
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  84 DEL 22.11.2012 OGGETTO: Ordine del giorno gettoni presenza - ritirato.

L’Anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 
18,20, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che � stata comunicata ai signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosu� P 9 Coscione Giuseppe P
2 Ciccarelli Rocco P 10 Cimmino Michele P
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno A 12 Napolano Castrese A
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro A
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 14
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 03

Presiede l'ing. Giosu� DI MARINO.

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, 
dr. Franco Natale.

LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO: “GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI” - RITIRATO

IL PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Luigi Sarracino per consentirgli l’esposizione dell'allegato 
ordine del giorno del 31.10.2012 sui gettoni di presenza dei consiglieri comunali. 
Interviene il Sindaco. Intervengono i consiglieri Luigi Sarracino, Giuseppe Coscione, 
Francesco Mastrantuono, Luigi Sarracino, Francesco Mastrantuono, Francesco 
Guarino. Interviene il Segretario Generale. Interviene il consigliere Francesco 
Maisto. Il consigliere Luigi Sarracino, a questo punto, annuncia il ritiro della 
mozione, non essendo presenti tutti i consiglieri comunali.
Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione. 
La seduta viene sciolta alle ore 23,00.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al Punto 10) all’ordine del giorno avente ad oggetto: ordine del giorno

gettone di presenza dei Consiglieri.  

Chiede di intervenire il Consigliere Sarracino.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Gi� anni fa avevo avanzato una proposta; ritengo che ognuno di noi, per forza 

propria, faccia politica per il benessere del paese. Adesso io lancio non una 

provocazione, ma una proposta, che sicuramente verr� bocciata,  tuttavia la 

sottopongo. Dato che abbiamo un momento critico economico…

Chiedo l’attenzione del Presidente e del Sindaco, perch� devono votare anche loro. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiedo scusa al Consigliere Sarracino. 

CONSIGLIERE SARRACINO 

Sei scusato, per il momento. Correggetemi se sbaglio, in Commissione si prendono 

20,50 euro, 16 euro pi� le tasse. Sono 20 euro lordi. “Non toglie sete a nessuno”, nel 

gergo villaricchese in cui lo dico. Ma se mettiamo 200 – 300 euro al mese, per 17 

Consiglieri, andiamo a formare 3.500 euro al mese, moltiplicati per 12 sono 

all’incirca 47 – 48 mila euro; moltiplicati per 5, sono 250 mila euro. Se siamo sedici 

Consiglieri, in cinque anni guardo oltre e non faccio un milione o due milioni, ma 

mille lire, duemila lire. Ai giornalisti che mi hanno chiamato per la crisi della 

maggioranza “quanto durano?”, “sette anni e mezzo”, “ma  la legislatura � di cinque 

anni!”, “per non lasciare la poltrone, tutt’al pi� si vogliono portare i banchi a casa!”. 

Ma lasciamo stare. Vivo le difficolt� economiche non di prima persona, ma vengono 

da me soggetti che me le rappresentano. Perch� non istituiamo un fondo comune dei 

Consiglieri? Non perch� ci d� lo Stato questi soldi dovremo rinunciare per 

beneficiare le sue casse. Ci hanno fatto tanti tagli, lo avete sempre detto. Portiamo un 



di pi� alle casse comunali, ma non da spendere come Comune; si crea un fondo, da 

spendere per esempio a Natale, all’Epifania, a Pasqua;  ho dato un valore di 200 euro 

al mese, ma qualcuno riesce a prendere anche tutta la mensilit� di 500 euro. Dipende 

dalle Commissioni. � una bella somma, da poter devolvere all’Epifania per i bambini 

pi� bisognosi. Si attinge da quel capitolo, da quel fondo che noi andremo a creare per 

l’Epifania, per il Natale ai bambini, per la Pasqua, per le scuole, per dare un sostegno

a chi non ha avuto la borsa di studio e realmente non pu� comprare i libri e si fa le 

fotocopie. � un senso di umilt� anche intelligente farsi le fotocopie. Questo, per�, � 

per i genitori. Per i figli la vedo diversamente, perch� c’� una discriminazione tra un 

bambino e l’altro.  

Ognuno di voi che ha attivit� indipendenti dalla politica pu� devolvere il proprio 

gettone di presenza e creare un fondo. Poi ci diranno il Segretario, la dottoressa Topo 

come fare. Non da demandare o da congelare, per�, “io congelo il mio gettone di 

presenza fino all’anno nuovo perch� le casse comunali sono in deficit”. Da qui in poi 

prendiamoci la responsabilit� morale nei confronti di persone che non hanno la nostra 

stessa possibilit�, possiamo tendere loro una mano, non facendo venire loro da noi, 

ma andando noi da loro. A Natale si individuano le famiglie. Ognuno di noi pu� 

segnalare una famiglia.  Creiamo cos� un fondo da destinare alle persone pi� 

bisognose. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Il Segretario potr� contribuire, non so se prende lo straordinario per il Consiglio 

comunale; ma per solidariet� a tutti quanti potr� dire che il suo straordinario lo 

devolve in questo fondo. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 



Ringrazio il Consigliere Sarracino. 

Chiedo se vi siano interventi.  La parola al Sindaco. 

IL SINDACO  

Sarracino mi stupisce sempre, in positivo; ha un grande cuore e gli va dato atto della 

capacit� di avere una visione ecumenica della realt�. Prendo come parte buona della 

proposta soltanto la creazione di un fondo di solidariet�. L’ordine del giorno parla di 

azzeramento delle indennit�.  

Fatemi parlare. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lasciate completare il Sindaco, poi ci sono le repliche.

IL SINDACO  

Se parliamo di azzeramento delle indennit�, andiamo ad urtare la previsione dell’art. 

43 del Testo Unico 267/2000 che costruisce come diritto dei Consiglieri non 

eliminabile; abbiamo detto prima che la fonte normativa non pu� essere elisa con un 

atto deliberativo. Ritengo che la parte buona di questa proposta sia quella 

dell’istituzione di un fondo che potremmo valutare; dobbiamo creare un apposito 

fondo di bilancio. 

CONSIGLIERE SARRACINO  

Lo avevo condiviso con Landi, all’epoca era viva la buonanima, gi� dieci anni fa si 

era parlato del fatto che se fossi entrato in Consiglio comunale avrei rinunciato al mio 

gettone di presenza. Lui, molto nel sociale, mi disse “sono d’accordo con te”. Se 

andiamo a creare un fondo, possiamo anche dare un senso di visibilit� alla persona 

che ci � venuta a mancare, chiamandolo “fondo Landi”. 



IL SINDACO 

Faremo creare un fondo alla memoria del povero Roberto Landi, non � questo che ci 

impedisce o stimola a farlo. � un’idea buona, che va valutata. Sull’idea di costruire 

un fondo di solidariet� possiamo sicuramente lavorare ed impegnarci all’unanimit�. 

Sicuramente non possiamo crearlo in questo bilancio; valutiamo ed andiamo a 

istituirlo. L’idea � buona.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiede di intervenire il Consigliere Coscione.  

CONSIGLIERE COSCIONE  

Mica abbiamo chiuso discussione? Alla fine arriveremo ai voti? Mi fa piacere sentirvi 

dire se siete d’accordo o meno sulla nostra proposta. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sicuramente va messa ai voti; � appena iniziato il dibattito, ci sono stati solo due 

interventi, quelli del Consigliere Sarracino e del Sindaco.  

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

CONSIGLIERE MASTRANTUONO  

Condivido la proposta del fondo e devo dire che sull’argomento dobbiamo evitare di 

fare una facile demagogia, visto anche il momento particolare di crisi e di 

antipolitica che soffia In questi giorni. Non si possono obbligare i Consiglieri 

comunali a rinunciare con una votazione al proprio gettone di presenza; al di l� se sia 

legittimo o meno, credo appartenga alla coscienza di ognuno. Vi parla chi insieme a 

tutti i colleghi della Commissione Personale e Polizia Municipale non ha mai chiesto 

la liquidazione del gettone di presenza e mai lo chieder�. Va ringraziato il Consigliere 

Sarracino che anche lui insieme a noi… Sto arrivando alla proposta avanzata dal 

Sindaco.  



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per cortesia, lasciate intervenire il Consigliere. 

CONSIGLIERE MASTRANTUONO  

Dico di pi�, personalmente seguiranno anche altri atti. Ma credo che ognuno 

risponda delle proprie azioni in questa materia. Il Presidente Monti quando si � 

insediato ha detto una cosa; e l� stiamo parlando di cifre considerevoli, qui  invece 

hanno  a mio avviso un valore simbolico. � intelligente la proposta del fondo perch� 

pu� essere ampliata al Sindaco, agli assessori, a chiunque voglia partecipare, non solo 

ai Consiglieri comunali. Quando il Presidente Monti si � insediato ha rinunciato alla 

indennit� prevista per la Presidenza del Consiglio; nella conferenza stampa disse due 

cose molto importanti: era una rinuncia simbolica, avendo gi� uno stipendio 

considerevole  ed afferm�: “non vedo con sfavore chi percepisce una somma per la 

propria attivit� politica”. Anch’io – lo dico chiaramente – non lo vedo con sfavore, 

ma in questo periodo nel dare un segnale anche dei costi della politica, per gli enti 

locali, che non � assolutamente paragonabile con quanto sta succedendo a livello 

nazionale e regionale, sono perfettamente d’accordo. Personalmente l’ho fatto gi�, 

non lo volevo dire ma lo paleso  dal momento che l’argomento viene trattato. 

Ringrazio tutti i componenti della Commissione, in primis l’opposizione, Sarracino, 

Cacciapuoti, Aniello Chianese, che sanno che non abbiamo mai chiesto il gettone di 

presenza e mai lo chiederemo in questa consiliatura. Sono favorevole all’istituzione 

del fondo, che pu� essere anche per una borsa di studio, che abbia una destinazione 

concreta e non divenga solo un salvadanaio che potrebbe svilire la funzione. Quindi, 

si proceda secondo la normativa contabile attuale; penso anch’io che occorra una 

variazione di bilancio, l’anno prossimo.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Posso rispondere?



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Vediamo se ci sono altri interventi. 

CONSIGLIERE SARRACINO  

Non parla nessuno. Ti chiedo solo una piccola precisazione. Non mi sognerei mai di 

dire al Sindaco o agli assessori di rinunciare allo stipendio: c’� chi fa questo per 

professione, si impegna dodici ore al giorno e per me sarebbe indelicato chiedergli di 

rinunciare alla mensilit�. Il gettone di presenza � diverso dalla mensilit�. Se io noto 

che l’assessore Cacciapuoti va alle otto in piazza e lo  fa con tanta devozione, per 

me va premiato, anzi  io gli aumenterei lo stipendio. Il Sindaco ha due stipendi 

personali, pu� anche darne una parte, sarebbe un bel gesto. Ma non � da me dire che 

gli assessori devono rinunciare allo stipendio. La mia proposta � sui gettoni di 

presenza. Che poi andremo ad istituire un fondo, non adesso, lo potremo fare anche 

l’anno prossimo,… mancano anche altri Consiglieri. Condivido con te, ma i presenti 

si sentono di votare come vogliono, pro o contro. L’assenza � una difficolt� loro, non 

nostra. Abbiamo cominciato alle sei, loro si sono presi la briga di andarsene, secondo 

me manca anche il numero legale;  lo  verificheremo. Io non ti ho imposto di 

rinunciare al gettone di presenza; ho formulato una proposta. Tu coscienziosamente 

puoi votare positivamente o negativamente. Sar� poi chi guarder� il Consiglio 

comunale a valutare chi fa bene e chi fa male. Grazie alle telecamere oggi entriamo 

nelle case della gente e c’� anche la stampa. 

C’� un aspetto  fondamentale; Mastrantuono, chiedo la tua attenzione. A Napoli 

Caldoro ha fatto fuori il 20 – 30% di auto blu. Tutte quante? Complimenti! Mi fa 

piacere, ha fatto una bella cosa. Mi piace. Questo � anche un atto che pu� andare a 

proiettarsi negli altri Comuni. Sto parlando di 200 euro al mese, che sono 3.200 euro. 

C’� qualche Consigliere che prende 400 – 500. Stiamo parlando di 40 – 50 mila euro 

all’anno; nelle Commissioni anche 400 – 500 euro al mese. Se non mi sbaglio, il 

regolamento prevede fino a 550 euro e c’� qualcuno che li prende tutti. Se si sente 



coscienziosamente di dire “non li voglio devolvere, me li tengo”, � un fatto suo. � gi� 

legge, ma chieder� nel prossimo Consiglio di pubblicare le nostre dichiarazioni. � 

legge; �  cos�, segretario? Si istituisca una pagina nel nostro sito dove noi 

pubblicheremo che nostre dichiarazioni. Grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Sarracino. Il Consigliere Mastrantuono deve rendere una 

precisazione.  

CONSIGLIERE MASTRANTUONO  

Prima mi sono dimenticato impropriamente del Consigliere Napolano e del 

Consigliere Guarino, presenti nella Commissione Personale e Polizia Municipale. 

Chiedo scusa.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

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

CONSIGLIERE GUARINO  

Solo per una precisazione. Io ho firmato la proposta per spirito di appartenenza 

politica. Ovviamente, non percependo pi� gettoni di presenza, non voglio scegliere 

con le tasche degli altri. Mi sembrava fuori luogo non firmare, mi sembra fuori logo 

non partecipare alla discussione. Ho scelto la linea della minoranza e mi aggrego a 

alla scelta dei  miei colleghi di minoranza. Non entro nel merito, credo che ci sarebbe 

una discussione piuttosto aperta sulla necessit� di evitare la demagogia, ma nel 

contempo di razionalizzare i costi della politica, quali sono realmente. A mio modo di 

vedere, i costi e gli sprechi della politica, diversamente da quanto qualcuno ha voluto 

dire prima, li abbiamo sottolineati tante volte. Abbiamo anche proposto un tavolo per 

addivenire a quelle che sono soluzioni per risparmiare e a quali possono essere  

nuove fondi di introito. Quella di prima � una proposta approvata in maniera 



unanime, che se messa in atto pu� portare nuovi soldi nelle casse del comune di 

Villaricca. Sarebbe quindi una discussione troppo grande in questo momento e 

comunque non sarebbe giusto che la facessi per effetto del fatto che gi� non 

percepisco gettoni di presenza. Starei a scegliere con i soldi degli altri. Mi escludo dal 

dibattito per questa  motivazione.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prima di dare la parola al Consigliere Maisto il Segretario mi ha chiesto di intervenire 

in merito al punto in discussione.  

SEGRETARIO  

Volevo dire che, riguardo alla  proposta cos� come formulata, ma anche alla 

precedente, non � contemplata dal vostro regolamento la formula dell’ordine del 

giorno cos� come fatta formalmente; oltre tutto, non � possibile, come diceva anche il 

Sindaco, azzerare il capitolo per il gettone di presenza. Cos� come formulata, � 

improponibile, irricevibile, irrituale. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Maisto.  

CONSIGLIERE MAISTO  

Volevo pi� o meno manifestare le stesse argomentazioni  espresse dal Segretario; 

non � votabile. Si pu� proporre anche nel prossimo Consiglio comunale, nel prossimo 

bilancio, quello che sar�, quello che ha detto il Sindaco, il fondo; va bene. Tuttavia, 

deve essere data massima discrezionalit� ai Consiglieri. Chi vuole dare qualcosa al 

fondo, bene, ma si deve essere liberi di fare ci� che si vuole. Non stiamo facendo 

niente di illecito; � tutto chiaro. Chi vuole partecipare ad un fondo per fare 

beneficenza, ben venga.  Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 



Cedo nuovamente la parola al Segretario comunale.  

SEGRETARIO  

Tecnicamente, � per darvi un consiglio su come operare, vista la volont�. I 

Consiglieri che hanno volont� di versare questi soldi alle casse comunali riscuotono il 

gettone e lo riversano;  avremmo, cos�, delle entrate da destinare poi in uscita, con 

l’istituzione del capitolo. � come un atto di donazione: io  dono quello che ho al 

Comune, “finalizzato a”. 

CONSIGLIERE SARRACINO  

Propongo di ritirarla e di riformularla meglio, anche con l’aiuto della maggioranza

perch� vedo che parecchi Consiglieri sono d’accordo. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Sarracino.  

Buona serata a tutti. 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. FRANCO NATALE

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 28.11.2012 per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 124 del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 32 
legge 18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 28 novembre 2012   IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 09.12.2012;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 10 dicembre 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 28 novembre 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione � stata 
ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Villaricca, 28 novembre 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


