DNO
COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14
OGGETTO:

del Reg.

Approvazione verbali sedute precedenti.

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 24.04.2007

L’Anno duemilasette il giorno ventiquattro del mese di aprile in Ariano Irpino nella Sala
Consiliare “Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 18.4.2007 protocollo n.
7927/07 si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria pubblica di prima convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio. Sig. Giuseppe M astandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 16 e assenti sebbene invitati n . 5 , come segue:
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

pres. ass.

Mastandrea Giuseppe

si
si
si
si
si
si
si
si
si

CONSIGLIERI

si

si

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 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.
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: Approvazione verbali sedute

precedenti.

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.
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Presidente del consiglio comunale: presenti 16 su 21, la seduta è valida. Siamo convocati per il
consiglio comunale oggi, martedì 24 aprile 2007, con i quattro punti all’ordine del giorno:
approvazione verbali seduta precedente, comunicazioni del sindaco e i due argomenti proposti dalla
minoranza riguardanti la delibera di giunta municipale 325/2006 del 4 settembre: “richiesta
palazzetto dello sport da parte dell’associazione sportiva BCA, determinazioni e discussioni”; il
punto 4, “gestione parcheggi a raso e coperti – Discussione”. Prima di passare al primo punto
all’ordine del giorno vorrei soltanto ricordare un impegno, che è stato preso anche nella conferenza
dei capigruppo, che riguardava il rispetto del regolamento e dei tempi che venivano assegnati agli
interventi. È un appello che voglio fare a tutti i consiglieri presenti, cercando di essere, aldilà della
relazione dei relatori che possono parlare tutto il tempo che vogliono, per quanto riguarda invece gli
interventi sulla relazione di essere rispettosi del regolamento stesso. Nel ringraziare anticipatamente
i consiglieri comunali, passo al primo punto all’ordine del giorno: “approvazione verbali sedute
precedenti”. Si pone all’approvazione la deliberazione di consiglio comunale n° 3, adunanza del 20
marzo 2007, avente ad oggetto approvazione verbali seduta precedente; deliberazione numero 4,
adunanza dello stesso giorno 20/03/2007, oggetto: variante al piano di recupero Guardia UM I 10A
ditta M iano Daria e Puopolo Feliciana, approvazione definitiva; deliberazione numero 56 del
20/03/2007, oggetto: variante in sanatoria al piano di recupero Conservatorio Corso Vittorio
Emanuele UM I AB ambito 37, ditta Sebastiano Rosa ed altri, approvazione definitiva; deliberazione
numero 6, adunanza del 20/03/2007, oggetto: variante al piano di recupero S. Angelo, UM I 4° ditta
Grasso Carmela e Albanese M ariangela, approvazione definitiva; deliberazione numero 7, adunanza
del 20/03/2007, oggetto: variante urbanistica UM I 4° S. Stefano, approvazione definitiva;
deliberazione numero 8, adunanza del 20/03/2007, oggetto: variante urbanistica UM I 13 AB, S.
Angelo, approvazione definitiva; deliberazione numero 9, variante urbanistica UM I 19A, Guardia,
approvazione definitiva; deliberazione numero 10 del 20/03/2007, oggetto: presidi di continuità
assistenziale nel bacino dell’ASL AV1, discussioni e determinazioni; deliberazione numero 11,
adunanza del 20/03/2007, oggetto: OPCM numero 3564 del 09/02/2007, articolo 5, discussioni e
determinazioni; determinazione numero 12, adunanza del 20/03/2007, oggetto: delibera di giunta
comunale numero 325 del 04/09/2006, richiesta palazzetto dello sport da parte dell’associazione
sportiva BCA, determinazione e discussione, scioglimento della seduta. Deliberazione numero 13,
adunanza del 06/04/2007, oggetto: quarto bando gestione associata servizi comunali, approvazione
schema di convenzione, determinazioni. Queste sono le deliberazioni che pongo all’attenzione del
consiglio comunale per il primo punto all’ordine del giorno: approvazione sedute precedenti. Ha
chiesto di intervenire il consigliere De Pasquale per il gruppo della M argherita.
Consigliere De Pasquale: Innanzitutto per dire che voto favorevolmente alle delibere, solo quelle
in cui ero presente. Poi per una richiesta di chiarimenti: per l’approvazione della delibera di
consiglio comunale numero 3 del 20/03/2007, il consiglio impegnava l’amministrazione comunale
ad erogare un contributo a favore delle associazioni che hanno promosso l’iniziativa “un saharawi
per amico”. Chiedo di conoscere se l’amministrazione ha impegnato una cifra e che cifra ha
impegnato? Primo. Secondo: caro presidente io negli ultimi tempi avevo grande stima di lei perché
era puntuale nelle interpretazioni dei regolamenti, ma anche nelle richieste che facevano i
consiglieri quando avevano diritto. Lei ha detto, presidente del consiglio comunale:<< tenuto conto
che il consigliere De Pasquale ha mosso un problema di natura di riconoscimento debiti fuori
bilancio, comunico che proprio ieri mattina l’assessore al bilancio – ieri mattina si parlava del 19
marzo 2007 – su sua richiesta controfirmata dal sindaco mi ha chiesto di inserire nel prossimo
consiglio comunale una serie di debiti fuori bilancio tra i quali anche il riconoscimento di alcune
partite riguardanti i dipendenti comunali che dovranno essere inseriti immediatamente>>. La
richiesta era entro il 31 marzo., siamo al 24 di aprile, ci sarà un altro consiglio il 27, ma di questi
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debiti fuori bilancio non c’è nemmeno l’ombra. Vorrei capire se quello che dite in consiglio,
certificate nel consiglio, sono da prendere come parole serie oppure sono parole messe là giusto per
tamponare le cose. Un’altra considerazione, e chiudo: nella seduta dell’otto febbraio il consiglio
comunale approvò una delibera con due proposte opposte fra di loro ma passate tutte e due: mi
riferisco al Complesso Giorgione. In una delle ultime sedute abbiamo chiesto al segretario generale
se quella delibera era legittima. Il parere del segretario è stato che la delibera era illegittima. M i
chiedo come mai, a distanza di quasi tre mesi, ancora una volta, il problema del complesso
Giorgione non viene a soluzione. Grazie.
Presidente del consiglio comunale: Ringrazio il consigliere De Pasquale. Giusto per precisazione
per quanto di mia competenza, lascio poi la parola all’amministrazione per il punto riguardante
l’impegno economico a favore dell’associazione. Sui debiti fuori bilancio riconfermo
quell’impegno, per un semplice motivo, perché quell’impegno era legato al termine di
approvazione del bilancio di previsione che, all’epoca, era ancora il 31 marzo come data. Per questo
ci fù questo impegno solenne con la richiesta che pervenne da parte dell’assessore alle finanze,
l’Ingegnere Pratola, e controfirmata dal sindaco, per l’iscrizione all’ordine del giorno. Si è
convenuto di far coincidere quel riconoscimento di debiti fuori bilancio, anche di alcune sentenze,
nonché nel riconoscimento soprattutto nei confronti dei dipendenti del comune, in concomitanza
con l’approvazione del bilancio di previsione che, come istituzione mi auguro sia questione di
giorni. È evidente che ci fu lo slittamento che ha compromesso quell’impegno sulla data. Sul
discorso inerente il complesso turistico Giorgione nella riunione dei capigruppo, anche su una
richiesta che è pervenuta dalla minoranza di iscrivere all’ordine del giorno di nuovo lo stesso
argomento, si è convenuto, e mi dispiace che non vi viene rappresentato questo pensiero, di volere
dedicare un ulteriore consiglio comunale monotematico alla questione; abbiamo anche in qualche
modo bypassato l’impegno dei venti giorni che proveniva dalla iscrizione dei consiglieri comunali.
Quindi c’è questo ulteriore impegno che è stato sancito nella riunione di capigruppo, essendo un
problema di carattere generale, di voler dedicare in tempi stretti, subito dopo l’approvazione del
bilancio di previsione, una seduta esclusiva per il complesso turistico alberghiero Giorgione. Io ora
voglio dare la parola all’amministrazione, non so se il sindaco o l’assessore alle finanze per quanto
riguarda l’impegno. L’assessore alle finanze Pratola.
Entra il cons. Castagnozzi: Presenti 17 –
Assessore Pratola: Effettivamente c’era quella richiesta a cui il consigliere De Pasquale faceva
riferimento, anche perché una parte della situazione debitoria era stata esaminata anche
positivamente dal collegio dei revisori. Il collegio dei revisori stava facendo un buon lavoro
prendendo in esame tutta quanta la situazione debitoria che è agli atti dell’amministrazione. Una
parte li ha ritenuti accettabili, quindi avevamo pensato di portare all’attenzione del consiglio almeno
questi che avevano già avuto il parere favorevole anche dal collegio dei revisori. Effettivamente,
come diceva il presidente del consiglio, il bilancio di previsione è slittato al 30 di aprile; questo ha
determinato anche il rinvio della discussione di questo argomento che, comunque, è intendimento
dell’amministrazione portare all’attenzione del consiglio.
Consigliere De Pasquale: Io penso che il problema dei debiti fuori bilancio non è assolutamente
legato all’approvazione del bilancio di previsione 2007, essendo già stato coperto con una delibera
nel 2006. Quindi i debiti fuori bilancio si possono approvare in qualsiasi momento perché c’è la
copertura di unmilioneduecentomila euro del 2006 che abbiamo già come residui. Il bilancio nuovo
di quest’anno non c’entra nulla con i nuovi finanziamenti. Quindi, volendo, non è una scusa
plausibile. Il problema di Giorgione: non è che la minoranza si deve far carico di chiedere. È la
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maggioranza che doveva avvertire la necessità urgente, il giorno 9 di febbraio di dire:<<abbiamo
sbagliato, torniamo in consiglio>>. Altrimenti questo complesso Giorgione ce lo vediamo fra venti
anni e stiamo ancora là.
Consigliere Nisco : Siamo d’accordo, però per quanto riguarda il complesso Giorgione ci sono
state tre votazioni. Ora posso essere d’accordo sulla prima, posso essere d’accordo anche sulla
seconda, in quanto mancavano di pareri contabili, siamo d’accordo, però sulla terza votazione non
c’era nessuna necessità dei pareri contabili, quindi non vedo il perché deve essere annullato il tutto.
M i si dia una spiegazione.
Signor segretario generale: la illegittimità riguarda soltanto la parte della deliberazione relativa
alla seconda votazione che non risultava istruita e mancava del parere tecnico.
Presidente del consiglio comunale: Questo è un approfondimento che non è oggetto della
discussione odierna. L’altra volta quando il segretario fu interpellato, si è espresso su una parte
della deliberazione; cioè la parte inerente alla valutazione economica. Dove diceva che mancando i
pareri…..però sugli atti di indirizzo, che riguardava anche la precedente deliberazione, era
perfettamente in linea con un deliberato. Allora ci troviamo con due indirizzi che sono un po’ in
contrasto. Questo era il motivo per cui si doveva ritornare in consiglio per dipanare questo
problema.
Passiamo alla votazione del primo punto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Presidente di approvare i verbali delle sedute precedenti;
Considerato che i verbali sono stati regolarmente depositati agli atti e rispondono alle
determinazioni dei Consiglieri.
Con 16 voti favorevoli espressi mediante votazione palese con il sistema elettronico in
dotazione con la precisazione che i consiglieri che risultano assenti nella seduta dichiarano di
astenersi e dando atto che il consigliere Ninfadoro non ha partecipato alla votazione.
DELIBERA
Di approvare i verbali delle deliberazioni consiliari dal n.3 al n.12 del 20.3.2007 e la n. 13
del 6 aprile 2007.
Il Presidente del Consiglio: È giustificato il consigliere Lo Conte F., chiedo agli altri gruppi
politici se devono giustificare altre assenze? Santoro arriva tra poco, manca soltanto il consigliere
Lo Conte A. per Forza Italia che sopraggiungerà. De Gruttola sappiamo ormai è un problema che
conosciamo bene.
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