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Avvertenza: Il resoconto sommario è un
atto di origine parlamentare, che riporta un’ampia
sintesi dei dibattiti con fine esclusivamente
informativo, e viene redatto contestualmente ai
lavori assembleari, secondo le modalità proprie
storicamente utilizzate alla Camera dei Deputati.
Per la redazione del resoconto sommario
in corso di seduta, dal 25 settembre 2008 vengono
utilizzate anche “tecniche di riconoscimento
vocale”,
che
permettono
la
istantanea
trasformazione
degli
input
vocali
nei
corrispondenti caratteri grafici.
È fatta salva la richiesta di correzione
relativa ad eventuali travisamenti del pensiero
degli oratori, richiesta alla quale si darà corso nel
resoconto sommario della seduta successiva.
Il
resoconto
sommario
viene
ordinariamente pubblicato e trasmesso entro 24
ore dalla fine dei “lavori”.

A cura del servizio resoconti
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Il Consiglio comunale è convocato alle
ore 18,00.
La seduta ha inizio alle ore 18,31.
(Partecipa il vicesegretario generale,
dottore Salvatore De Francesco; sono presenti il
ragioniere generale, dottore Di Leo, ed il
dirigente del dipartimento servizi tributari,
dottore Cama)
PRESIDENTE, presenti 16 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi D’Angelo, Giannetto, Rotolo.
(Assenti giustificati i consiglieri Fusco e
Schepis)
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di deliberazione n. 143 del 6/7/2020,
avente ad oggetto: “Aliquote IMU”. Riporta tutti i
pareri tecnici favorevoli.
Alle ore 18,34 apre i termini per la
presentazione degli emendamenti e dà la parola al
dirigente al ramo per l’illustrazione del
provvedimento.
DOTT. CAMA spiega che la proposta di
deliberazione riguarda le aliquote IMU e nasce
dalla legge finanziaria n. 160 per l’anno 2020 che,
nel normare l’IMU, imposta municipale propria,
dispone contemporaneamente l’abrogazione delle
disposizioni concernenti la IUC.
Ricordato che la IUC, esitata a suo tempo
dal Consiglio comunale, ricomprendeva sia la
TARI, sia l’IMU, con la legge n. 160 viene
modificato l’impianto preesistente separando le
due imposte.
Nel merito di quella in esame, che
riguarda l’imposta municipale propria, non vi
sono modifiche nelle aliquote, su indirizzo
dell’Amministrazione, pur se la legge consente
aumenti.
PRESIDENTE, non essendovi richieste
di interventi, in attesa che decorrano i termini per
la presentazione degli emendamenti, sospende la
seduta.
La seduta, sospesa alle ore 18,37, è
ripresa alle ore 18,43.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
per dichiarazione di voto il consigliere De Leo.
Ne ha facoltà.
ALESSANDRO DE LEO preannuncia il
voto favorevole alla proposta, preso atto che le
aliquote IMU non sono state aumentate e questo
significa che i contribuenti non saranno
maggiormente gravati dalla imposta.
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PRESIDENTE comunica che non sono
pervenuti emendamenti e mette in votazione la
proposta n. 143: presenti 21 consiglieri, viene
accolta con 20 voti favorevoli ed 1 astenuto.
Fa presente che sul provvedimento
concernente misure di sostegno alle imprese in
commissione sono stati presentati degli
emendamenti cui manca il parere del collegio dei
revisori dei conti; la trattazione viene quindi
rinviata alla successiva seduta.
(Il dottore Cama assicura che entro
domani vi saranno tutti i pareri)
Congeda e ringrazia il dottore Cama e
mette in discussione la proposta n. 144 del
9/7/2020, avente ad oggetto: “Ratifica
deliberazione di Giunta comunale n. 290 del
30/6/2020 avente ad oggetto ‘variazione urgente
di bilancio ai sensi dell’art. 175 comma 4 TUEL
per applicazione avanzo vincolato 2019 al
bilancio di previsione finanziario 2020/2022
esercizio 2020 ex art. 187 comma 3 TUEL’”.
Riporta tutti i pareri tecnici favorevoli.
Dà la parola al ragioniere generale per
l’illustrazione dell’atto.
RAGIONIERE GENERALE riferisce
che oggetto della proposta è la ratifica della
delibera di Giunta n. 290 del 30 giugno 2020 sulla
variazione urgente di bilancio, ai sensi
dell’articolo 175 comma 4, per l’applicazione di
avanzo vincolato 2019 pari a 10 milioni di euro
per il pagamento dei debiti fuori bilancio.
La delibera di Giunta nasce in
conseguenza dello scambio formale di note fra
Amministrazione e collegio dei revisori
riguardante il blocco dell’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione che si era deciso di applicare a
seguito di una variazione di bilancio approvata
qualche mese fa derivante dal fondo di rotazione
erogato dallo Stato alla fine del 2019 e che, visti i
tempi ristretti, non si era riusciti ad impegnare
tutto entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Pertanto, alla luce della nota dei revisori,
si è deciso di sospendere in questo momento
l’utilizzo dell’applicazione dell’avanzo derivante
dal fondo di rotazione e di utilizzare altre forme
di avanzo che negli anni l’Ente ha accantonato
sempre per il pagamento dei debiti fuori bilancio.
L’urgenza dove nasce? Rilevato che le
risorse inserite in bilancio per il pagamento dei
debiti si erano esaurite, per poter andare avanti
con l’approvazione di questi provvedimenti era
necessario l’applicazione dell’avanzo, tuttavia, il
30 giugno scadeva il termine per l’approvazione
del conto consuntivo e dopo tale data
l’applicazione dell’avanzo sarebbe stata possibile
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solo con il consuntivo approvato dal Consiglio
comunale.
In conclusione, l’unico modo per poter
applicare l’avanzo e permettere alla macchina
amministrativa di andare avanti con il
riconoscimento dei debiti fuori bilancio era il
ricorso alla variazione di urgenza. Si è così deciso
di prendere 10 milioni provenienti da avanzi
vincolati risalenti al 2014 per il pagamento di
debiti fuori bilancio, applicandoli al bilancio di
previsione 2020/22.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI non nasconde un
certo imbarazzo perché, nonostante ci siano
delibere che sono in un certo qual modo atti
dovuti, su quella in esame avrebbe gradito fosse
stato presente l’assessore al bilancio, cioè il
Sindaco. Infatti, avrebbe voluto porgli diversi
quesiti, peraltro già formalizzati attraverso delle
interrogazioni, alle quali il Sindaco ha dato pure
risposta. Avrebbe voluto approfondire ad esempio
il discorso fatto dal primo cittadino sui 36 milioni
del fondo di rotazione che a suo dire potrebbero
essere anche restituiti tanta è la liquidità in cassa,
perché l’eventuale approvazione della proposta in
oggetto non può non essere collegata a certe
questioni. Di qui, il suo imbarazzo, pur
rendendosi conto dell’urgenza.
Comunque, si rimette alla decisione
dell’Aula, non è sua intenzione presentare una
mozione in cui chiedere la presenza del Sindaco;
se si deciderà di proseguire, valuterà la votazione
finale.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Russo Antonia. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO desidera porre una
domanda preliminare al ragioniere generale, pur
se avrebbe voluto porgerla alla parte politica che
non è presente, come non è stata presente
stamattina in commissione, né la scorsa seduta.
Si tratta di una variazione di bilancio ma,
essendo una delibera di esclusiva competenza del
Consiglio comunale, ai sensi della normativa, è
stata emanata dalla Giunta per motivi di urgenza e
quindi il Consiglio la deve ratificare nei sessanta
giorni successivi; vorrebbe allora sapere quali
sono le motivate ragioni di urgenza. Dov’è nel
corpo della delibera di Giunta l’adeguata
motivazione?
PRESIDENTE dà la parola al ragioniere
generale.
RAGIONIERE GENERALE ribadisce
che il termine per l’approvazione del conto
consuntivo era il 30 giugno. Attesa la nota dei
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revisori di quei giorni, quando si è deciso in fretta
e furia di applicare questo avanzo sennò si
rischiava
di
interrompere
l’attività
di
riconoscimento dei debiti fuori bilancio per
riprenderla solo dopo l’approvazione del
consuntivo, e non si sa quando posto che ad oggi
il documento non esiste, sono state trasmesse tutte
le carte al collegio che ha espresso il parere il 29.
Pertanto, la strada più breve è sembrata essere
quella della variazione urgente ai sensi
dell’articolo 175, comma 4.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Antonia Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO evidenzia che l’Aula
non può deliberare su una materia di sua specifica
competenza, ma è “costretta” a ratificare una
delibera di Giunta perché non è stato approvato
per tempo il rendiconto di gestione del 2019.
Aspetto, questo, che smentisce le affermazioni del
Sindaco secondo cui le delibere economicofinanziarie verrebbero approvate in anticipo, ove
peraltro la scadenza naturale del consuntivo era il
30 aprile ed è stata poi prorogata per legge al 30
giugno.
Si è affermato che la macchina
amministrativa stava lavorando normalmente
nella fase successiva al lockdown, ma non era
evidentemente così se certe proposte di delibera
non sono arrivate per tempo alla loro attenzione, e
si chiede dove risiedano i motivi di urgenza che il
TUEL prescrive debbano sussistere perché la
Giunta possa sostituirsi al Consiglio, cui spetta
poi la ratifica del relativo atto, in questa delibera
di variazione di bilancio. Risiedono nel ritardo, di
qualcuno, che ha impedito di produrre per tempo
il rendiconto di gestione?
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Argento. Ne ha facoltà.
ANDREA ARGENTO chiede la
sospensione dei lavori per una riunione di gruppo.
PRESIDENTE, secondo il volere
dell’Aula, non apre i termini per la presentazione
degli emendamenti e concede la sospensione dei
lavori.
La seduta, sospesa alle ore 19,06, è
ripresa alle ore 19,20.
PRESIDENTE rende noto che la
proposta di delibera n.144 è rinviata al
proponente, il Sindaco, perché priva della sua
firma in originale.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 138 del 6/6/2020, avente ad
oggetto: “Riconoscimento debiti fuori bilancio ex
art. 194, lett. a), D. Lgs. n.267 – n. 62 sentenze –
creditore avv. D’Angelo Maria Teresa”. È
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corredata dei pareri di regolarità tecnica e
contabile; apre i termini per la presentazione degli
emendamenti alle ore 19,21 e ne sospende la
trattazione allo scopo.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 139 del 6/6/2020, avente ad
oggetto: “Riconoscimento debiti fuori bilancio ex
art. 194, lett. a), D. Lgs. n. 267 – n. 66 sentenze creditori avv. distrattatari Alosi Francesco, Aloisi
Salvatore, Alto Giuseppina, Arcidiacono Sergio,
Ardiri Alessandro, Srena Alessandro, Arena
Claudia, Arena Gaspare, Arena Natale, Arena
Stefania”. È corredata dei pareri di regolarità
tecnica e contabile; apre i termini per la
presentazione degli emendamenti alle ore 19,22 e
ne sospende la trattazione allo scopo.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 140 del 6/6/2020, avente ad
oggetto: “Riconoscimento debiti fuori bilancio ex
art. 194, lett. a), D. Lgs. n. 267 – n. 60 sentenze creditori avv. distrattatari Cimino M., Contariono
F., Conti Cutugno G., Coppolino A., Comargi
G.”. È corredata dei pareri di regolarità tecnica e
contabile; apre i termini per la presentazione degli
emendamenti alle ore 19,22 e ne sospende la
trattazione allo scopo.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 141 del 6/6/2020, avente ad
oggetto: “Riconoscimento debiti fuori bilancio ex
art. 194, lett. a), D. Lgs. n. 267 – n. 61 sentenze creditore avv. Intilisano Mario”. È corredata dei
pareri di regolarità tecnica e contabile; apre i
termini per la presentazione degli emendamenti
alle ore 19,23 e ne sospende la trattazione allo
scopo.
Sospende i lavori perché decorrano i
termini per la presentazione degli emendamenti.
La seduta, sospesa alle ore 19,23 è
ripresa alle ore 19,31.
PRESIDENTE, chiuso il termine per la
presentazione degli emendamenti, atteso che non
ne sono stati proposti e che nessuno chiede di
intervenire, mette in votazione la proposta di
deliberazione n. 138: presenti 22 consiglieri, è
approvata con 17 voti favorevoli e 5 di astensione.
Non è necessario mettere in votazione
l’immediata esecutività della delibera.
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Chiuso il termine per la presentazione
degli emendamenti, atteso che non ne sono stati
proposti e che nessuno chiede di intervenire,
mette in votazione la proposta di deliberazione n.
139: presenti 21 consiglieri, è approvata con 18
voti favorevoli e 3 di astensione. Non è necessario
mettere in votazione l’immediata esecutività della
delibera.
Chiuso il termine per la presentazione
degli emendamenti, atteso che non ne sono stati
proposti e che nessuno chiede di intervenire,
mette in votazione la proposta di deliberazione n.
140: presenti 21 consiglieri, è approvata con 17
voti favorevoli e 4 di astensione. Non è necessario
mettere in votazione l’immediata esecutività della
delibera.
Chiuso il termine per la presentazione
degli emendamenti, atteso che non ne sono stati
proposti e che nessuno chiede di intervenire,
mette in votazione la proposta di deliberazione n.
141 dopo aver sostituito il consigliere Giannetto
con il consigliere De Leo nella funzione di
scrutatore: presenti 18 consiglieri, è approvata
con 14 voti favorevoli e 4 di astensione.Anche in
questo caso, non è necessario mettere in votazione
l’immediata esecutività della delibera.
Convoca i capigruppo e sospende
brevemente la seduta.
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE, sentiti i capigruppo,
sospende definitivamente la seduta e la aggiorna
alle ore 12,30 dell’indomani.
La seduta ha termine alle ore 19,46.
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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:
-

-

-

Proposta di deliberazione
n. 143 del 6/7/2020,
avente
ad
oggetto:
“Aliquote IMU”;
proposta n. 144 del
9/7/2020,
avente
ad
oggetto:
“Ratifica
deliberazione di Giunta
comunale n. 290 del
30/6/2020
avente
ad
oggetto
‘variazione
urgente di bilancio ai sensi
dell’art. 175 comma 4
TUEL per applicazione
avanzo vincolato 2019 al
bilancio di previsione
finanziario
2020/2022
esercizio 2020 ex art. 187
comma 3 TUEL’”;
Riconoscimento
debiti
fuori bilancio.

