DNO

COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE
COMUNALE

DEL

CONSIGLIO

N. 70
OGGETTO:

Ratifica delibera G.C. n.243 del 19.8.2008 avente per oggetto:”Variazione al
Bilancio di previsione 2008 con applicazione avanzo di amministrazione”.

del Reg. ___________________________________________________
ADUNANZA DEL 7 ottobre 2008
L’anno duemilaotto il giorno sette del mese di ottobre in Ariano Irpino nella Sala Consiliare “Giovanni
Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 2.10.2008 protocollo n.18034 si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta straordinaria ed urgente pubblica di prima convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Giuseppe Mastandrea;
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 18 e assenti sebbene invitati n . 3 come segue:
CONSIGLIERI
pres. ass.
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

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Mastandrea Giuseppe
Puopolo Giovannantonio
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio
Riccio Marco
Li Pizzi Pasquale

pres ass
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Barbara Manganiello, incaricata 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. 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 delibera G.C. n.243 del 19.8.2008 avente
per oggetto:”Variazione al Bilancio di previsione 2008 con applicazione
avanzo di
amministrazione”.
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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.

PRESIDENTE:
Punto 3 all’Ordine del giorno, chiedo al Dirigente Ruzza di accomodarsi in aula.
Punto 3 all’Ordine del giorno: “Ratifica Delibera di Giunta Comunale numero 243 del 19 agosto
2008, avente per oggetto variazione al bilancio di previsione 2008, con applicazione avanzo di
amministrazione”.
Relaziona il Sindaco Domenico Gambacorta, prego.
(Interventi fuori microfono non udibili)
PRESIDENTE:
Chiedo scusa, la relazione del Sindaco Gambacorta riguarderà il punto 3 e il punto 4, perché sono
due ratifiche di variazione al bilancio di previsione 2008, dopo di che – invece – le votazioni le faremo
separatamente.
Prego Sindaco.
SINDACO:
Con la Delibera numero 243 del 19 agosto 2008, si è provveduto ad applicare l’avanzo
d’amministrazione 2007. Tale avanzo ammontava a 589.384, parte dello stesso era vincolato o destinato a
spese in conto capitale nel seguente modo:
78.890 euro sono fondi vincolati fra costi del personale e altre spese, e l’avanzo – invece –
utilizzabile liberamente era di 509.000 euro.
Con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 36 del 27 giugno, parte del suddetto avanzo,
pari a 104.309 euro fu utilizzato per pagare debiti fuori bilancio, che furono riconosciuti in quella seduta del
Consiglio Comunale.
La Giunta – dunque – aveva la possibilità di destinare la parte residua pari a 404.000 euro, e lo ha
fatto con la delibera 243 del 19 agosto 2008.
Questi 404.000 euro sono stati impegnati per spese non ripetitive e di investimento, di cui la più
significativa sono i 90.000 euro che sono stati riconosciuti all’AMU S.p.A. quale maggiore contributo
rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione 2008.
Inoltre ci sono stati 44.000 euro di interventi per sistemazione di frane, a Creta, a Centovie, a Fosso
San Paolo; altri 20.000 per messa in sicurezza della pubblica illuminazione; ancora per riconoscimento a
dipendenti comunali per progetti incentivanti; e da ultimo per manifestazioni dell’Estate Arianese pari a
48.000 euro.
Sempre nell’ambito dei progetti incentivanti, in questa sede è stato approvato anche il progetto
incentivante per la Polizia Municipale, per quanto riguarda sia i controlli con l’etilometro, che le verifiche
del servizio della raccolta differenziata.
Con la delibera – invece – 244 del 19 agosto del 2008 si è provveduto alla variazione di bilancio
con i relativi allegati.
In particolare con questa delibera, in seguito a finanziamenti che sono avvenuti tramite la Regione
Campania, sono state indicate in bilancio spese per maggiori entrate pari a 3.219,663 euro; il saldo fra
maggiori e minori entrate è dovuto totalmente a voci di spesa in conto capitale, che per pari importo
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trovano corrispondenza nella parte spesa.
Il valore reale della variazione di bilancio deputato dai suddetti valori ammonta – invece – a circa
280.000 euro, 83.000 euro per maggiori entrate da alienazioni immobiliari deliberate dal Consiglio
Comunale nelle scorse sedute, 50.000 euro da maggiori entrate, il resto è – invece – un risparmio,
riduzione di spesa per il servizio rifiuti per quello che riguarda il conferimento in discarica.
Le spese maggiori – invece – che vanno a compensare queste maggiori entrate riguardano 108.000
in più per lo smaltimento di rifiuti ingombranti per l’isola ecologica a Camporeale, 18.000 euro in più non
previsti per il servizio di raccolta dei cartoni dalle utenze commerciali, ulteriori 30.000 euro, rispetto a
quanto previsto nel bilancio di previsione, per l’emergenza rifiuti, 28.000 euro per i trasporti scolastici, e
poi ci sono ulteriori spese che voi avete avuto possibilità di verificare nelle delibere di variazione.
PRESIDENTE:
Grazie al Sindaco per la relazione dei punti 3 e 4 posti all’Ordine del giorno.
Chiedo se ci sono interventi da parte dei Consiglieri Comunali. Prego Consigliere Cirillo.
CONSIGLIERE CIRILLO:
Innanzitutto un’Amministrazione Comunale che procede a variazioni di bilancio dopo tre mesi
dall’approvazione di un bilancio consuntivo, è un fatto deprecabile in maniera assoluta.
Ancora di più se si legge la relazione dei revisori dei conti, che fanno propria – tra l’altro – la
relazione del responsabile dell’area finanziaria. esprimono parere favorevole, e mi pare che sia pure giusto
dal momento che sono di nomina politica, però dicono tra l’altro: esaminata altresì la relazione del Dirigente
dell’area finanziaria del 22/9/08, allegata alla bozza di… con il quale il responsabile esterna le proprie
preoccupazioni, tali da poter comprometterne permanentemente gli equilibri.
In rapporto al taglio dei trasferimenti giustifica, tra l’altro, all’impossibilità della manovra sulle entrate
tributarie, all’incremento dei costi per servizi, all’incremento del contributo per l’equilibrio di gestione
dell’AMU.
Tra le varie voci l’AMU, se non sbaglio…
(Intervento fuori microfono non udibile)
CONSIGLIERE CIRILLO:
90.000 euro, allora è chiaro che in un momento di mancanza di risorse, o si sarebbe dovuto
aumentare il costo del biglietto, oppure si ricorre a queste evenienze di bilancio, senza tenere conto – tra
l’altro – che la posta di accantonamento dovrebbe essere per eventuali difficoltà che l’Amministrazione
Comunale, nel corso della propria gestione, avrebbe per motivazioni o per eventi straordinari che si vanno
a creare.
Nelle sorte di variazioni la maggiore posta è data dall’aumento di spese maggiori dovute a varie
manifestazioni culturali o pseudo tali, che un bilancio programmato per venire incontro ad una carenza di
fondi, era stato strutturato in maniera tale che non ci sarebbero state spese ritenute quasi inutili, contributi
vari, contributi feste patronali, contributi vari per manifestazioni etc.
Si stravolge l’idea di un bilancio, redatto in sostanza in maniera molto ristretta, per necessità di non
andare incontro ad un ipotetico dissesto finanziario.
Il voto mio, e del Partito che rappresento, è negativo, ed è la prima volta che voto, a partire dal
2004 logicamente, voto contrario ad una posta di bilancio o al bilancio, essendo stato parte integrante della
maggioranza, ma oggi mi accorgo che si sta andando verso un totale dissolvimento delle risorse, finalizzate
non a spese necessarie, ma solamente a portare dei servizi o manifestazioni tali, che potrebbero essere
solamente un punto di arrivo per eventuali evenienze future elettoralistiche.
Il mio voto è contrario.
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Si allontana il Consigliere Peluso – Presenti n. 17 PRESIDENTE:
Non ci sono altri interventi in merito. Metto in votazione il punto 3 all’Ordine del giorno: Ratifica
Delibera di Giunta Comunale numero 243 del 19 agosto 2008…
(Intervento fuori microfono non udibile)
PRESIDENTE:
Consigliere Ninfadoro io ho chiesto, io devo attendere sempre l’ultimo secondo che lei alzi la mano?
Ho chiesto tre volte chi deve intervenire.
(Intervento fuori microfono non udibile)
PRESIDENTE:
No, io sto dicendo che ho chiesto tre volte.
(Intervento fuori microfono non udibile)
PRESIDENTE:
Per carità ora ti faccio intervenire, però cortesemente, io chiedo ogni volta, sugli argomenti, i
Consiglieri che intendono parlare si devono prenotare.
La conduzione dei lavori deve essere anche collaborativa, se ogni volta volete creare problemi…
prego Consigliere Ninfadoro.
CONSIGLIERE NINFADORO:
Lo chiedo alla Dottoressa Manganiello, che segue i lavori consiliari, se il termine che è contenuto
nell’Articolo 193 del Testo Unico, parla del 30 settembre, è un termine perentorio, visto che oggi siamo al
7 di ottobre, o oggi possiamo deliberare…
(Intervento fuori microfono non udibile)
CONSIGLIERE NINFADORO:
Scusate sto facendo una domanda semplicissima al Segretario Comunale, posso avere una risposta?
Posso sottolineare che entro il 30 settembre dovevamo deliberare, e siamo al 7 di ottobre, o non mi è
consentito?
Se poi dobbiamo dire quello che dite voi ci date la relazione prima, ve la leggiamo e facciamo il
gioco delle tre carte.
VICE SEGRETARIO GENERALE:
Il mancato rispetto del termine non ha un effetto dissolutorio immediato, perché è sempre necessario
che poi intervenga la diffida da parte della Prefettura, con l’assegnazione del termine; ed eventualmente non
venga rispettato, la nomina di un Commissario ad acta per l’adozione dell’atto omesso.
Quindi in questo caso, essendoci stata la convocazione, si presume la deliberazione, insomma viene
superato…
CONSIGLIERE NINFADORO:
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Quindi nessuno si offenderà se chiedo un parere alla Prefettura su questo, come Vicepresidente?
VICE SEGRETARIO GENERALE:
La Prefettura, posso dire, che si è informata pochi giorni fa sulla convocazione del Consiglio, e
attende comunicazioni.
CONSIGLIERE NINFADORO:
Solo che la Prefettura per iscritto, ufficialmente ha scritto qua: attendo, entro e non oltre mercoledì
primo ottobre prossimo, la trasmissione via fax dell’atto…
(Intervento fuori microfono non udibile)
CONSIGLIERE NINFADORO:
Telefonicamente possono dire quello che vogliono ma gli atti sono questi, altrimenti succede come la
Scuola di Camporeale…
(Intervento fuori microfono non udibile)
PRESIDENTE:
Consigliere Ninfadoro la rispondo io, abbiamo comunicato alla Prefettura, a firma del Dottore
Pizzillo, l’avviso di convocazione e l’Ordine del giorno.
CONSIGLIERE NINFADORO:
Una cosa che voglio sottolineare, l’ho anticipata anche sulla stampa provinciale, è una cosa che non
condivido, al di là delle problematiche di maggioranza, che stasera discutiamo e votate: salvaguardia degli
equilibri di bilancio, che è atto fondamentale, in assenza dell’Assessore al ramo, l’Assessore al Bilancio.
È la prima volta, da tanti anni, che…
(Intervento fuori microfono non udibile)
CONSIGLIERE NINFADORO:
No, è troppo semplice dire così, poi da lei che è stato Senatore, insomma… se è questo, che si
licenzi, licenziamo gli Assessori, se la vede il Sindaco, ci penso io, come dicono a Milano, qualcuno dice a
Milano, e invece la questione è delicata.
Perché leggendo gli atti allegati al fascicolo, e mi riferisco anche alla relazione del Dirigente dell’area
finanziaria, la situazione del bilancio comunale è una situazione critica, e devo dire anche questo, è la prima
volta che dopo anni leggo una relazione in cui si paventa uno squilibrio finanziario sui conti del Comune di
Ariano.
Tra le altre cose – diceva il Dirigente Ruzza – che uno dei tre elementi…
(Intervento fuori microfono non udibile)
CONSIGLIERE NINFADORO:
Chiedo scusa, se non interessa… ora o la preoccupazione è viva e la responsabilità c’è tutta in
queste quattro righe che poi è… di questa preoccupazione vera, oppure vuol dire che quando in mare ci
sono le onde alte anche i bravi marinai si mettono il giubbotto di salvataggio, già un’interpretazione veritiera
di questo.
Perché uno dei quattro elementi che ha indotto il Dirigente dell’area finanziaria ad esprimere questa

5

sua grossa preoccupazione, è proprio l’incremento contributo ente per l’equilibrio gestione, cioè per
l’AMU, uno dei quattro punti elencati che hanno fatto sorgere questa grossa preoccupazione negli uffici
competenti.
Fra le altre cose le vorrei anche leggere questa preoccupazione: Con deliberazione di Giunta
Municipale 243 e 244 è stata realizzata una ponderosa variazione, (anche la scelta di questo aggettivo),
esaurendo allo stato attuale i margini di manovra per fronteggiare situazioni finanziarie non inizialmente non
previste, previste, che potrebbero verificarsi al 31 dicembre.
La situazione di bilancio al 31 dicembre 2008, e soprattutto in prospettiva per il 2009 si presenta
fortemente critica, tale da potere comprometterne permanentemente gli equilibri per le seguenti
considerazioni:
Ulteriore taglio dei trasferimenti statali, e chiedo al Dirigente dell’area finanziaria di quantificare anche
questi tagli, per darci dei parametri di riferimento.
L’impossibilità di qualunque manovra sulle entrate tributarie, alla faccia del federalismo fiscale sugli
enti locali.
Incremento costi dei servizi, e questo incremento di trasferimenti che il Comune, anno per anno, ha
deciso di incrementare sull’AMU S.p.A.
Azienda che sta svolgendo questo importante servizio per la collettività di Ariano in attesa del Piano
Provinciale, perché probabilmente questo Piano Provinciale dei trasporti ci solleverebbe anche da questa
grossa preoccupazione, perché potremmo risparmiare questi 600.000 euro e decidere di destinarli, almeno
in parte, a supportare le linee interne delle contrade di Ariano.
Però ripeto, data la mia osservazione di partenza, il Sindaco ci deve anche dire perché questo
Assessore al bilancio non viene nominato. Ariano Irpino è un Comune importante, voi lo amministrate da
cinque anni, non potete continuare a fare finta che non esiste un problema, nasconderlo è
controproducente.
Gli uffici competenti hanno anche il sacrosanto diritto di confrontarsi con un Assessore al ramo, di
condividere una responsabilità, di partecipare ad un problema, di chiamarlo, di sentirlo, il Sindaco da solo
non può fare tutto, non ha il tempo, per quanto uno possa essere bravo, e lei è bravo signor Sindaco, ma
lei non ce la può fare da solo.
Nei confronti della città di Ariano ha il dovere di individuare un Assessore al bilancio, lei lo deve
fare, altrimenti – ripeto – paradossalmente si ingenera il convincimento che un Assessore c’è o non c’è è la
stessa cosa; arrivati a questo punto risparmiamo 100.000 euro all’anno, abbiamo trovato i soldi per andare
avanti.
(Intervento fuori microfono non udibile)
CONSIGLIERE NINFADORO:
Non scaricate sul Comune di Ariano le vostre difficoltà di maggioranza. Capisco che Forza Italia
vuole l’Assessore al bilancio, che i Circoli della Libertà vogliono l’Assessore al bilancio, la bravura del
Sindaco è dare a questa comunità un Assessore al bilancio, perché ne ha bisogno la città e ne hanno
bisogno anche gli uffici di riferimento.
Sul merito della variazione di bilancio intervengo dopo, grazie.
Entra il Consigliere Riccio – Presenti n. 18.
Esce il Consigliere Lo Conte Antonio – Presenti n. 17 –
PRESIDENTE:
Non ci sono altri interventi; penso si siano conclusi. Nessuno si è iscritto a parlare. Pongo ai voti il
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punto 3 all’Ordine del giorno: “Ratifica Delibera di Giunta Comunale 243 del 19 agosto 2008, avente per
oggetto variazione al bilancio di previsione 2008, con applicazione avanzi di Amministrazione”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione della G.C. in data 19.8.2008 n. 243 con la quale sono state apportate variazioni al
bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2008 con applicazione avanzo di amministrazione;
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 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 10 e contrari 7, (Cirillo, Lo Conte F., Leone, De Pasquale, Ninfadoro, Riccio, Li
Pizzi) espressi mediante votazione palese per alzata di mano.
D ELIBER A
Di ratificare la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale in data 19.8.2008 n. 243, avente per oggetto:
" Variazione al Bilancio di previsione 2008 con applicazione avanzo di amministrazione”.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente
Con voti favorevoli 10 e contrari 7 espressi mediante votazione palese per alzata di mano.
D ELIBER A
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

7

Palmina

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

Il Vice Segretario Generale
Barbara Manganiello

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per copia conforme ad uso amministrativo
Ariano Ipino lì……………….
Il Funzionario Responsabile
___________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
L’Impiegato Addetto
___________________________

Il Funzionario Responsabile
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Funzionario Responsabile
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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