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L’Anno duemilacinque il giorno sette del mese di ottobre in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 27.09.2005 protocollo n. 19934 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

18

pres. ass.

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

e assenti sebbene invitati n .3 , come segue:
CONSIGLIERI
Mastandrea Giuseppe
De Gruttola Gianluca
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio
Bevere Gaetano
Li Pizzi Pasquale

pres

ass

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale.
Alle ore
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.
18
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: Ratifica variazione di bilancio –delibera di
G.C. n°319 del 13.9.2005”Proposta integrazione risorse finanziare cap.n°124 /2005-Variazione
al bilancio ”

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 del Consiglio:
Si passa al punto due dell’ordine del giorno: Ratifica variazione di bilancio –delibera di G.C.
n°319 del 13.9.2005”Proposta integrazione risorse finanziare cap.n°124 /2005-Variazione al
bilancio ”. Invito l’Assessore al Bilancio a relazionare sull’argomento.
Si allontana il consigliere Castagnozzi – Presenti n. 17 –
L’Assessore Pratola (relaziona):
Si chiede la ratifica della delibera di G.C. n°319 del 13.9.2005 che riguarda l’integrazione di risorse
finanziare relative al cap.n°124 /2005.Questa variazione interessa una maggiore entrata per le
imposte comunali sugli immobili di 82.750 euro.Quindi l’attività da parte dell’ufficio tributi per
quanto attiene all’imposta sull’ICI si dimostra ancora positiva.Una somma per il risanamento del
costone a monte dei muraglioni di via D.Anzani di 103.291 euro.Un contributo che era stato dato,
ben 4 o 5 anni fa, da parte della Regione Campania e questo contributo già era nel dimenticatoio.
L’Amministrazione Comunale si è fatta carico di recuperare questo decreto e dare incarico al Genio
Civile di redigere, immediatamente, una perizia di assestamento rispetto ad una perizia generale che
già esisteva precedentemente e una somma dal fondo di riserva per una somma di 150.000 euro.
Si allontana il consigliere Lo Conte Francesco – Presenti n. 16 –
Consigliere De Pasquale:
Questo problema degli avvocati e delle cause in corso l’ho sollevato in occasione del consuntivo,
dove ho fatto rilevare che c’erano circa 103 pratiche aperte per contenziosi in corso per gli
anni passati e non del 2005, che ammontavano a 200.000 euro ma erano solo cause in cui si era
data la prima disponibilità di accedere al capitolo di 300 euro o di 500 euro.Quindi sono tutte
cause che nel tempo, quando andremo a chiudere, pagheremo 10 volte tanto ed io già sollecitai
questa Amministrazione a cercare di prevedere il potenziamento dell’ufficio legale, perché con
questi soldi potremmo tenere il miglior ufficio legale d’Italia, stare tranquilli e avremmo vinto anche
tutte le cause.Siccome ho sfogliato un po’ di delibere dell’anno 2005 si può dire che c’è molta
litigiosità in questo Comune perché ci sono molte delibere in cui si dà mandato e incarichi ad
avvocati esterni per risolvere alcune questioni. Certamente ci saranno le questioni; però questo
significa che sono stati impegnati, secondo me, questi 25.000 euro solo per la partenza.Quando
arriveremo a conclusione, questi 25.000 euro si moltiplicheranno per 10.Allora l’invito che voglio
fare a quest’Amministrazione ancora una volta è di verificare se esistono le condizioni di potenziare
l’ufficio legale e di non dare tutti questi incarichi all’esterno perché con la legge finanziaria e con
tutte queste risorse che vengono a mancare ai Comuni saremo oberati di debiti e questo Comune
dovrebbe solo chiudere.
Consigliere Ninfadoro:
Peccato che non si è discussa la prima variazione di bilancio.E’ stata ritirata; l’Amministrazione
deve essere un poco più accorta. Colgo lo spunto con quella variazione di bilancio ma su un tema
che riguarda la vita nostra, della Città .La prima variazione era di 15 miliardi.Questo lo dico anche ai
consiglieri di maggioranza.Mi pare che il bilancio di previsione sia stato votato a giugno, due mesi
fa, a distanza di 60 giorni si torna con una variazione di bilancio di 15 miliardi.
Spulciando tra questa variazione di bilancio che voi avete approvato in Giunta ho trovato delle cose
molto, molto particolari. A parte questi 3 milioni di euro per un’operazione pronti contro termini
che non può essere fatta senza pubblicare un bando, perché è probabile che un altro istituto
bancario avrebbe potuto offrire un tasso di interessi più alto.Ma neanche le finanze di una famiglia si

gestiscono così!Se una banca o un Istituto le avesse dato mezzo punto in più questi non erano soldi
per il Comune? Questi 3 milioni di euro sapete da dove vengono fuori?Abbiamo estinto debiti con la
Cassa Depositi e Prestiti per 12 milioniottocentomilaeuro, abbiamo fatto altri debiti con un Istituto
prima per 15 milioni, oggi per 14 milioni e sei, a parte che vi siete creati liquidità per 1
milionesettecentomilaeuro, ma un’ operazione pronti contro termini di 3 milioni di euro non si
contratta personalmente.
Voglio parlare soltanto di un’altra questione e poi mi fermo.Vi siete resi conto che nel giro di 10
giorni nel centro storico di Ariano hanno chiuso 10 attività?Spulciando tra le voci contenute nella
delibera di Giunta leggo che sono stati levati dei fondi proprio per le attività commerciali.Ma come
si fa?Passeggiate per questa Città ?La vivete nei suoi aspetti o no? Il centro sta chiudendo, muore!
Se non sei proprietario di un locale, un’attività commerciale non la puoi più mettere.Ma il
campanello d’allarme quante volte bisogna suonarlo?Io ho la fortuna di lavorare rispetto a tante
persone che non lavorano.La situazione è drammatica, ci vuole uno sforzo e un impegno in
più.Bisogna volare più in alto, non fermarsi a queste schermaglie che servono ma fanno male a tutti
anche alla Città. A parte gli acquedotti, le pubbliche illuminazioni disseminate per il territorio in
base a logiche elettorali, ma queste ci sono sempre state e le voglio rimarcare anche io perché mi sa
che la logica è comune (alla vecchia Amministrazione).
L’Assessore Pratola :
Pensavo di affrontare il ragionamento sulla variazione precedente in altra sede. Giustamente il
Sindaco ha detto :ne parleremo non appena sarà un’altra volta all’attenzione del Consiglio
Comunale. Essa attiene, comunque, a settemilioni di euro, e ben 14 miliardi anche di entrate;perché
quando si parla di uscite si parla anche di entrate.La variazione di bilancio raggiunge il pareggio
perché c’è l’entrata e l’uscita .
Il Presidente del Consiglio:
Dichiaro aperta la votazione del punto 2 all’ordine del giorno: Ratifica variazione di bilancio –
delibera di G.C. n°319 del 13.9.2005”Proposta integrazione risorse finanziare cap.n°124/2005Variazione al bilancio ”
Consigliere Ninfadoro (per dichiarazione di voto):
Io mi vedo costretto a votare contro questa ratifica .Assessore alle periferie io Le volevo ricordare
che in un variazione di bilancio, anche da Lei votata, c’è riqualificazione Rodegher e
riqualificazione Rioni Martiri: sono stati levati circa 40 mila euro che servivano per questo.Ora
faccia Lei.
Il Presidente del Consiglio:
Votazione aperta.Chiedo ai Consiglieri di votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione della G.C. in data 13.9.2005 n. 319 con la quale sono state apportate
variazioni al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2005.
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 quarto comma dell’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto l’art. 175 del D.lgs. n. 267/2000;
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 n. 12 voti favorevoli e 4 contrari espressi per voto palese nominale.

Delibera
Di ratificare la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale in data 13.9.2005 n. 319 avente per
oggetto:”Proposta integrazione risorse finanziarie capitolo n. 124/2005 – Variazione Bilancio”.
Si allontana il consigliere Lo Conte A. – Presenti n. 15 Successivamente

Il Consiglio Comunale
Con n. 11 voti favorevoli e 4 contrari espressi con voto palese nominale
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.-

Palmina

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio
Giuseppe Mastandrea

Il Segretario Generale
Francesco Pizzillo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per copia conforme ad uso amministrativo
Ariano Irpino lì…………………

Il Segretario Generale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione, giusta dichiarazione del Messo Comunale, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ………………………………………………….
e vi rimarrà fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.
Il Messo Comunale
___________________________

Il Segretario Generale
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________
_______________________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:




- decorrenza dei termini ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, lì ..............................

Il Segretario Generale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

