COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE
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delibera di G.M. n. 119 del

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 23/11/2004

L’Anno duemilaquattro il giorno ventitre del mese di novembre in Ariano Irpino nella Sala
Consiliare “Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 17.11.2004 protocollo n.
23227 si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria pubblica di prima convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio. Sig. Giuseppe Mastandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Franza Luigi
Nisco Claudio
Lo Conte Antonio
Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De Michele Giuseppe
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e assenti sebbene invitati n . 4 , come segue:
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CONSIGLIERI
De Gruttola Gianluca
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio
Bevere Gaetano
Li Pizzi Pasquale
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ass
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si
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si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 19,00 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N.
17
valido per
poter legalmente deliberare .
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Variazione di bilancio. Approvazione
delibera di G.M. n. 119 del 28.10.2004._
Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei
termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003.

Il PRESIDENTE propone di unificare la discussione degli argomenti iscritti al 3° e al 4° punto
dell’o.d.g., fermo restando che si procederà a votazione separata.
L’Ass. PRATOLA illustra le variazioni di bilancio apportate con le delibere della G.C. n. 119 in
data 28.10.2004 e n. 129 in data 10.11.204.
Il Consigliere SANTORO richiama l’attenzione del C.C. su alcuni aspetti che si rilevano dalle
variazioni di bilancio. In particolare fa notare che vi è un aumento delle spese per gli Organi che,
anche se di modesta entità, può rappresentare l’inizio di un trend di tale tipo di spesa. Fa inoltre
rilevare che sono stati soppressi due capitoli di spesa che ritiene particolarmente significativi: il
primo relativo al concorso del Comune nella spesa per la costituzione di nuove cooperative, l’altro
riguardante la spesa per l’organizzazione di soggiorni climatici per portatori di handicap. Precisa che
ha rilevato la presenza di una entrata di 230.000 Euro derivante da un contributo regionale per la
costruzione di impianti sportivi senza un corrispettivo capitolo tra le spese.
Il Consigliere NINFADORO, relativamente alla delibera di G.C. n. 119, rileva un notevole
incremento delle spese per le utenze; è stato necessario aumentare gli stanziamenti di tali capitoli e
ciò ha comportato la riduzione di altri capitoli destinati
all’erogazione di servizi. Chiede
informazioni sullo stanziamento per la sistemazione della Villa Comunale. Manifesta la propria
meraviglia per la riduzione dei capitoli relativi ai servizi Sociali. Comprende la difficoltà
dell’Amministrazione in conseguenza delle riduzioni dei trasferimenti statali operati da questo
Governo ma preannuncia il proprio voto contrario perché si potevano tagliare altri capitoli non
incidendo sulle risorse destinate ai Servizi Sociali. Interpreta questi tagli come manifestazione di
una volontà politica.
L’Ass. PRATOLA precisa che alcune variazioni sono state determinate dalla necessità di
finanziare nuove iniziative. Con la variazione di bilancio si è ritenuto di dover recuperare somme
che comunque non sarebbero state impegnate entro la fine dell’anno e che sono servite per far
fronte a nuove esigenze o a finanziare interventi che dovevano essere realizzati già da tempo come
la riparazione della scuola elementare in località Palazzisi che da circa un anno ha subito un
incendio e che non è stata ancora sistemata. In sostanza non è stata apportata alcuna riduzione agli
stanziamenti relativi ad interventi e iniziative che possono essere realizzate nel corso del 2004.
Ricorda che si sta intervenendo su un bilancio che non è espressione di questa Amministrazione.
Relativamente allo stanziamento relativo alla costituzione delle Cooperative precisa che il taglio è
stato effettuato perché mancano richieste. Per quanto riguarda lo stanziamento regionale di 230.000
euro precisa che i fondi sono stati ripartiti su altri capitoli della spesa per accensione di prestiti.
Invita il Consigliere Ninfadoro a rivedere la propria posizione.
Il Consigliere NINFADORO chiede di sapere quale sarà l’atteggiamento dell’Amministrazione se
tra qualche giorno viene presentata una istanza di contributo per la costituzione di Cooperativa.
Il Consigliere SAVINO fa rilevare che la Commissione Consiliare competente ha esaminato la
proposta di variazione di bilancio e l’ha approvata all’unanimità.
Il Consigliere SANTORO dichiara che il gruppo della Margherita si astiene e si augura che la
maggioranza dimostri una maggiore sensibilità sulle politiche sociali e sulle politiche giovanili.
Il PRESIDENTE invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione della G.C. in data 28.10.2004N. 119, con la quale sono state apportate
variazioni al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2004;
Ritenuto che è stato assicurato il mantenimento degli equilibri di bilancio;
Verificata la regolarità della procedura seguita e l’osservanza dei termini per la ratifica;
Visto il terzo comma dell’art.32 della legge 8 giugno 1990 n.142 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l’art. 17 del D.L. 77/1995;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti di questo Comune;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile
dell’atto sottoposto a ratifica e del presente provvedimento;
Con voti favorevoli TREDICI , contrari DUE, (Ninfadoro e Peluso), espressi per alzata di mano, e
con n. TRE astenuti (Bevere, Leone e Santoro)
DELIBERA
Di ratificare la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale in data 28.10.20004 n. 119, avente
per oggetto: “ Variazione al bilancio”Successivamente

Su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli TREDICI , contrari DUE, (Ninfadoro e Peluso), espressi per alzata di mano, e
con TRE astenuti (Bevere, Leone e Santoro).
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.-
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