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ADUNANZA DEL 20/12/2005

L’Anno duemilacinque il giorno venti del mese di dicembre in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 6.12.2005 protocollo n. 25108 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

16

e assenti sebbene invitati n .5 , come segue:

pres. ass.

si
si
si
si
si
si
si

Mastandrea Giuseppe

si
si
si
si

CONSIGLIERI

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 18,30 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.
16
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 di previsione 2005.
Delibera di G.M. n. 429 del 23 novembre 2005. Ratifica.

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.

SINDACO
Credo che bisogna discutere singolarmente dei problemi ambientali altrimenti non ne risolviamo
nemmeno uno. Assumo l’impegno di proporre nella prossima assemblea dei capigruppo il problema
della bonifica di Difesa Grande.
Consigliere DE PASQUALE
Accanto alla proposta del Sindaco chiedo che si parli anche dell’OGM perché non ho capito la
proposta del cons. Lo Conte. Inoltre vorremmo parlare anche delle pale eoliche perché rispetto alle
dieci richieste pervenute non sappiamo come dobbiamo comportarci. Chiedo che venga inserita a
verbale la nota della Regione Campania riguardante le competenze in materia di pale eoliche, ne
prendiamo atto di modo che sappiamo che la delibera consiliare del dicembre 2004 è decaduta
automaticamente.
Entra il cons. Peluso Presenti 17 Consigliere SANTORO
Accogliamo con piacere la proposta del Sindaco. Sarebbe opportuno approvare stasera un ordine
del giorno fissando la data nella quale fare questo consiglio comunale sui problemi ambientali
PRESIDENTE
Si tratta di una competenza dell’Ufficio di Presidenza che rimetterà l’argomento alla conferenza dei
capigruppo che fisserà la data del consiglio comunale. Invito l’ass. alle Finanze a relazionare sul
primo punto all’ordine del giorno.
Consigliere SANTORO
Devo constatare che quando solleviamo problemi sull’ambiente, il Presidente ci toglie la parola e
non ci fa discutere.
L’Ass. Crescenzo PRATOLA, Assessore alle Finanze, relaziona sull’argomento riguardante la
ratifica della delibera della G.C. n. 429 del 23.11.2005
Consigliere DE PASQUALE:
io preannunzio il voto contrario, poiché voi non avete tagliato le spese superflue degli incarichi
pubblici, voi andate a tagliare ancora una volta sulla formazione del personale. Questo personale
nel Comune di Ariano Irpino lo vogliamo formare o no? Le leggi si susseguono e voi puntualmente
tagliate la formazione. Io voglio dire ai sindacati di fare sciopero su questo argomento, e facciano la
formazione così come previsto in bilancio, poiché se non ci sono soldi li togliete da un'altra parte ma
non sulla formazione del personale.
Esce il cons. Santoro Presenti 16 Consigliere NINFADORO:
qualche osservazione a questo documento allegato al testo della delibera io la voglio fare e mi
concentrerei non tanto sulle minori spese, dove potrebbe apparire la capacità dell'amministrazione.
Prima di tutto vorrei sottolineare che c'è una serie di variazioni di bilancio di importi di 500 o 400 €,
quindi vuol dire che siamo raschiando il fondo del barile. Io mi concentrerei su una minore spesa, e
poi passo alle maggiori spese. La minore spesa di 33.841 euro, riguarda l'emergenza rifiuti. Se noi
abbiamo risparmiato soldi sulla gestione dei rifiuti piazzando i container, nell'area di Camporeale, è

fin troppo semplice risparmiare soldi in questo modo: si sta creando l'emergenza ambientale ci sono i
cassoni che scaricano percolato. Sono intervenuti sul problema anche gli organi di informazione.
Vorrei concentrare la curiosità sulle maggiori spese. Vorrei ricordare a tutti che questa
amministrazione comunale è partita nel segno di una concezione aziendalistica che è superata e
lascia il tempo che trova. Siete partiti dicendo che bisognava andare a caccia degli sprechi: io la
prima voce che leggo: Spese per permessi ed aspettative per Sindaco assessori, ecc.: c'è un
incremento di € 2000 sulla voce da 40.000 a 42.000. Ma mi soffermerei, assessore al bilancio, sulle
spese per utenze. Sapete che aumento c'è stato sulle utenze del comune? Utenze comunali 3000,
7000, 5000, 15.000, 21.000, 30.000, e 55.000, insomma arriviamo a € 100.000 di spese in più sulle
utenze. Mi dite voi qual è questo grande lavoro di razionalizzazione sulle spese del comune? questo
è un lavoro che possono fare tutti. Se a novembre venite con queste variazioni vuol dire che voi le
spese sulle utenze non le tenete sotto controllo, poiché € 100.000 non è poca roba. Ciò vuol dire
che la previsione è stata fondamentalmente sbagliata e se questo principio è stato posto su tutte le
voci del bilancio comunale, io dico che tutto il bilancio comunale non funziona. Io per questo
motivo voto in maniera nettamente contraria.
Assessore PRATOLA:
Solo per rispondere al consigliere Ninfadoro: le variazioni sulle utenze sono variabili dal 2 al 4%
insignificante rispetto a quelle che sono le somme ruotate.
Entra il cons. Santoro: Presenti 17 Il PRESIDENTE invita il Consiglio a deliberare

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione della G.C. in data 23.11.2005 n. 429 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 5 contrari espressi per voto palese nominale.

Delibera
Di ratificare la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale in data 23.11.2005 n. 429 avente per
oggetto:” Variazione Bilancio di Previsione 2005”.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 12 voti favorevoli e 5 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

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

