. Tra l’altro, negli
ultimi mesi abbiamo assistito ad un valzer di numeri che probabilmente  - anzi, togliamo pure il
“probabilmente”  -  ha generato  non pochi imbarazzi. È ovvio che il momento congiunturale non vi
ha aiutato; non ha aiutato a portare avanti la cassa, le finanze. Tuttavia, c’è un aspetto importante.
Al di là dei numeri e di altre condizioni, vorrei con voi fare un discorso che sia effettivamente
politico. È indubbio che ai revisori va dato il compito di controllare i numeri, le cifre, cosa è stato
fatto e i consigli che sono stati dati. In parte mi è sembrato che negli ultimi mesi di qualcosa sia
stato anche dato atto, almeno per quanto si diceva.  Tuttavia, è interessante sapere che oggi i
cittadini si stanno rendendo conto di cosa ha significato dichiarare il dissesto. Lo dico perché da
stamattina i cittadini hanno iniziato a vedere i vari aumenti. Davamo i numeri, come li dà anche
l’assessore. I numeri, però, si sono tradotti in costi. Già lì la questione è diventata interessante: le
persone si sono viste aumentare la Tari ed hanno rilevato altri incrementi.  

Non volendo nemmeno tornare indietro su quello che avevamo  segnalato, perché sembra
un’analisi detta  e ridetta,   vorremmo – ma non come è avvenuto in passato,  cioè quando abbiamo
chiesto qualcosa  con  spocchia  è stato detto “provvediamo noi”, “ce la vediamo noi” – che si
instaurasse da domani un tavolo di lavoro per verificare se c’è la possibilità, l’opportunità di  mettere
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in campo azioni che negli anni a venire possano abbassare la percentuale di costi che dovrà
sostenere l’ente per poter rientrare del debito. Ma in modo fattivo. Veramente vorremmo
trasparenza, una partecipazione più fattiva. Vorremmo veramente essere coinvolti, perché è finito
adesso il gioco delle parti e vorremmo dare un senso anche alla consiliatura, 

Tante volte ci avete ricordato che non sono previste una opposizione e una maggioranza, ma un
insieme di persone che dovrebbero dare un senso a tutto quello che  viene fatto in questo Comune.

Quindi, al di là dei numeri che fanno paura, addirittura adesso sono diventati 60 milioni  - 37, 40, 60 
- noi vorremmo pensare al domani,  cosa l’ente vorrà fare, quindi come l’amministrazione vorrà poi
confrontarsi con tutti quanti affinché venga data la possibilità ai cittadini di non subire l’intero
aggravio del costo intero del default  dichiarato dal Comune. Grazie. 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Nave.

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

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Grazie, Presidente. Occorre andare al dì là della lettura da parte dell’assessore al bilancio del
parere dei revisori, che ringraziamo per il pedissequo susseguirsi degli atti, delle pagine con
estrema precisione;  conosciamo questi numeri oramai a memoria per le vicende che si sono
succedute, a partire dal primo atto di indirizzo di adesione al piano di riequilibrio, all’adozione del
predissesto e poi  del dissesto. Oramai credo che sia materia di tutti, nei numeri, nelle circostanze.
Abbiamo più volte ribadito che le eventuali responsabilità, qualora ve ne siano, non sarà questa
amministrazione, questo consesso a accertarle, bensì organi superiori. 

È giusto, però, focalizzare l’attenzione su un documento strategico importante per tutte le
amministrazioni, che è il rendiconto di gestione dell’amministrazione del 2017; nonostante, ripeto,
oramai fossero chiari a tutti i numeri che ci trovavamo ad affrontare, nell’ultimo sguardo che ho dato
l’altro giorno sembrava di rileggere sempre le stesse cose. Nel giro di pochi mesi ci siamo dovuti
sedere per affrontare questioni  per cui puntualmente, sia in sede di bilancio di previsione con
allegato parere, sia in sede di rendiconto, piano pluriennale di riequilibrio  e dissesto, i numeri sono
sempre quelli, così come le criticità ed i rilievi sollevati, nonché i suggerimenti che l’organo di
revisione rispetto a quello che può e che sa muove. Adesso sta alla capacità reale amministrativa
dell’ente programmare  in ordine al profilo dello sviluppo, dell’innovazione e della programmazione
dei lavori ma anche e soprattutto da un punto di vista economico finanziario, anche  a causa della
crisi dovuta al dissesto finanziario. Chiaramente,  emerge un risultato di gestione di competenza
che fotografa, come diceva prima l’assessore, tra l’accertato e l’impegnato, un saldo negativo di
oltre 3 milioni di euro. Sono numeri che oramai  sappiamo tutti;  conosciamo con estrema chiarezza,
anche in virtù di alcune affermazioni,  rilievi e riscontri fatti dal nuovo responsabile dei servizi
finanziari. Io piuttosto mi sono soffermato sulle  eventuali criticità mosse, ma in previsioni future.
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Questo oramai è un dato acclarato. Siamo ampiamente oltre il 2017. Abbiamo votato un  dissesto 
in maniera unanime, credo che questo sia  un gesto  che qualifichi l’intera assise,  chi ha
amministrato prima e  chi per la prima volta si trovava ad amministrare. Questo deve essere un
monito per far sì che insieme, con i dovuti distinguo  - perché l’organo amministrativo, la
maggioranza, la Giunta come  esecutivo ha ampi poteri, ci mancherebbe altro  -  possiamo essere
coinvolti  in ordine soprattutto alle questioni sollevate più volte dai revisori dei conti; sono criticità
che chi ha amministrato ed amministra oggi anche con maggiore attenzione rispetto ai conti è
consapevole di quello che va a leggere e a vedere.

Sono i soliti rilievi che, una volta per tutte, non dovremmo più affrontare, in riferimento ai residui, per
la grosse mole e per l’intervento di  cancellazione effettuato.   Invece su  tutte le altre partite, siano
esse di impegni, di accertamenti, di spesa, di incasso, di riscossione, è una sfida avvincente per
questa amministrazione, per questo Consiglio, per porre in essere documenti, attività ed impegno
per riscontrare in maniera positiva, quasi rispondere con fatti e atti concreti, con numeri certi alla
mano, le criticità e i rilievi mossi dai revisori negli anni. Anche precedentemente veniva riscontrato
nei suggerimenti la oramai endemica incapacità di riscossione dell’ente per le questioni e  le
motivazioni che ci siamo ampiamente detti nelle varie discussioni nei Consigli comunali passati.

Quindi, al di là  del merito dei numeri che ha riletto l’assessore, focalizzerei maggiormente
l’attenzione su un dato acclarato che è il rendiconto 17 che conosciamo bene. Lo abbiamo
superato, siamo oltre, siamo nel 2018, con una gestione separata dei bilanci che avverrà di qui a
poco con la nomina dell’organismo ministeriale;  tuttavia, la nostra sfida, del Consiglio, della Giunta,
come primo atto, è quello  di cogliere la parte migliore dei rilievi e dei suggerimenti, alcuni, ripeto, di
routine, perché ognuno fa il proprio mestiere, quindi anche i revisori devono segnalare alcuni
aspetti.  Nel cogliere i suggerimenti  - in parte ci si è avviati già su una buona strada per portarli a
termine   - soprattutto  si fa riferimento alla capacità di riscossione sugli impegni che devono
avvenire con il principio di cassa; molte volte, anche come rilevato dai revisori  - ma questa era
consuetudine, prassi consolidata di tutti i Comuni d’Italia  - si andavano a gonfiare o prevedere
 entrate in maniera eccessiva a fronte di spese certe.

Quindi, il mio più che un intervento tecnico sui numeri,  che ripeto nuovamente erano oramai
acclarati per tutti  - conosciamo tutti le cause,  la Geset, Sapna, Acqua Campania  anche chi la
prima volta siede in Consiglio comunale -  è l’invito ad accogliere i rilievi ed i suggerimenti che noi
riteniamo quale sfida qualificante per l’amministrazione come punto di partenza per una nuova
epoca. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti.

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

Grazie, Presidente. Il rendiconto, che è stato snocciolato dai revisori dei conti in una relazione - più
che un parere, perché in effetti non lo vedo e nella relazione non ci vuole   - conferma quanto
nell’ultima seduta di Consiglio comunale avevo anticipato. Abbiamo un disavanzo, al netto della
quota di ripianamento, di circa 3 milioni 200 mila euro. Con questi numeri, in pochi anni,  avremo
 nuovamente una situazione deficitaria. Per quello che  dicevamo, anche  la maggioranza era
concorde nel ritenere ciò, occorre assumere seri provvedimenti per capire effettivamente lo Stato
come può mettere in condizione i Comuni di non fallire ogni cinque anni o di non dichiarare dissesto
su dissesto. Allora,  credo che tutte le forze politiche si debbano impegnare in tal senso per
contattare i propri referenti e per far capire che in questo modo i Comuni prima o poi sono tutti
destinati al fallimento. 

Questa quota, tra l’altro, è al netto di un avanzo di cassa che pure c’era nel 2016 e che pure è stata
utilizzata per cassa. Sono i 7.955.000 circa, che ho indicato l’altra volta. Quindi, la questione è più
dura rispetto a questo dato di disavanzo. Qui leggiamo un dato di disavanzo di 3.173.880,17 euro,
ma di fatto dobbiamo conteggiare anche quei soldi che sono stati spesi per competenza e che per
competenza non potevano essere spesi.

(Intervento fuori microfono) 

Erano somme vincolate, Consigliere Granata.

 

IL PRESIDENTE 

Andiamo avanti. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

La situazione è un po’ più grave rispetto a quanto riportato nel rendiconto.

Condivido  quanto sosteneva Luigi Nave. Non credo si possa stabilire un anno zero;  nelle
amministrazioni pubbliche vige il principio di continuità, per cui non si può mai dire che siamo
all’anno zero; ci  portiamo dietro, se non anche la quota di disavanzo che dobbiamo ripianare ogni
anno, comunque  uno strascico.  Ribadisco che il problema fondamentale è che, nel momento in cui
si attribuisce ad un’amministrazione anziché ad un’altra la responsabilità di questa situazione, è 
sbagliato;  sono le stesse condizioni che hanno determinato questo disavanzo ad aver determinato
anche quello delle amministrazioni precedenti. 

(Intervento fuori microfono)

No! Allora, non mi sono spiegato. 
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IL PRESIDENTE 

Chiedo scusa, non interrompiamo. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Mi spiego meglio. I revisori hanno stabilito che nel 2017 vi è stato un disavanzo di 3.173.000 euro
circa. Il problema è che, sviluppata questa somma per un quinquennio, ci troviamo di nuovo di
fronte ad un disavanzo di 16 milioni in cinque anni; è dunque la situazione  medesima delle
amministrazioni passate. Non si riscuote. La riscossione non è proprio semplicissima, quando la
gente non papaga e magari non ha nulla da perdere. Perciò nei Consigli precedenti mi affannavo
 nel dire che è inutile andare a individuare colpe che non ci sono, perché di fatto questa situazione è
figlia della condizione nazionale. È chiaro che è difficile amministrare in questo contesto.

Ribadisco l’invito; si è continuato sui social media ad individuare le amministrazioni precedenti come
quelle che hanno creato questa situazione.

La situazione c’è anche per il 2017. 

 

INTERVENTO lontano dal microfono: …che Lei ribadisce. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Consiglieri, scusate! Se il Consigliere Granata sta svolgendo il suo intervento, non lo possiamo
continuamente interrompere. Non interrompiamolo continuamente. 

Prego, Consigliere Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

I 3 milioni ed oltre di disavanzo del 2017 da chi sono stati provocati? Certamente non dalle
amministrazioni precedenti.  È sicuro che questo dato è relativo a quello che è stato fatto nel 2017 e
non certamente prima. Questo dato è al netto della quota ripianata di 552. Quindi, i 3 milioni 200
mila euro sono un disavanzo del rendiconto 2017. Scusate, ma chi ha amministrato nel 2017!? O
vogliamo dare perennemente la colpa a Gaudieri, a Topo o a Granata, a Cacciapuoti o a qualcun
altro? 
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INTERVENTO lontano dal microfono: No, diamola al 2017. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Sarà per l’anno, giustamente: il “17” porta sfortuna.

Se vogliamo dire che per il 2017 la colpa è di Gaudieri, diciamolo! Significa che Gaudieri si porterà
a  vita la colpa dei disavanzi delle amministrazioni . Non credo che si possa  rendere una simile
affermazione.  

Qui il richiamo alla sobrietà. Se si va ancora sui social media a dire che la colpa è
dell’amministrazione precedente, non va bene! A questo punto, la colpa è dell’amministrazione
attuale. Se  qualcuno mi spiega come si è prodotto questo disavanzo e mi indica di chi è la colpa,
magari…

 

IL PRESIDENTE 

Per favore, cerchiamo di non interrompere il  Consigliere che sta intervenendo. Consigliere Granata,
continui. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Ho finito. 

 

IL PRESIDENTE 

La ringrazio. 

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

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano 

Grazie. Mi ero ripromesso di non intervenire oggi, però un po’ per gli imprevisti del mio Capogruppo,
un po’ per gli interventi degli altri, è necessario quantomeno operare dei chiarimenti.

Nel 2017 chiudiamo con un disavanzo. Il Consigliere  intervenuto prima di me, da esperto della
materia dopo vent’anni, sa, ha capito che siamo passati ad un regime di contabilità diversa rispetto
a quello degli altri anni;  pertanto, il rendiconto di quest’anno tiene in considerazione tutto quello che
si è manifestato per cassa quest’anno. Probabilmente, nella lettura delle carte, non ha ben visto che
c’è un costo, chiamiamolo così, che abbiamo dovuto sopportare nel 2017 di quasi  3 milioni di euro,
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“Geset”, non certo riferito all’attuale amministrazione. Vorrei ricordare a chi mi ha preceduto
nell’intervento che fin dal 2011 era nota la situazione Geset; forse anche prima.  È un danno,
definiamolo tale,  derivante da amministrazioni ancora precedenti.  Nel 2011, quando si è
manifestato, si è ritenuto opportuno lavarsene le mani, fare opposizione e dire “poi si vedrà”. È
così,  perché oltre all’opposizione che era dovuta  e si è agito correttamente - anche se poi abbiamo
perso  - avreste comunque dovuto cominciare a prevedere o a dare un indirizzo agli uffici per
accantonare delle cifre nel caso in cui si fosse giunto ad un esito negativo. Questo non è stato fatto;
non  mi risulta essere stato fatto. Non c’erano soldi accantonati, altrimenti sarebbero stati utilizzati
per pagare questi 3 milioni di euro. Non che ad un certo punto il tesoriere, in questo caso stesso la
Geset, si è preso quanto dovuto ed è chiaro che noi lo dobbiamo riportare nel rendiconto 2017.
Ovviamente, se ritenete che questo “danno”  (tra virgolette)   sia stato causato  dall’attuale
amministrazione, significa essere veramente miopi di fronte alla realtà dei fatti!

Dovremmo, poi, cercare di trovare un equilibrio mentale. Capisco che  certi colleghi si sentono
maggioranza assoluta del paese, perché alle ultime elezioni politiche anche sul territorio hanno
raggiunto il 50% dei voti. Capisco anche gli interventi a livello nazionale, di essere vicini al popolo,
ai più deboli. Ma  che mi si venga a dire oggi che i cittadini stamattina si lamentano dell’aumento
delle tasse su Villaricca significa cercare di “sparare sulla croce rossa”! Dovremmo essere
abbastanza intelligenti da far capire ai nostri cittadini che il danno che si è manifestato, cioè il
dissesto, ed il conseguente aumento di alcune aliquote sono dovuti in primis al mancato pagamento
delle tasse di determinati soggetti. Ricordo che la percentuale di riscossione è pari ad  una media
del 22%. Abbiamo spiegato a questi signori che bisogna ottemperare ai propri doveri di cittadini,
prima di tutto?  Abbiamo spiegato che, circa l’aumento delle tasse che avvertono in questo periodo, 
si tratta dello 0,6 per mille da parte  dell’amministrazione? Vorrei ricordare che nel 2015 per
accedere ad un finanziamento di qualche milione di euro avete aumentato le imposte ed avete
portato l’Imu al 10 per mille. L’attuale amministrazione è stata costretta a portarla al 10,6 per mille.
Nel 2015 abbiamo aumentato di due punti  l’Imu sulle seconde case: nessuno si lamenta, lì non c’è
aumento delle tasse. Abbiamo fatto un altro debito per il Comune di Villaricca, non abbiamo risolto
le problematiche, abbiamo pure sbagliato  il riaccertamento, come rileva la Corte dei Conti  (non lo
diciamo noi!).  L’attuale amministrazione ha aumentato dello 0,6 per mille l’Imu sulle seconde case
(attenzione:  non stiamo parlando della prima casa, ma della seconda!): c’è gente che si lamenta,
secondo qualcuno.

Proviamo a spiegare a questi signori che l’aumento che c’è stato, probabilmente,.. 

Anzi, mi vorrei lamentare anch’io in questo periodo  di dover pagare troppa Imu. Ma  pagarne troppa
significa che posseggo molte abitazioni ed è comunque un elemento positivo.

Invito i Consiglieri che condividono  quotidianamente determinate problematiche in Commissione o
in altri ambienti a non speculare su questa situazione. Se lamentale vi sono, che venga spiegato
qual è l’aumento delle imposte dell’attuale amministrazione e quale invece  quello delle
amministrazioni precedenti. Presidente, mi riservo nel secondo intervento di specificare talune
circostanze della relazione dei sindaci. Grazie. 
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IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Giuliano Granata.

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

 

CONSIGLIERE ALBANO 

Grazie, Presidente. Siete sempre la stessa amministrazione che in campagna elettorale ha
affermato che non avrebbe aumentato le tasse, giusto? Invece, con lo 0,6, con lo 0,2, comunque le
avete aumentate. Vedo i vostri capi che si scuotono sempre quando dalla parte della minoranza, dai
nostri banchi, facciamo dichiarazioni o leggiamo  i pareri  dei  revisori. Andiamo a raccontare ai
cittadini che il Comune di Villaricca ha un disavanzo di 63 milioni di euro! Andiamo insieme a
raccontare che abbiamo un debito di 63 milioni di euro! .  Andiamo a raccontare che i revisori
dicono:  “un utilizzo di somme per complessivi 7.874.358 euro per il finanziamento di spesa corrente
di competenza e non per la finalità a cui erano originariamente destinate”;  si tratta di fondi destinati
per un vincolo e spesi per un altro! Non capiamo nulla, andiamo a spiegare ai cittadini che vi sarà
 un aumento delle tasse.  Dovete saperlo spiegare passo passo ai cittadini, non solo leggendo
relazioni . 

 

INTERVENTO lontano dal microfono: Populista! 

 

CONSIGLIERE  ALBANO

Chiamatemi come volete. 

 

IL PRESIDENTE 

Signori Consiglieri! 

 

CONSIGLIERE  ALBANO

Posso continuare? 

 

IL PRESIDENTE 

Certo. 
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CONSIGLIERE  ALBANO

“La non corretta attività di gestione che  negli anni ha portato l’ente allo stato di dissesto”.   

Signori cari, ma chi ha amministrato negli ultimi anni Villaricca? Noi che abbiamo il 57% dei voti,
oppure il Partito Democratico? Ricordiamolo!   

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano 

Presidente, per mozione d’ordine, per cortesia. Ma è possibile spiegare  i termini in italiano al
Consigliere? Credo che abbia difficoltà ad una traduzione dei termini di gestione. È consapevole del
fatto che la politica non può entrare nella gestione degli uffici, perché si chiama ingerenza? 

 

IL PRESIDENTE 

Un attimo solo…

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Signori Consiglieri! Signori Consiglieri! Vi invito a lasciare continuare il Consigliere Albano nel suo
intervento.

Ognuno, quando svolge il proprio intervento, ha la libertà di esprimersi come crede. Ognuno di noi,
non parlo del caso di specie, si assume  le responsabilità di quanto  afferma. Facciamo concludere
gli interventi.

Prego, Consigliere Albano. 

 

CONSIGLIERE ALBANO 

Vi ringrazio per avermi interrotto: mi motivate ancora a continuare. 

È sottolineato sempre da parte dei revisori che “tale fattispecie costituisce una grave irregolarità
contabile”; ripeto, di chi siano le responsabilità e chi abbia sbagliato lo accerterà la Corte dei Conti.
Sono stato eletto dai cittadini per un atto di indirizzo e di controllo. In questo momento sto leggendo
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la relazione dei revisori che,  ripeto, ci dicono che abbiamo un disavanzo di 63 milioni di euro. È
semplice. 

Continuo. 

Abbiamo già parlato del pignoramento effettuato dalla Geset. 

Il disavanzo dell’amministrazione al 31.12.2017   è di euro 63.274.927 euro. Prima avete citato tanti
numeri, ma dobbiamo ripetere il numero più importante, che per me è questo.  La  politica è stata
eletta da questi cittadini da vent’anni; prima si richiamavano l’anno 2015, l’anno 2017, l’anno 2011,
ma è stata sempre e comunque amministrata dal Partito Democratico. È inutile scuotere la testa.
Anzi,  giustamente invitava il mio Capogruppo ad una collaborazione  nell’interesse dei cittadini di
Villaricca.

Mi riservo il secondo intervento. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Albano. 

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

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

Intervengo giusto  per alcune precisazioni. Puntualmente, mi rendo conto che c’è gente che non ha
proposte politiche e fa politica su quello che è stato fatto. Il Consigliere Granata dice una cosa seria 
- mi  riferisco a Giuliano Granata  (ma condivido in parte anche quanto affermato da Gianni) -
occorre avere prontezza dei termini che si utilizzano, perché quanto affermato  dal  Consigliere
Albano significa che l’amministrazione di Villaricca, da quando esiste il Comune fino ad oggi, ha
fatto ingerenza negli uffici.  A questo punto, invito veramente a proseguire con le denunce, perché
se abbiamo fatto ingerenza nessuno se ne è accorto. Il problema è anche un altro.  Da vari Consigli
comunali diciamo che non siamo noi gli organi preposti, gli organi di controllo, ma puntualmente
almeno una parte della minoranza fa solo demagogia in  aula consiliare senza portare nulla alla
discussione, a differenza di altri che  recano un contributo fattivo. Ci sta che viene chiesta la
collaborazione alla maggioranza  o più chiarezza e  più condivisione dei documenti; non ci sta che
viene fatta una demagogia stupida  (non conosco altri termini, al momento non me ne sovvengono,
solo stupida può essere) parlando di ingerenza in atti di gestione. Gli atti di gestione non vengono
adottati dalla politica; la politica fa altro. Voglio chiarire un concetto che ho ripetuto anche l’altra
volta. Un debito non si forma in un anno, in due  o in tre, soprattutto dopo che è chiaro che  emerge
da un riaccertamento straordinario dei residui sbagliato fatto nell’anno 2015 È come se tu su una
bilancia levi da un lato e  metti dall’altro; automaticamente sbilanci. Ecco perché  si definisce
bilancio; per chi non è  pratico dei termini contabili, semplifichiamo un po’ la discussione. Occorre
evitare di fare demagogia inutile  e sterile, perché non ha nessuna funzione. Ingerenza fino ad oggi
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penso che nessuno l’abbia fatta. I responsabili dell’ufficio finanziario  sono qui. L’ex  responsabile
sta nell’altro palazzo. Possiamo chiedere a loro se è accaduto che in passato qualcuno abbia fatto
ingerenza.

Alcuni  interventi da parte del gruppo dell’opposizione  sono condivisibili. Anche il Consigliere
Granata in parte diceva cose giuste. Lascia un po’ titubante la richiesta di come faccia ad avere uno
squilibrio. Bene ha fatto il Consigliere Granata Giuliano a specificare semplicemente che il cambio
di bilancio comporta questo sforamento.

L’invito nella discussione in vista del secondo giro di interventi è nel senso di evitare di fare
demagogia,  interventi stupidi, soprattutto di avere anche un atteggiamento più serio e costruttivo
nei confronti delle parti politiche. Penso che sia altrettanto ridicolo rendere determinate affermazioni.
Penso che sia un comportamento politico totalmente immaturo, scorretto, soprattutto immaturo più
che scorretto;  c’è nel gioco della politica che si faccia un intervento e si esca, tuttavia se in
Consiglio comunale stiamo, come si dice a Napoli, facendo le  processioni  e battendoci il petto e
facciamo demagogia, ma su argomenti seri ci si accomoda fuori a vedere il video, penso che la
responsabilità politica venga meno. Ai vostri elettori cosa raccontate: che puntate il dito, fate sempre
i salvatori della patria e poi abbandonate le discussioni!? Questo è un atteggiamento ridicolo!  Ve ne
rendete conto? La responsabilità politica dove sta? Bene fanno i Consiglieri che restano tra i banchi
ed affrontano la problematica che è seria. Abbiamo sempre detto che non è nata ieri, nel 2017  o
nel 2016. Sicuramente è stato sbagliato qualcosa nel 2015. L’accertamento della responsabilità,
come detto mille volte, non spetta a noi, perché nessuno di noi ha la possibilità di sostenere che è
stato l’uno o l’altro. La magistratura contabile le accerterà. Per il momento cerchiamo di
amministrare ed andiamo avanti.  Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Chianese.

Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro intervento.

Passiamo al secondo giro, dunque agli interventi di replica.  Prego, Consigliere Cacciapuoti. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Ringrazio il Presidente. Il mio voleva essere un intervento solo ad integrazione delle mie
argomentazioni.  Non entro nel merito degli interventi che mi hanno preceduto e succeduto: ognuno
è libero di rendere le affermazioni che ritiene e risponde di quello che dice e che fa, anche con la
propria persona.

Nello specifico, si è parlato della questione ormai famosa, atavica, della Geset. Non entro nel merito
della discussione  sollevata dal  Consigliere Granata Giuliano, però tanto per farci intendere come
realmente vorremmo che si collaborasse in tal senso è stato oggetto di numerose commissioni,
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credo nelle ultime due settimane, proprio in riferimento ai rilievi mossi dai revisori dei conti. Abbiamo
analizzato la relazione e insieme al collega Nave, al collega Giuliano Granata, a Paolo Mallardo e
ad Aniello Chianese in commissione abbiamo posto in essere delle azioni volte a chiedere
informazioni conoscitive, più che altro,  sull’iter della gara di tesoreria;  al riguardo, più volte, non
solo in questa relazione ma anche nei pareri precedenti, i revisori quasi puntano il dito verso il
Consiglio, quasi dovessimo noi  operare. Infatti, nella parte finale, nella lettera e) delle irregolarità
non sanate, nelle considerazioni delle proposte, è riportato: “ricorso continuo e fuori controllo ad
anticipazioni di cassa, unito all’irregolare utilizzo di anticipazioni di liquidità, una situazione questa
che ha fatto lievitare sensibilmente gli oneri finanziari di tesoreria, 286 mila euro, oltre il costo del
servizio stesso, che si rammenta risulta essere affidato in prorogatio. Si ribadisce l’invito a
rimuovere tale anomalia, con modifiche contrattuali maggiormente onerose, in deroga a quanto
deliberato originariamente dal Consiglio comunale di Villaricca e senza neanche la modifica delle
cause che hanno determinato l’insorgenza del contenzioso e che hanno portato al pignoramento
degli stessi”.

Nel momento in cui questo Consiglio vota il rendiconto e prende atto di una relazione siffatta, è
come se  subissimo un’indicazione.  Giustamente a mio avviso, la Commissione ha ritenuto
opportuno sollecitare l’attenzione del Segretario Generale, del nuovo responsabile dei servizi
finanziari e dell’ex  responsabile rispetto ad una tematica che la Commissione stessa innanzitutto e
 il Consiglio hanno  già liquidato il 23 dicembre 2017. Dopo i lavori della Commissione, questo 
Consiglio, all’unanimità, ha deliberato lo schema di convenzione di tesoreria. Quindi, per quanto ci
riguarda, il Consiglio esula dalle responsabilità della proroga o della successiva proroga o degli
ulteriori costi finanziari sensibilmente esosi, di 286 mila euro.  Dicevo in sintesi,  continuando nel
mio ragionamento iniziale, nel primo intervento, che è l’attività che credo il Consiglio, le
Commissioni, la Giunta dovranno porre in essere ai fini della risoluzione dei rilievi, delle criticità e
anche dei suggerimenti mossi dal Collegio dei revisori. Se è vero, come lo è, che il Segretario
Generale non è Carnelutti, il collegio dei revisori non è “la Bibbia” in ciò che afferma. Proprio in tal
senso era il mio secondo intervento.

Rispetto alle  affermazioni populiste, taluni interventi dimenticano che si è eletti per operare e non è
che si operi per essere eletti. Rispetto a questo dobbiamo realmente muoverci con senso di
responsabilità e dedizione  su una sfida avvincente e qualificante per chi la pone in essere. Grazie.  

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti.

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

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Intanto, devo purtroppo sottolineare ancora una volta che dai banchi della maggioranza si tenta di
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tirare uno spartiacque tra la situazione amministrativa fino al 2016 e quella dal 2016 in poi.

Consigliere Granata, non è così! Io l’ho fatto notare più volte. Del fatto che la questione Geset sia
stata affrontata anche negli anni 2011 e 2016  è testimone il Sindaco attuale, che ha personalmente
presieduto ad incontri per tentare di risolvere la questione insieme all’allora Sindaco Franco
Gaudieri, insieme a me e al responsabile del Settore Ragioneria dell’epoca. Non è che si sia stati a
guardare, dunque.

Il problema è non tirare uno spartiacque tra una responsabilità politica di un’amministrazione di cui i
più di voi erano parte integrante e sostanziale e di un’altra amministrazione che sembra d’emblée, 
sciogliere tutti i vincoli del passato e cominciare…  Ho capito che il Sindaco ha voluto sottolineare
un cambio di pass, ma le responsabilità politiche non è che si risolvano  così! Assolutamente no!
Quindi, se c’è responsabilità politica di qualcuno della minoranza, della precedente maggioranza,
c’è responsabilità politica di parecchi,  molti di più,  che siedono nei banchi della maggioranza e
nelle poltrone della Giunta. Credo che questo sia assodato. Se vogliamo discuterne in tutti i Consigli
comunali, ve lo ricorderò puntualmente.

 Si  accetti di far parte di un’amministrazione che di fatto è anche in continuità; per amor di Dio, vi
sono delle differenziazioni, ma parecchi che oggi siedono in maggioranza sedevano anche nella
passata amministrazione. 

Quindi, non si può dire che oggi, per magia, quelle responsabilità si dissolvono.

Io, poi, vorrei comunque, a prescindere, capire i 7.955.102  euro del passaggio di cassa del
15.6.2016 come sono stati spesi; soprattutto,  7.055.000  euro di quelle somme erano a
destinazione vincolata. Sono stati spesi dal  15.6.2016 ad oggi. Non è possibile pensare di dire che
 è una situazione che abbiamo trovato;  nel cambio di amministrazione, “ci si sa”, come dice
qualcuno, che  c’è questo problema. Assolutamente no! Queste sono le carte, tra l’altro sul sito.

L’altra volta ho commesso un errore. Come ha detto giustamente qualcuno, sono uno che  legge
poco le carte e spesso sbaglia. Vorrei capire se è stata fatta opposizione al pignoramento per la
Geset. 

(Intervento fuori microfono) 

Parecchi di voi sono avvocati. Non so che c’entra, avvocato Mastrantuono. Poi magari qualcuno ce
lo dirà in seguito.

L’opposizione  è  all’esecuzione  della sentenza, è chiaro. 

Il milione circa di sanzioni per l’accertato 2017 non è dell’amministrazione passata.

È bello dire che è tutta colpa delle amministrazioni passate, ma qualche responsabilità
assumetevela! 

(Intervento fuori microfono) 

No! Lo si sta dicendo ancora sui mass media.  

26/53



 

IL PRESIDENTE 

Non interrompiamo, per favore! 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

…non  solo da parte di chi era all’opposizione, ma anche  da chi stava in maggioranza!

Allora,  come dice il collega Nave, se dobbiamo instaurare un rapporto costruttivo di collaborazione
per il bene del paese, smettiamola! Questa è demagogia. Non dite che quei soldi che  giustamente 
- l’ho detto l’altra volta e lo ribadisco adesso  - avete utilizzato per realizzare delle opere erano stati
appostati dall’amministrazione precedente. Ripeto, dobbiamo essere onesti, se vogliamo tutti
lavorare per collaborare alla ripresa della comunità. Se, poi, invece ognuno vuole scansarsi e
buttare addosso la responsabilità agli altri, no e ci comporteremo sempre così in Consiglio
comunale. 

Nel documento vedo delle cifre:  “sanzioni al codice della strada, accertamenti 2017, 574.396,29
euro”. 

Ricordate cosa avete messo in bilancio? O nemmeno questo è pertinente? Vi ricordate cosa avete
messo in bilancio? Allòra dicemmo che questa cifra sembrava esagerata. Abbiamo detto che  1
milione 800 mila euro sono residui  (e lasciamo perdere!) ed   1 milione 200 mila euro sono
previsione. Non siamo arrivati nemmeno alla metà. È normale che quel sistema di contabilità attuale
vi condanni e vi faccia portare i 3 milioni 200 mila euro di disavanzo. Se ne mettiamo 3 e ne
incassiamo 574.396 euro è probabile che  vi sia, qualche  colpa, qualche difetto di previsione. 

Dobbiamo stabilire se l’anno zero  vogliamo effettivamente metterlo  in pratica. Finché vi sarà
qualcuno che andrà sui giornali, su Facebook  o su altri strumenti a dire che è colpa delle
amministrazioni precedenti, saremo qui sempre a ribadire assolutamente la necessità di fare
chiarezza. Ovviamente, la chiarezza si deve fare dal 2011, magari anche prima, al 2018. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Giovanni Granata.

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

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Anch’io, come qualche Consigliere, avrei preferito oggi non svolgere  alcun
intervento in merito, perché sembra sempre che ce la cantiamo e ce la suoniamo e rimaniamo
sempre sullo stesso punto. Con molta onestà, dico, e ci metto sempre la faccia, che sono stufo di
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raccontarci le stesse cose da mesi.    Mi rivolgo sicuramente  ai miei colleghi di minoranza ed 
anche  ai colleghi di maggioranza. Questo teatrino tra il gruppo di ApertaMente e il gruppo di
minoranza deve finire, perché, se c’è qualche responsabilità,  qualcuno  dall’altro lato può iniziare a
metterci la faccia. A me stufa che, alla fine, il Sindaco deve fare la sintesi e deve sintetizzare ciò che
i Consiglieri di minoranza sbottano contro il gruppo che ci mette la faccia, ovverosia ApertaMente.
Non ho nessuna difesa rispetto al gruppo di ApertaMente, perché hanno scelto di mettersi in
campagna elettorale ed aderire a questo progetto; hanno aderito per continuità, quindi assumendosi
delle responsabilità e venendo qui in assise a votare.  Come il sottoscritto; per fortuna di qualcuno
 che dice  di rimanere sempre in minoranza, ma  ci rimango con responsabilità sempre tra i banchi,
 non mi assento mai, perché l’assente ha sempre torto.  Gruppi politici  si assentano e non portano il
loro contributo alla città, benché eletti! Mi riferisco anche al gruppo di Napoli Nord, che è assente
sempre, spesso, su punti fondamentali di questa assise, di questa amministrazione.

Se dobbiamo decantare la responsabilità, per piacere, dobbiamo raccontarla nei fatti. Non voglio
che il Sindaco dopo chiuda tutti gli interventi e racconti lo spartiacque che Giovanni Granata ci viene
a prospettare ogni volta. Non ho nulla contro questo gruppo che mi pregio di rappresentare nei
banchi di minoranza, perché con esso sono stato eletto  ed anch’io ho scelto una squadra piuttosto
che un’altra. Per favore, basta! Se ci dobbiamo raccontare la responsabilità, lo diceva prima il
collega Cacciapuoti, responsabilmente deve essere una gara avvincente, per dare risposte alla
città. Non deve essere più un puntarsi il dito. Poi, come  dicevamo tutti, ognuno per quello che
afferma si assume la responsabilità. Assumiamocela e basta! Non è possibile che su ogni
argomento dobbiamo impiegare ore per dirci di chi è la colpa. Noi dobbiamo impiegare ore da
donare alla città.  Sono stufo! Sono veramente l’unico che per fortuna è in minoranza, non perché
non volevo assumermi la responsabilità di votare qualcosa a favore della città, ma perché sempre
sostengo: “chiamatemi e risolviamo le problematiche alla città, per la città”!  Sicuramente vi sono le
parti politiche, le squadre, come dobbiamo vincere, come dobbiamo mettere insieme i numeri.
Anche questo fa parte della politica, quindi  possiamo raccontare a tutti i gruppi politici che esistono
coalizioni per vincere. Allo stesso modo, esistono coalizioni di responsabilità. Basta! Lo chiedo
veramente. Non volevo parlare in termini di tecnicismo, perché l’ho raccontato anche in altre sedute
consiliari; non è mia materia quella economica ma, se è mia la materia politica, perché ci mettiamo
la faccia nei confronti della città, non possiamo raccontare sempre alla città di chi è la colpa. Lo 
chiedo trasversalmente a tutti i gruppi politici. Questo Consiglio, a mio avviso, sta diventando
sempre un teatrino, continuamente. Quindi, l’invito accorato è a tutti, a chi è assente, a chi è
presente, a chi punta il dito, a chi non lo punta. Non ci  si capisce più niente!  Mettiamo un punto,
continuiamo e votiamo a favore della città. Che sia una gara avvincente  - prendo le parole del
Consigliere Cacciapuoti   - e non che sia una gara a puntarsi il dito. Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi.

Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro intervento. Dichiaro conclusa la discussione.
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Prima di passare alla votazione, do la parola al Sindaco. 

 

IL SINDACO 

Ringrazio il Presidente. Buonasera a tutti. Come sempre, anche se forse il Consigliere Tirozzi
 voleva fare la sintesi, cerco di dare risposte a tutti. Mi sembra giusto, visto che chiudo gli interventi,
dare una risposta a tutti i Consiglieri che intervengono.

Voglio, quindi, partire dal Consigliere Giovanni Granata, che continua ad insistere e, un po’ come il
Consigliere Tirozzi, sono stufa ad ogni Consiglio di ripetere sempre le stesse cose,  perché rischio
di diventare noiosa. Sono stanca di ribadire che nessuno sta cercando le colpe; ripeto
continuamente che non ho mai rinnegato quello che ho vissuto nella precedente amministrazione.
Sui social viene solo detto semplicemente che ci siamo trovati di fronte ad una situazione che non
conoscevamo, che non abbiamo creato. Nessuno sta dicendo altro, in quanto, in primis,
sicuramente questa assise non è deputata ad individuare le responsabilità e, in secundis, lasciamo
ad altri che hanno le competenze per farlo. Nessuno mai ha voluto sostenere che vi sono
responsabilità precedenti. Non capisco dove il Consigliere Granata lo legga; oppure, quando
vengono dette delle cose, non le si comprende.

Si parla di un disavanzo 2017  - quindi mi pare il contrario, che quindi  Lei stesso stia addebitando
delle responsabilità a questa amministrazione  - dimenticando il debito Geset ammontante a 3
milioni e  che viene dalla precedente amministrazione. Non   che   si intenda accusare la
precedente amministrazione, ma  è una situazione che ci siamo trovati di fronte e che in modo
responsabile stiamo affrontando e cercando di gestire. Lei sa bene che l’opposizione è stata fatta
dall’amministrazione precedente. Non  si è ritenuto di fare opposizione al pignoramento per i motivi
che forse Lei ha dimenticato e che le ricordo: era in itinere una transazione con la Geset,
transazione che però non ha avuto seguito. Successivamente ad un parere legale si è ritenuto di
non fare opposizione ed ha avuto ragione: Lei conosce bene l’esito del giudizio, perché avrà avuto
modo di leggere la sentenza. Ovviamente, non ci siamo fermati qui, perché abbiamo  appellato  la
sentenza e speriamo di avere ragione nel merito. Quindi, se avessimo fatto opposizione
all’esecuzione, avremmo solo pagato altri soldi, come è  avvenuto per il passato. Se questa
transazione fosse arrivata prima, sicuramente non avremmo pagato tutti quegli interessi. Forse
perché Lei non ha le carte, spesso  dice che non riesce ad averle, non ha potuto controllare che la
maggior parte degli importi riguardano gli interessi. Quindi, se  qualcuno  in modo responsabile si
fosse  studiato le carte,  da esse emergeva chiaramente che conveniva fare la transazione. Se Lei
 non lo ha rilevato, glielo devo rilevare io.   Sulla maggior parte delle somme che questa
amministrazione ha avuto come condanna grava un importo altissimo di interessi. Ecco perché noi
impugniamo la sentenza, facciamo appello, sperando di poter vincere nel merito. Questo aspetto va
chiarito. Noi non vogliamo accollare nessuna responsabilità, è Lei che lo sta facendo.  Non è giusto
questo suo atteggiamento, perché cerca di scaricare responsabilità.

Le ho sempre detto che io mi assumo completamente le responsabilità delle mie azioni, non di
quelle degli altri. Le ho ripetuto l’altra volta che mi sono candidata in discontinuità. Lei lo sa bene,
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perché abbiamo avuto modo di confrontarci su questo punto. Non voglio ripetermi ogni volta sempre
sulle stesse cose, perché altrimenti rischiamo di diventare noiosi e, come dice il Consigliere Tirozzi,
ci allontaniamo dal vero problema, quello cioè di lavorare nell’interesse della cittadinanza.

Nessuno sta facendo lo spartiacque; c’è per legge uno spartiacque che divide la posizione debitoria
dell’ente fino al dicembre 2017. Oggi  comincia una nuova era. Se poi vi saranno delle nostre
responsabilità o responsabilità di altri, lo verificheremo ma non  lo acclareremo noi. Ci troveremo di
fronte a delle decisioni che verranno da organi superiori e sicuramente le responsabilità non
 possono essere acclarate in questa assise.

Fa, poi, riferimento a somme vincolate, ma sa bene che sono state utilizzate perché il Testo Unico
lo consentiva,  anche dalla precedente amministrazione. Quindi, Lei commette un errore quando va
a leggere quella situazione di cassa. Non  ha letto i numeri sempre per il fatto che  non ha le carte.
Non  le sto attribuendo una colpa, ma visto che non le arrivano le carte non riesce ad avere un
quadro chiaro. Ecco perché mi permetto di sottolinearlo.  

Inoltre, le ricordo che lo  sforamento dei saldi di finanza pubblica si è verificato perché questa
amministrazione si è trovata a dover regolarizzare una provvisoria esecuzione di un decreto
ingiuntivo della Geset; è stato, quindi, necessario regolarizzare quel mandato di pagamento in
seguito ad un pignoramento avvenuto da parte della Geset. Sicuramente non è colpa di questa
amministrazione che si è dovuta accollare il pagamento di qualcosa che viene da prima.  Non è che
glielo voglia  sottolineare, ma  voglio fare chiarezza. Altrimenti si utilizza ogni cosa per fare
demagogia, facendo passare un messaggio completamente sbagliato. I saldi di finanza pubblica
non vengono rispettati perché viene regolarizzato un mandato in seguito ad un pignoramento
dovuto ad una provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo.

Spero che  sia tutto più chiaro dopo il mio intervento. 

Voglio dire al Consigliere Nave che è sempre un po’ pessimista quando arriva in Consiglio
comunale dicendo che si chiude un cerchio negativo.  Penso che  stiamo lavorando affinché
possiamo fare qualcosa di buono per i nostri cittadini. L’ho detto al Consiglio precedente, dove
purtroppo non  a cuor leggero abbiamo deliberato il dissesto. Ovviamente, lo abbiamo fatto con
responsabilità, come dicevamo tutti;  era necessario  perché la situazione non ci consentiva di fare
qualcosa di diverso.

È altrettanto vero, come hanno detto i Consiglieri di maggioranza, che si fa demagogia sulla
questione della pressione fiscale. È errato quanto si sostiene in merito all’Imu sulla seconda casa,
che viene aumentata dal 10 al 10,6; lo stesso dicasi per l’IRPEF, dallo 04 allo 08. Le altre tasse
restano pressoché invariate.  

Per amore di verità  - perché  soprattutto il suo gruppo decanta tanto l’amore di verità  - queste sono
cose che ai cittadini vanno spiegate. La invito a recarsi presso gli uffici e a farsi dare un resoconto
  di quelli che sono stati gli aumenti. Non  è assolutamente vero quello che viene detto.  Non sono i
cittadini a dirlo. Forse è qualcuno  che, poiché si trova ancora in campagna elettorale oppure per
denigrare questa amministrazione,  dice cose errate. Ma assolutamente non è così! L’Imu era stata
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già aumentata precedentemente.  Questo aumento  va ad incidere di pochissimo sui cittadini;
inoltre, l’IRPEF  sappiamo bene che non incide sulle fasce deboli, ma su soggetti che hanno un
particolare reddito. È veramente un peccato  buttare fango su un’amministrazione che sta cercando
di far bene e di lavorare tanto.

Mi dispiace anche quando il Consigliere Albano fa quel riferimento dicendo che nelle linee
programmatiche è stato promesso che non si aumentavano le tasse. Io non ricordo di averlo mai
fatto; ma  anche se lo avessi fatto Lei sta dimenticando che è intervenuto  un elemento nuovo. Noi
abbiamo dichiarato il dissesto e Lei stesso lo ha votato. Era per legge che  dovevamo aumentare  le
tasse.  Come avremmo potuto non farlo? Anche se lo avessi detto nelle linee programmatiche
durante la campagna elettorale, non penso di aver fatto assolutamente nulla di male. Nessuno
poteva conoscere la situazione. Li  stesso dice che i numeri cambiano continuamente e proprio per
questo ci siamo trovati di fronte prima ad un piano di riequilibrio e successivamente ad una
dichiarazione di dissesto. Nessuna promessa, nessuna falsa promessa. È una situazione che non
abbiamo creato, ma che abbiamo trovato e in modo responsabile la stiamo affrontando. Nessuna
promessa falsa in campagna elettorale;  assolutamente non è così!  Si dimentica che vi è stato un
elemento nuovo, cioè la dichiarazione di dissesto che ha portato necessariamente all’aumento delle
tasse.

È veramente brutto utilizzare ogni cosa contro questa amministrazione e si vuole far passare il
messaggio che è questa amministrazione  ad  andare contro il passato.  Ripeto che non lo abbiamo
mai fatto.  Assolutamente non lo continueremo a fare.

Ribadisco ancora una volta che sui social non viene detto assolutamente questo ma viene
segnalato solo ed esclusivamente ciò che in questa assise sto continuando a ripetere da più
Consigli, prima nel Consiglio relativo al piano di riequilibrio finanziario, poi del dissesto ed oggi
ancora una volta in sede di rendiconto.

Quindi, veramente finiamo per essere pedanti nei confronti dei cittadini, perché ripetiamo solo ed
esclusivamente le stesse cose. Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Sindaco. Passiamo ora alle operazioni di votazione. 

Chiedo se vi siano eventuali dichiarazioni di voto. Palesatemi la volontà di intervenire in questo
senso. Prego, Consigliere Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Ovviamente, mi astengo dal far sentire le dichiarazioni che sono state rese su Facebook in alcune
trasmissioni, se così possiamo chiamarle, alcune dirette Facebook,… 

31/53



 

INTERVENTO lontano dal microfono: Canali a pagamento. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

…canali a pagamento; non so cosa siano. Il fatto di dire che non si scarica sulla vecchia
amministrazione tutto questo… è vero che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire, ma sono
dette a chiare lettere certe cose. Ripeto, magari, se volete, ve le faccio sentire, le ho registrate, poi  
ne prenderemo atto. È vero che ho l’abitudine di non leggere le carte, ma probabilmente voi avete
l’abitudine di non sentire tutti gli interventi.

“Stufi di dire sempre le stesse cose”!

Io verrò qui a dire sempre la stessa cosa finché vi sarà una sola persona della maggioranza che
scaricherà la colpa sulle amministrazioni precedenti delle quali mi onoro di aver fatto parte e verrò
qui a difendere quell’operato, come dovrebbe fare magari anche il Sindaco. Ma difenderlo rispetto a
chi dice che questa situazione è colpa dell’amministrazione precedente, perché è detto
chiaramente! Poi, ripeto, se non lo vogliamo vedere, non lo vediamo; significa, però, mettere la testa
sotto la sabbia.

L’Imu era stata già aumentata. Chi ha promesso in campagna elettorale di abbassare le tasse? Non
so chi sia stato. Magari anche questo lo andremo a rivedere. Vi sono tante di quelle dichiarazioni
pubbliche… 

Vogliamo parlare di cosa dobbiamo fare? Benissimo. Ma certamente non è che possiamo venire in
Consiglio comunale a votare gli atti che  voi producete. Abbiamo chiesto più volte di essere coinvolti
nelle scelte; ciò,  magari anche in maniera poco accorta, perché oggettivamente parlando oggi
condividere gli atti dell’amministrazione e votare  è  un problema, essendo un momento difficile. È
chiaro che non possiamo condividere, se la condivisione non parte a monte, se si pretende di
gestire e poi giungere in Consiglio comunale e chiedere responsabilità. Questa non è
responsabilità; a casa mia si chiama diversamente!

Non si è ritenuto di fare opposizione all’esecuzione; il Sindaco lo ha spiegato. È un avvocato e
probabilmente ne sa più di me. È vero che la Geset ha fatto un decreto di esecuzione di 2 milioni
900 mila euro, ma non ho capito gli altri 5 milioni del passaggio di cassa che fine hanno fatto. Non
ho nemmeno capito come è partita quella previsione di 3 milioni per le sanzioni al codice della
strada. Magari in seguito approfondiremo questo aspetto.

Il Sindaco parlava di situazioni che non conoscevamo.  Lei sta da cinque anni in maggioranza come
amministratore e penso che qualche carta se la potesse leggere. Io non me le leggo. Lei le poteva
leggere visto e considerato che aspirava a fare il Sindaco.

L’altra volta abbiamo votato il dissesto; rispetto al mio gruppo non ero d’accordo, mi sono adeguato
a quanto stabilito dalla maggioranza del mio gruppo. La vogliamo chiamare responsabilità? Ma la
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responsabilità è anche cercare di portare avanti, come ho detto l’altra volta, un’amministrazione
senza andare a pescare… Io non l’ho chiamata e Lei non mi ha chiamato. Ho questo fascio di carte
che  le farò vedere: poi verifichiamo se sono cattiverie ad personam o altro.

Qualche cattiveria la faremo pure noi, così renderemo pan per focaccia.

Ovviamente, il voto non è favorevole.

 

IL PRESIDENTE 

Altre dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Nave. 

 

 

 

CONSIGLIERE NAVE 

Il nostro voto è contrario, perché questo rendiconto è figlio del bilancio preventivo che abbiamo
 contestato all’inizio. Quindi, non potremmo   esprimerci in senso favorevole. Mi permetta,
Presidente, resto basito rispetto a certe affermazioni. Non so se davanti ad un dissesto o a una
situazione come quella del Comune dobbiamo venire qui “in triccheballacche”, a ballare. È ovvio
che  la situazione non è certo delle più felici. Io non ho detto nulla. Non può questa amministrazione
uscirsene come  “santi  che fanno la pipì  come acqua santa”, passatemi il termine! Ogni tanto
qualche affermazione ve la potete anche tenere. Ho semplicemente detto che c’è una situazione e
chiediamo collaborazione. Finisce lì. Non bisogna per forza trovarsi sopra. Niente di grave è stato
detto. Poteva passare. Il problema è che non si fa passare nulla e questo non va. Ogni tanto
qualcosa la potete pure far passare; invece no, volete per forza trovarvi sopra questo gioco strano.
Non deve essere assolutamente così! Abbiamo detto che vogliamo la collaborazione, è un fatto
contingente, capiamo tutta la situazione. Indubbiamente, l’amministrazione, la maggioranza siete
voi e vi dovete assumere qualche responsabilità. Ve le siete assunte. Basta, finisce lì. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Nave.

Altre dichiarazioni di voto?  Prego, Consigliere Granata Giuliano. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano 

Prima della dichiarazione di voto, però, con il permesso di tutti i Consiglieri, volevo avanzare una
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richiesta per il futuro ed anche per i prossimi interventi.  È già accaduto, non ricordo con precisione
quando, nel momento in cui l’opposizione si dichiarò contraria ad un intervento, rese la
dichiarazione di voto ed uscì senza aspettare le nostre dichiarazioni di voto. Lo stesso è accaduto
poc’anzi con il Consigliere Albano. Chiedo la cortesia a tutti i Consiglieri di maggioranza in primis e
di opposizione di rispettare l’opinione di tutti e, quindi, di essere  presenti sia alle dichiarazioni di
voto che agli interventi e successivamente abbandonare l’aula.

La mia seconda richiesta è un invito che rivolgo ai Capigruppo  - io non sono un Capigruppo  - nelle
conferenze che tenete di trovare una linea. Se ritenete  - e mi riferisco in particolar modo al
Consigliere Granata, che mi può aiutare su questo argomento   - di non dover fare questo
spartiacque, di non dover prendere le distanze, di non dover specificare,  che sia fatto da entrambe
le parti! Non potete pretendere di venire a fare un intervento,  puntare il dito sulla gestione 2017 di
questa amministrazione e non aspettarvi una risposta. Entro nel merito, Presidente. Il voto di
ApertaMente è sicuramente favorevole, non per i numeri, perché li sappiamo leggere tutti, ma per
una questione di responsabilità che abbiamo assunto dal primo giorno. Del resto, quello che oggi
andiamo ad  approvare non è altro che un “copia e incolla” del dissesto che abbiamo approvato
all’unanimità quindici giorni fa. Capisco l’imbarazzo di chi ha votato all’unanimità il dissesto ed oggi
non vota il rendiconto; dovrà, prima o poi, far pace con i numeri. 

Entro nel merito della dichiarazione di voto. Devo necessariamente specificare alcune
considerazioni. Questa amministrazione o gli uffici, più che altro, hanno utilizzato delle somme
vincolate per spese correnti, ma io leggo dai revisori, io non c’ero, quindi non ho approfondito, che
nel 2013 è stato fatto lo stesso, così come nel 2015 e nel 2014, per importi ben superiori. Capisco
anche che sia una prassi oramai “consolidata” (tra virgolette), perché qualcuno ignora
probabilmente che  l’altra formula sarebbe quella dell’anticipazione di cassa, sulla quale andiamo a
pagare degli interessi. Quindi, aver speso delle somme vincolate ci ha consentito di non fare ricorso
alle anticipazioni, o meglio di farne ricorso con importi inferiori, di risparmiare sugli interessi e a
favore della collettività. Questa è la risposta all’utilizzo di 7 milioni nel 2017, a fronte invece,  come
dicono i revisori, di 18 milioni di somme vincolate utilizzate per spese correnti. Vi sono anche degli
importi notevolmente… 

(Intervento fuori microfono)

Mi sembra che abbiano difficoltà con la p.e.c. a ricevere le carte.  

Vado a terminare la dichiarazione di voto con due piccole specificazioni, rivolte in modo  particolare
ai colleghi del Movimento Cinque Stelle: chiedono la partecipazione, la compartecipazione, la
condivisione.   Tuttavia, Nave,  dovresti sapere meglio di tutti e  riportare prima alla collettività e poi
ai tuoi colleghi di Movimento che la collaborazione c’è e tu la vedi tutti i giorni. In Commissione
Finanze, come ripeteva poc’anzi il Consigliere Raffaele Cacciapuoti…  

(Intervento fuori microfono)

Consentimi! Abbiamo fatto un lavoro di squadra, abbiamo scritto agli uffici e al Segretario, stiamo
sollecitando la questione della gara di tesoreria, in piena condivisione sia da parte di questa
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maggioranza che dell’opposizione. Mi pare che un rilievo del genere, quello della tesoreria,
soprattutto con il danno che ci ha causato… 

(Intervento fuori microfono) 

Ce ne dai atto, perfetto. Quindi, c’è collaborazione. Mi auguro che per collaborazione intendiamo… 

 

IL PRESIDENTE 

Non possiamo interrompere le dichiarazioni. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giuliano

 Ho sentito e ci tenevo a specificare che prendono atto che c’è questa collaborazione. Mi auguro
che per collaborazione qualcun altro non intenda che “veniamo a fare un determinato lavoro in
Consiglio comunale al posto di”. 

Portiamo delle proposte serie, concrete, in Commissione, dove i Consiglieri devono collaborare. Il
risultato lo portiamo in Consiglio comunale. L’augurio che  rivolgo è che, visto che sono la
maggioranza del paese, di Villaricca, abbiate degli interlocutori seri, preparati, a Roma, che
possano anche condividere l’intervento del Consigliere Granata Giovanni; egli, infatti, ha detto  di
andare  ad interloquire con chi di dovere per spiegare che anche in questo consuntivo 2017, nel
conto economico si evidenzia una ulteriore riduzione dei trasferimenti da Roma a questo Comune. 

Poiché, come diceva l’opposizione, non credo che Villaricca viva di turismo o della famosa
agricoltura di una volta  - qualcuno avrà sentito parlare del fagiolo di Villaricca, che non si trova  -
non essendo questi elementi  che possono portare entrate all’ente, cerchiamo, anzi cercate, visto
che siete maggioranza del paese, di intervenire affinché lo Stato si renda conto che questi  Comuni
sono notevolmente in difficoltà. Attenzione, oggi avete anche gli strumenti per farlo, quindi avete
una responsabilità ulteriore. Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Granata. Altre dichiarazioni di voto? Contemporaneamente hanno chiesto di
intervenire i Consiglieri Cacciapuoti e Berto. 

Prego, Consigliera Berto; ringrazio il Consigliere Cacciapuoti. 

 

CONSIGLIERA BERTO 

Buonasera. Stasera mi volevo complimentare con Tobia Tirozzi, perché spesso abbiamo litigato
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però  condivido tutto quello che ha detto. Ci si punta sempre il dito: “tu hai fatto”, “io ho fatto”. 

Io non c’ero prima, ma non mi sento nemmeno di dire che qualcuno ha fatto prima o qualcuno ha
fatto adesso. Discutendo così, non arriviamo da nessuna parte. 

Mi rivolgo, poi, ai colleghi Cinque Stelle (posso dire colleghi?): mi dispiace il loro modo di porsi nei
nostri confronti, perché forse vivo un’altra amministrazione. Io vedo che nelle commissioni sono
partecipi con la maggioranza e la minoranza, ma poi vengono in Consiglio comunale e dicono
tutt’altra cosa. Forse io non faccio parte dell’amministrazione di Villaricca.

Il mio voto è favorevole. Non aggiungo altro. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio la Consigliera Berto.

Prego, Consigliere Cacciapuoti. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Ringrazio il Presidente. È solo per esprimere il mio voto sul punto all’ordine del giorno.  Rispetto a
quanto affermato dal collega Giovanni Granata, non è vero che sono due cose uguali. Un conto è
cristallizzare l’azione politica   di un anno, con il documento che oggi votiamo - azione politica
amministrativa di una parte  - altro è votare un documento che certifica il dissesto. Quando si agisce
con coscienza e consapevolezza e, ripeto, responsabilità non c’è imbarazzo. Questa parte politica
non ha avuto alcun imbarazzo nel votare il dissesto, per il bene dei cittadini e delle future
generazioni.

Esprimo il mio voto non favorevole sul documento.   

Si tratta di un documento politico che cristallizza, ripeto, una gestione politica. Se,  per gli atti a
venire, c’è una sincronia,  un’armonia diversa, ben  vengano.

Noi non ci siamo mai sottratti nel valutare gli atti e i provvedimenti volti nell’interesse generale.   

Se sono volti nell’interesse generale, Lei troverà sempre porte aperte da questa parte politica.

Se pensate di adottare provvedimenti nell’interesse dei singoli o, come diceva il collega prima,
attività persecutorie, come le ha definite, mi sfugge il termine, non ci troverete mai favorevoli.

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 
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Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti.

Chiedo se vi siano altre dichiarazioni di voto. Nessun’altra.

Do la parola al Sindaco per la dichiarazione di voto.  

 

IL SINDACO 

Grazie, Presidente. Ovviamente,  esprimo a nome del Partito Democratico  il nostro voto favorevole,
operando anche delle precisazioni, perché il Consigliere Giovanni Granata voleva sapere dove sono
finiti i 5 milioni; lo  invito a guardare con attenzione ciò che è scritto: le entrate a destinazione
vincolata sono di 11.221.000 euro e il saldo al 15.6.2016 è di 6.266.000 euro. Potrà ben capire che i
5 milioni sono nei vincoli. Questa amministrazione al 15.6.2016 non aveva  assolutamente nulla. È
un calcolo matematico che le sarà sfuggito. Ancora una volta, le dico che Lei fa riferimento ai miei
cinque anni di Assessorato, che io non ho mai rinnegato. Ribadisco che  non ho mai rinnegato nulla!
Lei, però, parla di conoscenze che io avrei dovuto avere. Forse mi sfugge qualcosa, perché  ha
sempre detto che è una situazione che nemmeno Lei conosceva. Adesso mi sta dicendo che la
conosceva. Mi dispiace, allora, che non ha svolto il suo intervento prima, quando era Vice Sindaco
e  forse aveva la possibilità di intervenire. Ripeto che questa situazione  l’ho trovata e non ne avevo
conoscenza, perché, come  ho  avuto la responsabilità di affrontarla in questo momento, così l’avrei
affrontata anche prima. Quindi, la invito a ponderare bene le sue affermazioni.  È una situazione,
ripeto, che non conoscevo e che non ho mai conosciuto, perché non mi sarei mai candidata per
dichiarare il dissesto; non lo avrei assolutamente fatto.  Se la conosceva, è un problema suo e non
ha fatto nulla. Io non la conoscevo, non ho mai detto che Lei la conosceva, non mi sono mai
permessa di affermare ciò;  ho sempre ritenuto che, così come non la conoscevo io, non la
conosceva nemmeno Lei. Oggi Lei in Consiglio comunale viene a dirci qualcosa di diverso.
 Assolutamente mi dispiace  che, se la conosceva, non abbia fatto qualcosa e non sia intervenuto
prima, vista la sua dichiarazione. Così mi ha detto, ci sono le registrazioni. Io non la conoscevo. Nei 
cinque anni che sono stata assessore, è una situazione che non ho conosciuto assolutamente. Per
gli atti che Lei ha e che minaccia - ogni volta viene qui e ci minaccia -  faccia ciò che deve. Io non
ho paura di niente! Mi assumo le responsabilità del mio operato. Sono una persona che nella sua
vita non ha mai fatto atti persecutori. Lei lo continua a dire. Ha le carte? Mi denunci. Se c’è qualche
responsabilità, pagherò le mie conseguenze. È inutile che venga qui e minaccia, minaccia,
minaccia… faccia quello che ritiene, è  il ruolo.  Io  non ho mai fatto nulla. Poi mi vuole fare vedere
le carte? Sto tutti i giorni al Comune. La mia porta è aperta per tutti, sempre. Sono a  disposizione di
tutti. Non penso che la debba chiamare io per vedere le sue carte. Quando vuole, la mia porta è
aperta, viene e mi fa vedere queste carte. Sono a sua completa disposizione, quando vuole, in ogni
momento della giornata. Tanto trascorro gran parte del mio tempo, purtroppo, lo ripeto, al Comune.
Quando vuole venire e  me le vuole far vedere, sono a sua disposizione, la mia porta è sempre
aperta. Quando vuole, come ritiene,  senza alcun problema. 

Voglio anche rispondere al Consigliere Nave che diceva che non ci teniamo nulla. Mi sento di
dissentire su questo punto, perché non posso non rispondere se vengono dette delle cose che, a
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mio avviso, sono errate. Possono essere non errate per Lei, ma per me lo sono, quando dice che vi
è stato un aumento repentino della pressione fiscale. Per me questo è qualcosa  di inesatto, quindi
non posso sottostare a quanto sostiene se non lo condivido. Lei, poi, ha il suo pensiero. Io parlo con
le carte alla mano. Lei è libero di affermare ciò che ritiene, ma non può dire che io mi devo tenere le
cose, perché non sarebbe giusto. Devo esprimere il mio pensiero e ciò che ritengo che sia giusto
che i cittadini sappiano. Assolutamente non è  niente contro di Lei, ma se per me quella  circostanza
è inesatta è giusto che  la riferisca.  Non è che poiché siamo in maggioranza o vogliamo essere
sempre su una posizione di vantaggio noi la contrastiamo.

Ritengo che quello che si dice in questi giorni non corrisponda alla realtà e ho voluto solo precisarlo.

Per il resto, non era un attacco nei suoi confronti.

Circa la collaborazione richiesta, se vi sono proposte ed idee, come ho detto allo scorso Consiglio,
le accetto volentieri. Se questo non è stato fatto, ho anche spiegato che c’erano dei numeri che
cambiavano continuamente, quindi  non sapevo nemmeno su cosa confrontarmi. Nemmeno io
avevo la situazione chiara.  Questo è dimostrato dai fatti, non  sto raccontando fandonie, ma la
verità. Altrimenti non si sarebbe proceduto prima alla  delibera per il piano di riequilibrio e dopo al
dissesto. Avrei fatto prima il dissesto! . Non avrei potuto avere nessun confronto, perché arrivavano
sempre dei dati diversi che non consentivano  di farlo. Da oggi in poi tutte le proposte sono bene
accette. Ribadisco che la  mia porta è sempre aperta,  sono sempre a disposizione di tutti. Luigi,
quando viene, mi trova sempre lì e lo può confermare.  Come diceva prima Albano, forse non si è
compreso bene, qui si lavora solo nell’interesse dei cittadini. Quindi, tutte le proposte che vengono
nell’interesse dei cittadini sono lì ad acquisirle e mi dichiaro a completa disposizione di tutta la
minoranza. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Sindaco. Procediamo ora con la votazione.

Poniamo ai voti la proposta di delibera di cui al secondo punto all’ordine del giorno così come
emendata. Dichiaro aperta la votazione.  Favorevoli?

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Presidente, chiedo scusa:  “così come emendata” che significa? 

 

IL PRESIDENTE 

C’è stato un emendamento… 

(Interventi fuori microfono)
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Scusate, Consiglieri! Vi è una proposta di emendamento, sia presente negli atti caricati su Urbi,
sulla piattaforma, sia enunciata precedentemente nella relazione introduttiva da parte
dell’assessore. Si può andare tranquillamente a riascoltare le registrazioni. 

Un attimo solo, signori, per favore!  Vi è stata una proposta di emendamento alla delibera. 

 

INTERVENTO lontano dal microfono: da chi? Proposta da chi?

 

Intervento fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Consigliere Tirozzi, se mi dà la possibilità di replicare, andiamo avanti. Da parte degli uffici finanziari
è stata avanzata una proposta di emendamento. Nella relazione introduttiva dell’assessore, sia
all’inizio che a conclusione, ha specificato “così come emendata”. Quindi, poniamo ai voti la
proposta di delibera così come emendata, così come è stato caricato l’emendamento. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Chiedo scusa, non stiamo facendo polemiche,… 

 

IL PRESIDENTE 

Ma siamo nel corso della votazione; purtroppo, non posso accettare mozioni… 

 

 CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Ma noi non possiamo votare… 

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Consiglieri, un attimo! Io le ho specificato come è arrivato l’emendamento e da chi. È stato indicato
dall’assessore all’inizio della sua relazione ed a conclusione  è stato evidenziato. Quindi,  abbiamo

39/53



discusso su una proposta di delibera così come emendata.

Se deve pervenire una mozione d’ordine avente lo stesso oggetto, credo che  sia già superata; 
tuttavia, vi riconosco la possibilità di avanzare una nuova mozione d’ordine, se  ha un oggetto
differente. 

 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Noi abbiamo fatto una discussione…

 

IL PRESIDENTE 

Si fa Lei portatore di questa mozione? 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Io mi faccio portavoce di quello che dico io. 

 

IL PRESIDENTE 

È una mozione d’ordine la sua? 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

È una mozione d’ordine. 

 

IL PRESIDENTE 

Perfetto.  Mi dica l’oggetto della mozione d’ordine.

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

La mozione d’ordine è che Lei sta mettendo ai voti una proposta di delibera con allegato un
emendamento che io non conosco. Un  emendamento va notificato ai Consiglieri, così come è
avvenuto per il parere del collegio dei revisori, che è stato inviato tramite p.e.c. Non  conosco i
contenuti dell’emendamento, lo ribadisco;  ritengo che sia sicuramente un provvedimento correttivo

40/53



e tecnico, ma noi non ne siamo a conoscenza e non ce ne è stata data notizia né dai Settori, né
tramite p.e.c. Non solo. La commissione che come diceva prima il Consigliere Granata presiedo ma
a cui tutti partecipiamo non era assolutamente a conoscenza di questo. Quindi, invito il Segretario,
per quanto di competenza, a verificare la procedura di un emendamento presentato oggi, per
quanto mi compete, in Consiglio comunale; pertanto, i Consiglieri non ne sono a conoscenza: 

Questa è la seconda porta che portiamo un emendamento ad un documento contabile; la  prima
volta già siamo stati ammoniti dai revisori, perché anche in quel caso loro sostenevano… 

 

IL PRESIDENTE 

Consigliere Cacciapuoti, se può.,.. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Non mi devi interrompere, Presidente! Non mi devi interrompere! 

 

IL PRESIDENTE 

Lei non sta svolgendo un intervento, ma sta esponendo una mozione d’ordine. Se, allora, mi
cristallizza la sua mozione d’ordine, la interrompo. Non può fare un intervento aggiuntivo nel corso
della votazione! Mi cristallizzi, per favore, la sua mozione. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Svolgo il mio intervento come mi pare e piace!  

 

IL PRESIDENTE 

No, lo fa sempre in ossequio al regolamento! Lei è uguale a tutti gli altri Consiglieri a cui vengono
riconosciuti i medesimi spazi e tempi.  Non può pretendere di fare un intervento come vuole. La
mozione d’ordine deve avere carattere meramente procedurale. Lei avanza la mozione, l’ufficio di
Presidenza la valuta e si procede o si ragiona sulla stessa. Ma non può fare altrimenti! Prego.

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Lei sta abusando del suo potere, togliendo voce ai Consiglieri comunali!
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IL PRESIDENTE 

Non credo proprio! Non credo proprio! 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Guardi: Lei interrompe nuovamente!  Io sto ponendo una questione di procedura.

 

IL PRESIDENTE 

Lei sta lanciando delle accuse gratuite! 

Esponga il problema della procedura. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Sul problema della procedura, cristallizzo quando dico io e non quando dice Lei, secondo i temi… 

 

IL PRESIDENTE 

No, ha un modo di interpretare  il regolamento tutto suo!   

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Lei non mi deve interrompere! Lei non mi può interrompere, né  abusare della sua carica,
tantomeno può fare della sua carica… 

 

 

IL PRESIDENTE 

…se si muove all’interno del regolamento. 

Se Lei in questa assise e da questo ufficio…

 

Intervento fuori microfono 
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IL PRESIDENTE   

No! Lei non è il padrone assoluto del Consiglio. Questo Consiglio è governato dalle leggi
democratiche, dal regolamento, quindi  invito a rivedere le vostre accuse, soprattutto quelle di
abuso della mia posizione.  Sicuramente vi sono tempi, modi, strumenti per andarle a verificare.

La sto invitando, non come dice lei, bensì come prescrive il regolamento, alla mozione d’ordine.
Grazie. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

La mia mozione d’ordine è l’invito che ho rivolto al Segretario Generale. È la realtà dei fatti e ne vale
anche degli interventi che ho svolto precedentemente, con  lo stile, la calma e il garbo  avuti. Non
ne conosco il contenuto. Se mi dice quando è stato caricato, in che data, chi lo ha procurato, cosa
contiene,… Mi creda, non lo conosco! Non  mi è dato sapere. Qualsiasi emendamento, come per il
bilancio e per qualsiasi altro documento economico finanziario, credo debba essere notiziato tramite
p.e.c., o per notifica. Siccome è un documento importante il rendiconto e non   conosco i contenuti
dell’emendamento tecnico fatto dal responsabile del Settore, le sto chiedendo quando  è stato
caricato,  qual è il suo contenuto. Vogliamo fare una pausa di cinque minuti? Non c’è problema.   

 

IL PRESIDENTE 

No. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Ma ritengo che questo sia indispensabile per l’iter dei lavori. Il Segretario Generale, che dovrebbe
essere il garante… 

 

Intervento fuori microfono 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Non mi interrompa, Segretario! 

 

IL PRESIDENTE 
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Invito a concludere la mozione. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Mi sta interrompendo, Segretario;  io non la interrompo quando Lei interviene. 

 

IL PRESIDENTE 

Consigliere Cacciapuoti, può concludere la sua mozione d’ordine, per favore?

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

L’ho conclusa dicendo che non ne sono a conoscenza; le chiedo di indicarmi i tempi di caricamento
anche rispetto ai termini del regolamento previsti sui temi del rendiconto e se vi è l’obbligo del
parere dei revisori. Questa è la mia mozione. 

 

IL PRESIDENTE 

Perfetto. Le posso rispondere io, in via preliminare.  La proposta di emendamento è stata caricata
nella totale regolarità ed era nella massima disponibilità da parte dei Consiglieri. Lei può controllare
tranquillamente la piattaforma. Non sono io che a ridosso di una discussione su una proposta di
delibera  devo darle tutte queste informazioni;   rientrano nelle questioni preliminari che, come da
regolamento, si fanno all’inizio della discussione. Pertanto, possiamo procedere, per quel che mi
riguarda. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Presidente,… 

 

IL PRESIDENTE 

C’è un’altra mozione d’ordine. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Le pongo solo una domanda:  Lei sta dicendo che di fatto  votiamo una delibera emendata senza
che nessuno ci abbia detto niente.
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Interventi fuori microfono 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Non lo so, il Consigliere Cacciapuoti… 

Mi dicono che non c’è.

 

IL PRESIDENTE 

Consigliere Granata, siccome la domanda, la mozione d’ordine è la stessa,… 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Stiamo dicendo due cose. Io non ho possibilità di verificarlo, non so se c’è o non c’è.

Se non c’è, è gravissimo, non grave! 

 

IL PRESIDENTE 

A conclusione ricevo queste mozioni. Tutti gli atti sono stati caricati, così come previsto dal
regolamento, pertanto l’emendamento si dà per conosciuto,  essendo stato notificato a tutti gli
effetti. Intendo la proposta di emendamento. Quindi, se consultate la piattaforma Urbi, che ha valore
di notifica, trovate risposta alle vostre domande. In più, se volete, potete prendere visione, seduta
stante, da questo ufficio di presidenza, di quando e come sono stati caricati gli atti. Per maggiore
delucidazione, per vostra maggiore soddisfazione, visto che è anche presente l’assessore
Mastrantuono, con delega ai rapporti con il Consiglio,  gli cedo  la parola.

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Prima che parli l’assessore, possiamo fare un’altra mozione? 

 

IL PRESIDENTE 

Sì, così da esaurirle tutte. 
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CONSIGLIERE TIROZZI 

Abbiamo appena ricevuto dal Segretario l’atto che l’ufficio Ragioneria ha proposto, quindi questa
proposta di emendamento. 

 

IL PRESIDENTE 

Non “adesso”; stava su Urbi.   

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Noi l’abbiamo ricevuta adesso. 

 

IL PRESIDENTE 

Se Lei materialmente ha avuto la contezza di questo documento,…. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Presidente, io sto ancora parlando. Se Lei ci vuole togliere la parola, come ha fatto con il
Consigliere Cacciapuoti, lo sta facendo…

 

Sovrapposizione di voci 

IL PRESIDENTE 

No! Non le voglio togliere la parola. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

L’art. 41 del regolamento prevede che le mozioni sono anche sospensive;  sono sospensive quando
i sottoscritti ricevono dei documenti. Lei ha specificato “delibera così come emendata”. 

 

IL PRESIDENTE 

Certo.   
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CONSIGLIERE TIROZZI 

Per nostra chiarezza, stiamo dicendo che non abbiamo ricevuto l’emendamento. Tant’è vero che
quello che ci ha consegnato il Segretario non riporta “ai Consiglieri comunali”. È vero che  a noi non
è arrivato.  

 È indirizzato  al Presidente del Consiglio, all’Assessore, al Sindaco e al Segretario Generale.

Se questa è una delibera votata dal Consiglio comunale, è un errore madornale non inviare
 l’emendamento presso p.e.c., presso  notifica, ai Consiglieri comunali. Se la richiesta del
Consigliere Cacciapuoti va a soddisfare il fatto che c’è la possibilità di votarla perché è stata
caricata così come Lei diceva, nulla quaestio. Diversamente, con riguardo a questo emendamento -
lo sottoscrivo e lo confermo - a noi Consiglieri sono tenuti tutti gli atti affinché possiamo votare
liberamente, con consenso e con responsabilità. 

 

IL PRESIDENTE 

La sua mozione d’ordine qual è? Non ho capito. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

È una mozione procedurale. 

 

IL PRESIDENTE 

La mozione d’ordine è mozione procedurale. Ha carattere solo procedurale.

 

CONSIGLIERE TIROZZI    

La ringrazio, Presidente, che me lo ricorda.  Quest’atto non è arrivato ai Consiglieri comunali e non
si dà la possibilità agli stessi di votare la delibera a favore o contro con l’emendamento. Quindi,
chiediamo spiegazioni all’ufficio di Presidenza. 

 

IL PRESIDENTE 

Certamente le avrà. Per verificare se ho capito la mozione d’ordine, Lei asserisce che non ha avuto
conoscenza di quest’atto. 

La parola all’assessore, per chiarimenti.
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ASSESSORE MASTRANTUONO 

È solo per notiziare i colleghi Consiglieri che non c’è nessuna modifica degli atti rispetto a quelli
caricati. Capisco che è anche una scelta non leggere gli atti.  Temo, però, che nessuno dei
Consiglieri interventori abbia letto la delibera, che è arrivata a tutti -  che voi potete decidere di non
prendere  - e  che al punto 2  prevede: “di approvare integralmente l’emendamento”. Avete avuto
questa delibera,  negli atti caricati e  allegati. Mi sorprende questo zelo, che ripeto manifesta solo la
mancata conoscenza degli atti e può essere anche normale, ma non che si siano modificati  rispetto
a quelli caricati, oggetto del Consiglio comunale. Del resto, se aveste letto la delibera,
l’emendamento viene fatto dagli uffici finanziari proprio per i rilievi formulati allo schema di bilancio
originario. Quindi  - volendo interpretare la proposta dei Consiglieri  - volete proporre la votazione
senza l’emendamento? Mi sembra  impossibile. La delibera, però, è arrivata e prevede chiaramente
di votare l’emendamento.  L’atto, noto  ai Consiglieri, se ne hanno voluto prendere conoscenza, già
conteneva in sé il rilievo, il richiamo esplicito  all’emendamento ed è allegato nei termini di rito. Nel
merito degli atti, decide il Consiglio. 

 

IL PRESIDENTE 

Se non vi sono altri chiarimenti, possiamo procedere con la votazione. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Presidente, giusto una risposta… 

 

IL PRESIDENTE 

Ci mancherebbe.   

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

L’ufficio di Presidenza può mettere in votazione la delibera con il corpo di questo emendamento
proposto. Confermiamo il nostro pensiero.   

 

IL PRESIDENTE 

Non è così! 
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CONSIGLIERE TIROZZI 

Presidente, quando una persona parla, può aspettare che termini e poi fa le sue…? 

 

IL PRESIDENTE 

Certamente. 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Lo chiede sempre a noi Consiglieri.

 

IL PRESIDENTE 

Prego. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

È proprio una questione di principio: uno parla, l’altro risponde. Ce lo ricorda sempre Lei;  solo per
questo.  Grazie, Presidente. 

Dicevo,  l’ufficio di Presidenza, ovviamente, può mettere in votazione la delibera così come
emendata dall’ufficio di Ragioneria. Noi ci riserveremo di scrivere al Prefetto, ma un’altra nota,
ahimè!, sconcertante è che noi chiediamo parere al Segretario comunale e non  si dà la possibilità
di rispondere perché lo stesso Segretario dice “c’è il Presidente”. Noi chiediamo agli atti la certifica
di questo emendamento caricato, firmato digitalmente dal Capo Settore, perché lo ha potuto fare,
era nelle sue competenze, ma non inviato a noi Consiglieri. A nostro avviso, il regolamento prevede
che i Consiglieri dovevano avere la possibilità di leggere tutti gli  atti; non perché c’è stata una
negligenza da parte nessuna nella lettura... 

 

Sovrapposizione di voci 

 

IL PRESIDENTE 

Lei sta facendo… 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 
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Sto facendo una conferma di quanto è stato detto; è  una mozione procedurale. 

 

IL PRESIDENTE 

Non è previsto.

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Poi completiamo con la votazione. 

 

IL PRESIDENTE 

Non è previsto. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Lei è stato così gentile, quindi… 

 

IL PRESIDENTE 

Anche lei, altrettanto. La faccio concludere. Non  è prevista questa sua conclusione, vuole
concludere?   

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

La ringrazio, concludo… 

 

IL PRESIDENTE 

Prego. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

È nelle sue prerogative mettere al voto la delibera, ma sottoscriviamo che questo emendamento ai
Consiglieri dei banchi della minoranza non è arrivato. Abbiamo chiesto al Segretario la certificazione
di tale emendamento caricato presso Urbi e notificato  presso notifica;  a noi non è stato fatto.
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Lasciamo a Lei la responsabilità, come Presidente, di mettere a votazione. Così come  già in
dichiarazione di voto tanti di noi hanno espresso di votare contro il rendiconto, si figuri e si immagini
 un emendamento che come voi enunciate è già corpo della delibera. Questo a noi non è chiaro.
Quindi, ci riserveremo la possibilità di scrivere non solo al Prefetto, ma a tutte le autorità competenti.
È nelle nostre norme e nelle nostre possibilità. Diversamente, è spiacevole e sgradevole  non
ricevere un parere da parte del Segretario che è garante  dell’intera assise e della trasparenza per il
Consiglio e per  la città di Villaricca. Grazie, Presidente.  

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere. Occorrono due precisazioni. Innanzitutto, il Segretario non interviene dietro
mia autorizzazione o per mia autorità, o  perché gli impedisco di prendere la parola. Se si riserva e
ritiene opportuno intervenire, lo può tranquillamente fare, come mi è stato richiesto.   

In secondo luogo, se precedentemente ho interrotto qualcuno che parlava, compreso Lei, non è
stato per violarla in qualche sua prerogativa, ma soprattutto per richiamarla al regolamento.

Prego, Segretario. 

 

SEGRETARIO 

Volevo fare un attimo un chiarimento. Tirozzi non mi ha chiesto la certificazione della avvenuta
pubblicazione, della avvenuta comunicazione, ma  il mero verbale. Chiariamolo. Io gliel’ho 
consegnato in questo istante. Quindi, non mi ha chiesto una certificazione.

Un altro aspetto che è opportuno rilevare è che i poteri direttivi dell’assise sono in capo al
Presidente del Consiglio comunale. Per poteri direttivi si intende  direzione della discussione
all’interno dell’assemblea. È vero che non sono sottoposto  gerarchicamente al parere del
Presidente, ma la direzione e l’organizzazione dei lavori assembleari sono suoi. È un chiarimento
dovuto.

Passo al terzo aspetto. La questione procedurale sollevata era di natura preliminare. Con estrema
chiarezza ne abbiamo parlato con il Presidente   quando si svolgevano i lavori ed abbiamo
evidenziato che l’assessore Ciccarelli ha parlato sempre di “proposta emendata”. Lo ha detto in
tutte le salse!. Visto che siete così attenti,… 

Molte volte non è l’intervento o la chiamata del Segretario, come diceva forse qualche giurista che
conosce anche Cacciapuoti, Carnelutti, ad usum del fine; è l’attenzione fondamentale del
Consigliere che deve attuare con i crismi della regolarità procedurale del Consiglio comunale tutti gli
interventi che bisogna muovere alla deliberazione stessa. Questi andavano svolti nella fase
preliminare. Fatto assorbente, seppur conclusivo, è che il Consiglio comunale è dominante, vige il
principio maggioritario e qualsiasi autorità prefettizia, giudiziaria non può intervenire, a meno che
non vi sia un ricorso giurisdizionale che veda una lesione.
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Gli atti risultano caricati sul sistema di Urbi, che rappresenta lo strumento di certificazione e di
comunicazione adottato da questo Comune.

Queste sono le considerazioni lineari, palmari che si evidenziano. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Segretario, se il regolamento prevede  una tempistica e una modalità di presentazione… 

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Con la cortesia che vi aggrada, vi chiedo di non ingenerare un ulteriore dibattito. Penso che sulle
mozioni d’ordine ritualmente proposte vi siano state delle risposte e soprattutto  siano state rese
delle motivazioni. Proseguiamo con i lavori del Consiglio e poniamo ai voti la proposta di delibera al
Punto 2) all’ordine del giorno così come ritualmente formulata, contenente l’emendamento, come
più volte specificato e ribadito presentato ritualmente. Quindi, la proposta di delibera è ritualmente
presentata. 

Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli? Dodici. Contrari? Sei. Astenuti? Nessuno. 

Il Consiglio approva a maggioranza dei presenti il Punto 2) all’ordine del giorno.

Poniamo ai voti l’immediata eseguibilità del Punto 2) all’ordine del giorno.

Dichiaro aperta la votazione.

Favorevoli? Dodici. Contrari? Sei. 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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