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COMUN E DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 43
OGGETTO:

del Reg.

Riconoscimento debiti fuori bilancio - RINVIO -

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 20 aprile 2009

L’anno duemilanove il giorno venti del mese di aprile in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 10.4.2009 protocollo n.
6927 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed urgente pubblica in seconda
convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Giuseppe Mastandrea;
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 14 e assenti sebbene invitati n. 7 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.

CONSIGLIERI

si
si
si

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

si
si
si
si
si
si
si
si

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

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo, 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. 14 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: Riconoscime nto debiti fuori bilancio RINVIO –
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.

1

IL PRESIDENTE
"Riconoscimento debiti fuori bilancio". Relaziona il Sindaco Domenico Gambacorta.
Entrano i consiglieri Caso e Santoro: Presenti 16 –
SINDACO:
(INTERVENTO SVOLTO FUORI MICROFONO)
… in questi giorni il collegio dei revisori dei conti sta esaminando una serie di fascicoli …
Siccome questo lavoro non è stato completato e stanno continuando a lavorare per esaminare
ulteriori debiti, e poiché la copertura è garantita dalla quota residua derivante dalla vendita del
palazzo di piazza Mazzini per circa € 300.000, potremmo rinviare il tutto eventualmente alla
sessione di bilancio per evitare che dieci debiti vengano approvati stasera e gli altri invece magari
non vengano più approvati.
PRESIDENTE:
Se c'è questo impegno.
SINDACO:
Perché fino a due giorni fa c'era la proposta che non c'erano debiti. Adesso invece sono
emersi questi.
CONSIGLIERE NINFADORO:
Per capire un dato contabile perché qualche mese fa il Consiglio Comunale era stato chiamato
ad impegnare la parte residua della vendita del palazzo, erano 300.000-400.000 euro, per il progetto
di ampliamento del cimitero comunale. Siccome il Sindaco stasera ci dice che la stessa cifra …
SINDACO:
Questo noi l'avevamo già deciso Consigliere Ninfadoro. C'era stato già un passaggio, nel
senso che li avevamo tolti …
CONSIGLIERE NINFADORO:
Quindi il progetto di ampliamento del cimitero si procederà con altre fonti di finanziamento?
SINDACO:
Adesso stiamo acquisendo la variante al programma di fabbricazione e abbiamo già ottenuto
il parere del Genio civile, stiamo per ottenere anche gli altri pareri. Fatto quello si farà la trattativa
con i proprietari dei terreni per l'acquisizione bonaria, la cessione bonaria dei terreni stessi, dopo di
che si parte con la gara di appalto. Il progetto definitivo peraltro l'ingegnere Cifaldi mi dice che è
quasi pronto.
CONSIGLIERE NINFADORO:
Chiedo scusa, io ripeto la domanda. Noi stasera prendiamo atto che la parte residua della
vendita del palazzo sarà destinata – ahimè - alla copertura dei debiti fuori bilancio.
PRESIDENTE:
Consigliere Ninfadoro questo non lo stabilisce il Consiglio Comunale, questo è la legge che lo
stabilisce.
(Interventi fuori microfono non udibili)
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PRESIDENTE:
Ma non è vero. Consigliere Ninfadoro l'altra volta questo valore di riconoscimento debiti
fuori bilancio …
CONSIGLIERE CIRILLO:
Il Consiglio decise di assegnare a € 700.000.
SINDACO:
No, erano 350.
CONSIGLIERE CIRILLO:
No, furono destinati € 700.000 per l'ampliamento del cimitero. Perché si voleva partire con il
progetto e dopo di che sarebbe stata quella una cifra iniziale per successivamente …
SINDACO:
Consigliere Cirillo facciamo così. Io prendo l'impegno di dirle esattamente € 1.400.000 che
abbiamo incassato dalla Asl che fine ha fatto. Perché non è che ce lo siamo portati a casa,
puntualmente tutto quello che è stato deliberato quel milione e 400.
CONSIGLIERE CIRILLO:
Io quello che so di sicuro è che è stato azzerato il capitolo di ampliamento del cimitero dove
erano stati destinati € 400.000.
(Interventi fuori microfono non udibili)
PRESIDENTE:
Perdonatemi, io voglio soltanto sottoporre al Consiglio Comunale che oggi siamo. Vorrei
soltanto raccogliere da parte dei Consiglieri l’assenso sulla valutazione dei debiti fuori bilancio in
sede di approvazione di bilancio di previsione. Dico questo semplicemente perché i Revisori dei
conti hanno dovuto sospendere l'attività che gli è stata commissionata per il riconoscimento dei
debiti fuori bilancio per esaminare il bilancio di previsione che oggi avete avuto la notifica che è
agli atti e alla disponibilità dei Consiglieri stessi. Da domani riprenderanno l'esame dei debiti fuori
bilancio.
Dopo di che è la legge che dice che l'alienazione dei beni immobili di proprietà comunale
devono essere prioritariamente destinati alla copertura di debiti fuori bilancio.
Quindi rimandiamo l'approvazione di questi pareri, che già sono favorevoli, e degli altri che
arriveranno alla approvazione del bilancio di previsione.
Metto ai voti questa proposta. È una proposta che mettiamo ai voti perché rinviamo
l'argomento con questo impegno. Tutti i debiti che sono stati logicamente trasmessi ai Revisori.
(Interventi fuori microfono non udibili)
PRESIDENTE:
C'è un elenco che hanno tutti i Consiglieri, quell'elenco che è stato trasmesso a tutti i
Consiglieri dove ci sono tutti i debiti riconosciuti. La maggior parte di quelle spese erano
esclusivamente legali, poi c'erano anche spese tecniche.
Si allontana il cons. Cirillo: Presenti 15 –
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta di rinvio dell’argomento formulata dal Presidente
Con n. 14 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Santoro) espressi mediante votazione palese con il
sistema elettronico in dotazione
DELIBERA
Di rinviare alla prossima seduta la discussione dell’argomento “Riconoscimento debiti fuori
bilancio”.

Palmina
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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 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 ri marrà fino a tutto il quindicesimo giorno successi vo.
Il Funzionario Responsabile

L’Impiegato Addetto
___________________________

______________________________

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 Funzionario Respons abile
______________________________

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