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RESOCONTO SOMMARIO

Avvertenza: Il resoconto sommario è una
sintesi immediata in cui vengono riportati i
passaggi più importanti degli interventi fatti dai
consiglieri comunali e dai componenti
dell’Amministrazione
comunale
in
Aula
consiliare.
I resocontisti sommari scrivono una
sintesi degli interventi nello stesso momento in
cui questi interventi vengono fatti, quindi
contestualmente ai lavori assembleari.
Così come avviene alla Camera dei
Deputati e al Senato della Repubblica, i
resocontisti sommari utilizzano, nello scrivere, i
segni convenzionali della lingua italiana, senza
sussidi tecnici, meccanici, elettronici o
informatici, e senza l’ausilio di alcuna
registrazione magnetica.
Per la redazione del resoconto sommario,
viste le particolari competenze e gli specifici
requisiti che il compito richiede, la Camera dei
Deputati e il Senato della Repubblica utilizzano i
consiglieri parlamentari, figure cui è attribuita,
nei relativi contesti, la massima qualifica
funzionale.
Fatta salva l’eventuale e doverosa
correzione relativa ad eventuali travisamenti del
pensiero degli oratori, qualora gli interessati
riscontrino la necessità di una disposizione più
analitica e puntuale dei loro interventi, potranno
richiedere, ad uso personale, lo stralcio del
resoconto integrale che interessa, che verrà
redatto dal servizio resoconti nei tempi tecnici
necessari.

A cura dell’ufficio resoconti
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Il Consiglio comunale è convocato alle
ore 19,00.
Alle ore 19,30, segretario il segretario
generale, dottore Antonio Le Donne, viene
chiamato l’appello dei consiglieri: risultando
presenti in 14, alle ore 19,36 la seduta è
aggiornata di un’ora.
Alle ore 20,37 viene chiamato l’appello
per la verifica del numero legale. La seduta ha
inizio alle ore 20,45.
(Partecipa ai lavori il presidente del
collegio dei revisori dei conti, dottore Basile)
PRESIDENTE, presenti 22 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Abbate, Faranda e Zuccarello.
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE fa presente che l’odierna
convocazione straordinaria e d’urgenza del
Consiglio comunale è frutto di una richiesta del
Sindaco, per la discussione delle seguenti
proposte di deliberazione: “Approvazione schema
rendiconto della gestione di esercizio. Delibera
Giunta n. 759 del 9/11/2017” e “Assestamento al
bilancio di previsione finanziario 2017/2019 ex
art. 175, comma 8, del TUEL. Delibera di Giunta
n. 795 del 21/11/2017”.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI rileva che nella
seduta della I commissione svoltasi nel
pomeriggio di oggi è emerso un errore
nell’oggetto della seconda delle proposte di
deliberazione citate dal presidente. Un errore
formale, è scritto “assestamento al bilancio”
anziché più correttamente “variazione di
bilancio”.
(Entra in Aula l’assessore Cuzzola)
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE precisa
che l’assestamento è una forma di variazione del
bilancio, quella con cui specificamente, come
nella proposta di deliberazione richiamata, si
applica l’avanzo.
Per applicare l’avanzo è, però, necessario
approvare prima il rendiconto della gestione
dell’esercizio precedente; se così non fosse si
avrebbe una variazione senza assestamento e non
appunto, secondo la terminologia di legge, una
“variazione di assestamento”. In sostanza,
l’assestamento è una forma specifica di
variazione, una species del genus.
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Senza approvazione del rendiconto non si
può inserire l’avanzo relativo nella variazione e,
dunque, sarà espunto dalla proposta di
deliberazione, in cui invece resteranno le altre
operazioni che si possono fare. In tal caso, si
chiarirà nell’oggetto che non è più una variazione
di assestamento, ma una variazione ordinaria.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Faranda. Ne ha facoltà.
DANIELA FARANDA crede che a
questo punto sia opportuno fare intervenire il
presidente del collegio dei revisori dei conti,
perché chiarisca la questione. Inoltre, a suo
avviso, deve essere presente anche il Sindaco
quando il Consiglio discute un atto così
importante.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO, concordando con la
collega Faranda, chiede che venga in Aula il
Sindaco Accorinti.
(Entrano in Aula il Sindaco e l’assessore
Pino)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Trischitta. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE TRISCHITTA, tenuto conto
di quanto emerso in commissione, ritiene che si
debba valutare l’opportunità di rinviare la
discussione del consuntivo per esaminare subito
la delibera sulla variazione di bilancio.
Il rendiconto non è stato finora trattato in
commissione e il collegio dei revisori non ha
neppure espresso il parere, né probabilmente sarà
in grado di esprimerlo entro domani. Peraltro,
come ha precisato l’assessore Cuzzola, se si vota
una variazione di bilancio non è necessario
approvare prima il consuntivo.
L’Amministrazione presenti, quindi, un
emendamento per precisare che la proposta di
deliberazione in oggetto da “assestamento al
bilancio” diventa “variazione di bilancio”, così da
poterla discutere subito.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Abbate. Ne ha facoltà.
CARLO ABBATE crede intanto di avere
compreso che una buona parte del Consiglio
comunale su materie così specifiche, e “speciose”,
ha bisogno del parere dei revisori dei conti e
questa è una cosa normalissima.
Vi sono poi due delibere all’ordine del
giorno, il consuntivo e l’assestamento di bilancio,
ma il consuntivo non ha ancora il parere dei
revisori e quindi può essere discusso solo in
commissione e non certamente in Consiglio
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comunale. Invece, sulla delibera di assestamento
il collegio dei revisori ha già espresso un parere
favorevole, ma a condizione che venga fatto un
emendamento dalla Giunta per cambiare l’
“assestamento” in “variazione”.
Questo non è solo un fatto formale ma
sostanziale e, comunque, si pone poi la questione
della scadenza del 30 novembre. A suo avviso,
questa scadenza riguarda la variazione del
bilancio che in questo momento non è in
trattazione,
perché
si
sta
discutendo
sull’assestamento che può essere però tramutato
in variazione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il dottore Basile. Ne ha facoltà.
DOTT. BASILE (Presidente del
collegio dei revisori dei conti) chiarisce che
l’assestamento di bilancio è una variazione e la
differenza tra il comma 8 dell’articolo 175 ed il
comma 1 dello stesso articolo passa dalla mancata
approvazione del consuntivo da parte del
Consiglio e da alcune verifiche documentali che
non sono state poste in essere.
Il collegio pone quindi una condizione
perché il parere sulla delibera sia favorevole,
ovvero un mutamento dei riferimenti normativi
cambiando il comma 8 dell’articolo 175 con il
comma 1 sempre dello stesso articolo. Inoltre, in
assenza dell’approvazione del consuntivo e per il
quale il parere dei revisori è in itinere, non è
consentita
l’applicazione
dell’avanzo
in
variazione.
Il 30 novembre è il termine ultimo per le
variazioni di bilancio che ai sensi del suddetto
articolo vanno in Consiglio comunale, quindi
anche per la variazione in oggetto per la quale
l’Amministrazione ha in questo momento
prodotto l’emendamento richiesto.
Inoltre, il bilancio consuntivo dallo scorso
11 novembre è all’esame dell’organo di controllo
che ha fatto dei rilievi; in risposta agli stessi, oggi
pomeriggio è stato notificato al collegio il nuovo
deliberato ma difficilmente si potrà esprimere un
parere entro domani perché, verosimilmente, vi
sono problemi tecnici temporali.
Precisa, infine, che le variazioni di
bilancio sono interventi successivi che
consentono ai dipartimenti di allineare le
previsioni in base alle nuove condizioni sorte e
rispondono,
quindi,
ad
una
esigenza
amministrativa dell’Ente. E comunque, le
eventuali conseguenze sono solo di natura
gestionale.
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PRESIDENTE crede che a questo punto
si potrebbe aprire il termine per la presentazione
degli emendamenti.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Cardile. Ne ha facoltà.
CLAUDIO CARDILE dichiara di non
essere assolutamente d’accordo ad aprire il
termine per gli emendamenti, perché è necessario
prima chiarire alcuni dubbi.
(Entra in Aula l’assessore Signorino)
Ricorda che all’inizio di novembre la
Giunta ha esitato un’altra delibera di variazione di
bilancio che, però, non è stata portata in Consiglio
comunale e si chiede perché. Osserva poi che,
come fatto rilevare dal dipartimento, nella
delibera in oggetto non viene riportata una
variazione consistente che riguarda il 2018 ed
anche su questo chiede un chiarimento.
Vuole comprendere le ragioni a supporto
delle scelte compiute, visto che è stato spiegato
che votando la “variazione” in oggetto si
voterebbe anche la variazione di queste cifre per
l'annualità 2018, in attesa poi del bilancio di
previsione 2018-2020, rispetto al quale però
farebbero fede le variazioni da approvare entro la
giornata di domani.
Perché un tale dato non è stato inserito
nell'atto deliberativo in discussione, considerato
che a fronte di importanti risorse i consiglieri
potrebbero
ritenere
opportuno
presentare
emendamenti per l'annualità 2018?
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Trischitta. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE
TRISCHITTA,
ricollegandosi all'intervento del collega Abbate,
precisa che in effetti non vi è alcun termine di
scadenza riconducibile al 30 novembre, se non
per le conseguenze, in termini di danni e
conseguenti responsabilità, si pensi ad esempio ai
300 mila euro di interessi passivi, che potrebbero
determinarsi nel caso in cui non dovesse essere
approvata la variazione proposta.
Formalmente non vi è pertanto la
scadenza del 30 novembre, ma vi è l'esigenza di
evitare dei danni all'Amministrazione, di cui
dovrebbero poi rispondere coloro che li hanno
creati.
Oggi vi è iscritta all'ordine del giorno una
delibera relativa al conto consuntivo, che non
deve essere messa in discussione; lo stesso
assessore Cuzzola ha chiarito oggi in
commissione che non vi è alcuna esigenza di
votare il bilancio consuntivo, cosa che oltretutto
sarebbe impossibile non essendo ancora all'esame
del Consiglio, perché la necessità di votare il
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consuntivo è subordinata alla presenza di un
“assestamento”.
Nel caso specifico si voterebbe solo una
variazione di bilancio, i cui termini non sono
perentori anche se, nel caso in cui non dovessero
essere rispettati, arrecherebbero comunque dei
danni all'Ente.
Ritiene pertanto giusto non aprire i
termini di presentazione degli emendamenti,
perché non hanno ancora compreso se la
variazione proposta dalla Giunta possa interessare
anche i consiglieri nella presentazione di proposte
di
variazione;
molti
consiglieri,
che
improvvisamente si sono ritrovati di fronte ad una
tale situazione, hanno bisogno di tempo.
Occorre quindi rinviare la discussione
relativa al bilancio consuntivo, improponibile
oggi, e passare alla discussione sull'assestamento,
da modificare nei termini di una “variazione di
bilancio”, modificando quindi anche l'intestazione
della delibera.
Se così si farà, dopo le necessarie
spiegazioni, si potrebbe dare il tempo per la
presentazione di emendamenti, dando quindi ai
consiglieri il tempo anche di preparare
emendamenti nella giornata di domani,
emendamenti da presentare all'apertura della
seduta, per aver tutti modo di comprendere
pienamente i termini della variazione proposta, ed
intervenire nell’interesse della città.
Bisogna quindi rinviare la discussione sul
bilancio consuntivo, tenendo conto dei tempi
necessari al collegio dei revisori ed al Consiglio
per una serena valutazione, passando all'esame
della delibera di variazione, che non presenta
alcun termine di scadenza per il Consiglio
comunale e non è vincolata all'approvazione del
bilancio consuntivo.
Dopo, solo dopo, si potrebbe prevedere
un termine per la presentazione di emendamenti.
PRESIDENTE fa presente che gli
emendamenti ai quali si è accennato in
precedenza sono stati già presentati all'ufficio di
presidenza. Ha chiesto di intervenire la collega
Faranda. Ne ha facoltà.
DANIELA FARANDA ricorda che
lunedì 27 erano convocati in prima commissione
per discutere della ricognizione delle società
partecipate. Dall'assessore è stata quindi chiesta
una variazione dell'ordine del giorno per la
discussione della delibera di assestamento al
bilancio 2017-2019.
Subito, ci si è tutti chiesti come si potesse
mai discutere di un atto che di fatto non esisteva,
perché non materialmente presente agli atti della
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commissione; si è quindi votato sulla richiesta e
successivamente, nel corso della conferenza dei
capigruppo, ci si è ulteriormente chiesti come si
potesse mettere all'ordine del giorno una richiesta
di convocazione di una seduta urgente di
Consiglio per la trattazione di atti non ancora
pervenuti in forma ufficiale. Lo schema di
rendiconto per il 2016 non era infatti ancora
pervenuto agli atti.
Il vicesegretario generale affermò allora
che si poteva parlare del documento perché
pervenuto alla presidenza, sebbene privo del
parere dei revisori dei conti.
Ricevono poi, per la giornata odierna, una
convocazione per lo svolgimento urgente di una
seduta di Consiglio comunale per discutere lo
schema di rendiconto consuntivo per l'anno 2016,
riconducibile ad una delibera di Giunta del 9
novembre 2017, e l'assestamento al bilancio di
previsione 2017-2019, riconducibile invece ad
una delibera di Giunta del 21 novembre 2017.
Nel pomeriggio ha avuto luogo la seconda
seduta straordinaria di prima commissione con
una
discussione
incentrata
sempre
sull'assestamento di bilancio. Già in quella sede è
stato avanzato il dubbio sull'utilizzo del termine
“assestamento generale”.
Questa sera il segretario generale ha
affermato che si è parlato di assestamento di
bilancio nella speranza che venisse approvato il
rendiconto 2016, rendiconto che però è privo del
parere dei revisori dei conti, obbligatorio sebbene
non vincolante e che comunque non permette, in
sua assenza, di valutare un documento che la
sottoscritta ritiene non potesse esserne nemmeno
richiamato nell'ordine del giorno.
Ritiene cioè che i consiglieri non
avrebbero potuto nemmeno essere convocati per
discutere di un atto privo del parere dei revisori.
Ritiene peraltro che poiché la delibera
definitiva è arrivata intorno alle 18,30 di oggi
all’attenzione dei revisori, sia pressoché
impossibile che qualcuno di loro possa valutare
questo documento estremamente importante, così
com'è difficile che i revisori dei conti possano
esprimere un parere.
Tra i tanti dubbi, ne richiama uno solo, a
parte il fatto che l'emendamento che arriva ora in
Aula da parte dell'Amministrazione e che
modifica l'oggetto della delibera, dovrebbe
modificare non solo la dicitura ma la parte
sostanziale
che
attiene
all'avanzo
di
amministrazione, che va tolto e che può essere
valutato solo dopo aver approvato il conto
consuntivo.
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Nel loro parere i revisori richiamano un
atto, la delibera n. 785 di Giunta municipale, del
16 novembre 2017, che fa riferimento all'atto n.
755 del 7 novembre, “variazione urgente al
bilancio”.
Ebbene, legge testualmente: “Ai sensi
dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono
essere adottate dall'organo esecutivo in via
d'urgenza opportunamente motivata, salvo
ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo
consiliare entro i 60 giorni seguenti e comunque
entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale
data non sia scaduto il predetto termine”.
Visto che a breve discuteranno già una
variazione di bilancio, quest'altra variazione di
bilancio urgente del 7 novembre, che poi diventa
16 novembre, come si pensa che possa essere
approvata dal Consiglio comunale, e quando, e se
si pensa che vi sia una interferenza degli effetti di
un documento sull'altro, sia per il Consiglio
comunale sia in relazione alla “variazione” che
dovrebbe essere oggetto della discussione odierna
e sia in relazione al bilancio successivo.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
la collega Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA FENECH ritiene che sarebbe
intanto utile che la delibera venisse illustrata
dall'Amministrazione; sarà poi la presidenza a
decidere il termine per la presentazione di
emendamenti.
Oggi durante la seduta di commissione,
molto proficua, sono state poste molte domande e
si è risposto a tali domande.
Ciò detto, intende fare riferimento al
prospetto allegato alla delibera, certo più semplice
da visionare rispetto alla delibera. Coglie
comunque l'occasione per dire al segretario
generale che la delibera che è arrivata in
commissione, anche on-line, è assolutamente
illeggibile, con circa 40 pagine assolutamente
quasi bianche, per cui chiunque volesse scaricare
quel
documento
e
leggerlo,
sarebbe
impossibilitato a farlo, sia a livello cartaceo sia a
livello digitale.
Bisognerebbe fare attenzione perché
altrimenti non ha senso parlare di trasparenza e gli
stessi consiglieri comunali si ritrovano
impossibilitati ad accedere alle carte e capirle.
Hanno avuto solo 24 ore di tempo, ma se
poi anche in 24 ore non hanno le carte accessibili,
diventa difficilissimo capire il significato dei
documenti sottoposti alla loro attenzione.
Fa poi presente che l'assessore Cuzzola ha
portato oggi un documento che, sebbene molto
più semplice, vede indicati i numeri dei capitoli di
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bilancio ma non le voci di riferimento: anche una
tale lettura diventa difficile perché dai numeri non
si riesce a risalire alle voci.
Non sa se continueranno oggi la
discussione, spera di sì, ma se dovesse continuare
domani, chiede che sia possibile entrare in
possesso di un documento che dia modo di
leggere e comprendere l'atto.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
la collega Risitano. Ne ha facoltà.
IVANA
RISITANO,
facendo
preliminarmente eco alla domanda posta dal
consigliere Cardile, chiede per quale ragione non
siano arrivate in sede di trattazione le delibere
esitate dalla Giunta il 7 novembre. Ciò detto, le
sembra di aver capito che il tipo particolare
“assestamento” è una sottospecie del tipo generale
“variazioni”. Agli atti oggi non vi è
l'assestamento.
Ebbene, il presidente del collegio dei
revisori ha dichiarato che le variazioni di cui
all'articolo 175 comma 1 avrebbero scadenza il 30
novembre; comprende, e glielo si conferma, che
quelle approvate il 7 novembre e che devono
essere solo ratificate dal Consiglio, evidentemente
non hanno questa scadenza perché non rientrano
in quella tipologia.
Hanno inoltre sempre saputo, ma non
sanno se ciò sia normato o sia così solo per prassi,
che gli atti vengono incardinati in commissione ed
inevitabilmente in Consiglio solo se dotati di
parere; ieri è pervenuto un atto sprovvisto di
parere ed un altro atto di cui avrebbero discusso
senza avere la relativa delibera.
Dall'ufficio di presidenza si è poi
comunicato che il rendiconto non era stato
trasmesso alla commissione perché privo di
parere; ma se così fosse, non sarebbe dovuto
arrivare nemmeno oggi in commissione, mentre è
arrivato seppur privo di parere.
Stessa cosa vale per il Consiglio, perché
oggi si ritrovano con un ordine del giorno che
urgentemente convoca il Consiglio per la
trattazione di due atti, di cui uno dotato di parere
e l'altro privo di parere; è prassi generale che
opportunamente si debbano avere i pareri o le
delibere possono essere incardinate pure senza
pareri, oppure, ancora, una volta o l'altra si è
sbagliata qualche procedura?
PRESIDENTE dà la parola al presidente
del collegio dei revisori, dottore Basile.
DOTT. BASILE chiarisce che il collegio
non ha potuto compiutamente valutare la
variazione di assestamento, di cui all’articolo 175
comma 8, che nei fatti è diventata “comma 1”,
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oltre che per l’assenza del consuntivo, anche
perché in data 7 novembre la Giunta, applicando
il comma 4, con la variazione di urgenza, ha posto
in essere alcune modifiche che in una variazione
di assestamento generale comportano la modifica
anche degli equilibri. In definitiva, gli equilibri
rappresentati nella proposta in oggetto, che
contengono già la variazione d’urgenza posta in
essere dall’Amministrazione, non avevano le
caratteristiche per essere valutati dall’organo di
controllo. Pertanto, a tutela soprattutto del
Consiglio, la necessità che questa variazione
rientri nell’alveo di una variazione semplice e
meno complessa dell’assestamento nasce anche
per avere il tempo, che la norma consente, di
valutare con serenità la variazione d’urgenza, che
ha sessanta giorni di tempo per la ratifica del
Consiglio stesso.
Su questo argomento, il collegio ha
richiesto ufficialmente una serie di atti
documentali che diano contezza della effettiva,
come certamente è, natura di urgenza, a
giustificazione del fatto che era necessario porla
in essere in quel tempo piuttosto che in questo
tempo.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
per mozione il consigliere Trischitta. Ne ha
facoltà.
GIUSEPPE TRISCHITTA, considerate
le dichiarazioni rese dal presidente del collegio
dei revisori, con la conferma che il bilancio
consuntivo non può essere trattato, chiede di
mettere in votazione il rinvio della trattazione
della delibera di assestamento a domani, affinché
i consiglieri possano approfondire la materia e
presentare eventuali emendamenti, visto il poco
tempo che hanno avuto a disposizione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA FENECH dichiara di essere
contraria alla richiesta del collega, ritenendo più
utile cominciare ad approfondire tutte le questioni
già stasera alla presenza degli amministratori,
rinviando magari a domani la votazione dell’atto,
dopo aver maturato i chiarimenti.
Approfitta subito per porgere qualche
domanda perché dall’intervento fatto in
commissione dal dottore Basile aveva capito che
la precedente delibera di variazione d’urgenza
posta in essere dalla Giunta poteva influenzare
quella di oggi. Le viene detto che i due documenti
sono indipendenti e che i revisori volevano capire
se c’era stata effettiva urgenza o se si poteva
aspettare e fare un unico provvedimento. È così?
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Poi, le sembra di aver capito che oltre il
30 novembre non si possano più fare variazioni al
bilancio mentre qualcuno dice che non c’è
scadenza, per cui vorrebbe una risposta chiara,
fermo restando invece che il consuntivo non ha
scadenza.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO afferma di aver
formulato le domande tecniche già in sede di
commissione oggi pomeriggio per poi chiedere la
presenza in Aula del Sindaco Accorinti, che
ringrazia, perché è chiaro che da lui non si aspetta
risposte tecniche. In sostanza, si discuta stasera o
domani, le considerazioni di natura politica
vorrebbe farle alla presenza del Sindaco.
Si asterrà sulla mozione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l’assessore Cuzzola. Ne ha facoltà.
ASS. CUZZOLA, preliminarmente,
chiarisce che il presidente dei revisori ha
semplicemente detto che se avessero dovuto
valutare questa variazione come una variazione ai
sensi dell’articolo 175, comma 8, quindi un
assestamento generale del bilancio, non
l’avrebbero potuto fare in scienza e coscienza,
senza tenere conto della variazione di urgenza.
Questo ha detto, non che quella variazione di
urgenza inficia questa di oggi, che diventa comma
1, ai sensi dell’articolo 175.
Detto questo, che significa la scadenza del
30 novembre? La variazione su che cosa
interviene e perché si preoccupa del fatto che
venga votata, fermo restando che potrebbe pure
essere bocciata dall’Aula? Ci sono delle necessità,
ma non urgenti, perché a quel punto avrebbero
potuto utilizzare il comma 4 e si sarebbero potute
unificare le due variazioni; siccome si interviene
sul 2018, non si può certo parlare di urgenza.
La variazione garantisce 300 mila euro di
maggiori interessi passivi da riconoscere al
tesoriere, dal momento che si è in anticipazione di
cassa, mentre se avessero il rendiconto, avrebbero
immediatamente il trasferimento annuale di 60
milioni di euro.
Ci sono poi 273 mila euro di debiti fuori
bilancio, rispetto ai quali hanno il dovere di
appostare la somma perché i dirigenti lo
chiedono; ma i dirigenti hanno pure il dovere di
certificare la differenza fra un debito fuori
bilancio ed una passività pregressa o un’entrata
che viene meno che invece qualcuno di essi
continua a chiamare debito fuori bilancio.
In realtà, da tre anni spesano debiti fuori
bilancio ma poi non se ne riconosce uno perché i
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dirigenti non li propongono per il riconoscimento;
nei tre anni successivi al piano di riequilibrio
hanno accantonato circa 7 milioni e mezzo di euro
ma non ci sono state proposte.
È il momento allora di approfondire tutti
questi aspetti, atteso che il dirigente deve attestare
se ci si trova davanti a debiti riconoscibili se non
vengono da sentenza.
Cosa succede se la variazione non passa?
Niente, non sarà più adottabile nell’anno in corso,
non potranno più pagare gli interessi passivi
quest’anno, pertanto l’anno prossimo avranno
ulteriori oneri e non avranno dato copertura ai
debiti fuori bilancio. Ci sono poi rapporti
contrattuali in essere, rispetto ai quali non sono
state stanziate le somme, che sono le spese di
telefonia per il 2018 ed una spesa nei confronti di
una partecipata per la manutenzione del verde
cimiteriale che non era stata comunicata, per un
importo di circa 500 mila euro l’anno.
Cosa succede nel caso in cui non si faccia
la variazione? Vengono meno quelle coperture e
si generano ulteriori debiti fuori bilancio, posto
che dopo il 30 novembre non si può più andare in
nessun tipo di variazione di bilancio, quindi non
si potrà rimediare.
Ancora, avevano previsto una quota di
applicazione dell’avanzo, rispetto a cui da parte
loro si sperava di poter approvare il rendiconto e,
se lo si consentirà, il Sindaco ne spiegherà le
ragioni. Per questo hanno chiesto di metterlo
comunque all’ordine del giorno. Questa
“applicazione” di un avanzo, espressione peraltro
impropria, perché dei legali che non sono stati
pagati minacciano ulteriori azioni e tali pagamenti
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non sono stati previsti nel piano di riequilibrio
perché successivi ad esso. L’espressione è
impropria perché l’Ente ha un disavanzo di 90
milioni di euro da assorbire in trent’anni; in
realtà, si applicherebbe al bilancio una somma
accantonata nell’avanzo, che ha destinazione
vincolata e che non potrebbe essere utilizzata per
altre finalità.
Gli allegati non sono incompleti, sono
quelli previsti dal D. Lgs. n. 118 che, però, è
costruito in modo tale da essere “illegibile”. La
variazione va votata entro il 30 novembre, perché
altrimenti
non
produrrebbe
effetti
e,
conseguentemente, si avrebbe un danno per
l’Ente.
PRESIDENTE mette in votazione la
questione sospensiva proposta dal consigliere
Trischitta, con appello nominale.
(Si procede con l’appello per la
votazione)
Presenti 17 consiglieri, in mancanza del
numero legale rinvia la seduta alle ore 19,00
dell’indomani.
La seduta ha termine alle ore 21,58.
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RESODAT 
Centro di Documentazione
a cura dell’Ufficio Resoconti

E’ in funzione presso l’Ufficio Resoconti un
centro di documentazione definito RESODAT.
La creazione di un centro di documentazione
scaturisce dall’esigenza di essere informati, come
possibilità cioè di gestire le situazioni e i problemi
conoscendoli.
Necessariamente,
questo
lavoro
di
documentazione dà conto di tutti gli interventi, delle
dichiarazioni, delle decisioni assunte e delle
affermazioni rese nel corso di tutte quelle attività
istituzionali per le quali l’Ufficio Resoconti è stato
chiamato a svolgere la sua funzione in termini di
resocontazione sommaria ed integrale.

ARGOMENTI TRATTATI NEL
CORSO DELLA SEDUTA E
RIFERIMENTI CONSILIARI:
“Approvazione
schema
rendiconto della gestione di esercizio.
Delibera Giunta n. 759 del 9/11/2017”
e “Assestamento al bilancio di
previsione finanziario 2017/2019 ex
art. 175, comma 8, del TUEL.
Delibera di Giunta n. 795 del
21/11/2017”.

