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PRESIDENTE: Saluto il Sindaco, gli Assessori, il Segretario, consiglieri e pubblico presente.
Procediamo all’appello dei presenti: Sindaco Nespoli (p), Castaldo Biagio (p), Bassolino Tommaso
(a), Fusco Raffaele (p), Esposito Enrico (a), Cinquegrana Arcangelo (p), Falco Raffaele (p), Iazzetta
Raffaele (a), Carnevale Mario (p), Zanfardino Giuseppe (a), Giacco Camillo (p), Pelliccia
Domenico (p), Silvestro Ciro (p), Acri Cristina (a), Fontanella Nicola (p), Fiorentino Fabio (p),
Tignola Giuseppina (a), De Stefano Vincenzo (p), Lanzano Antonio (a), Moccia Francesco
Domenico (a), Izzo Pietro (a), Zucchini Vincenzo (a), Boccellino Giovanni (a), Maiello Andrea (a),
Di Lena Gennaro (a), Grillo Pasquale (a), Petrellese Francesco (a), Silvestro Aniello (a), Perrino
Nicola (a), Castaldo Pasquale (a), Giustino Gennaro (a).
Presenti 12, assenti 19, la seduta è validamente costituita. Procediamo al primo capo all’Odg.
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PRESIDENTE: CAPO N.1: “Lettura ed Approvazione verbali sedute precedenti del 20 e 24
aprile 2009”.

Il Presidente pone all’esame del C.C. la proposta di delibera relativa alla lettura ed approvazione dei
verbali della seduta precedente. Il C.C. visto l’art.33 del Regolamento del Consiglio e delle attività
consiliari approvato con deliberazione n.81 del 15.12.2008

approva i verbali delle sedute

precedenti tenutasi nei giorni 20 e 24 aprile 2009 identificati dal n.54 al n.70.
Passiamo al secondo capo posto all’Odg.
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PRESIDENTE: CAPO N.2: “Ratifica deliberazione di G.M. n.53 del 09.04.09: “I^ variazione
di bilancio di previsione al 2009 – Anticipazione finanziamento Cassa DD.PP. per demolizione
manufatti abusivi”.

Chiede di intervenire l’Ass. Angelo Capone.

ASSESSORE CAPONE ANGELO: Buonasera a tutti, la variazione di bilancio in oggetto è una
sorta di atto obbligato, e si rende necessario a seguito delle due note della Procura della Repubblica
con le quali è stata ordinata la demolizione di due manufatti abusivi, una anticipazione accesa
presso la Cassa DD.PP. che è pari 296 mila euro circa. Si tratta di abbattimenti che verranno fatti in
danno di coloro i quali hanno realizzato il manufatto abusivo, è un servizio che l’Ente svolgerà per
conto di terzi e, quindi, la spesa e il conseguente recupero vengono appostati nel Titolo VI delle
Entrate e IV della Spesa.
In tal senso condivido in pieno quello che è l’input del Collegio dei Revisori, il quale Collegio, nel
formulare un parere pienamente favorevole, invita l’Ente a porre in essere tutte le azioni dirette al
recupero delle somme anticipate al fine di non creare squilibrio finanziario. Completa la variazione
la copertura delle spese per la trascrizione degli immobili e per l’istruttoria della pratica con il
fondo di riserva per un ammontare pari a circa 26 mila euro. Grazie

PRESIDENTE: Grazie Assessore Capone. Metto a verbale l’allontanamento del consigliere De
Stefano Vincenzo per motivi di urgenza, mentre registriamo la presenza in aula del consigliere
Zanfardino. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passo alla lettura della relazione
istruttoria e alla proposta di deliberazione.
(Lettura della relazione istruttoria e della proposta di deliberazione come agli atti allegati).
Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all’unanimità.
Metto in votazione la immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si
astiene? Approvato all’unanimità.
Passiamo al capo n.3.
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PRESIDENTE: CAPO N.3: “Modifica art.48 del Regolamento del C.C. approvato con
delibera di C.C. n.81 del 15.12.2008”.

Chiede di intervenire il Sindaco. (Salutiamo l’ass. Aldo Casillo e il Vice Sindaco).

SINDACO: Buongiorno a tutti. Presidente, è pregato di mettere in votazione il rinvio di questo
capo all’odg, per il semplice fatto che è opportuno, trattandosi di una modifica del Regolamento del
C.C., fare questa modifica investendo tutto il C.C., anche i gruppi di opposizioni che al momento
non sono presenti.

PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Metto in votazione il rinvio del capo n.3, così come proposto dal
Sindaco. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all’unanimità.
Quindi, si rinvia il capo ad una prossima seduta di C.C.
Passiamo al capo n.4.
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PRESIDENTE: CAPO N.4: “Riconoscimento debito fuori bilancio – Prot. Seg. N.52”.

Chiede di intervenire il Presidente della Commissione competente, il consigliere Fiorentino Fabio.

FIORENTINO FABIO: Questo è un riconoscimento di un debito fuori bilancio verdo

due

dipendenti comunali, Fusco Santo e Giacco Augusto.
Vi leggo la relazione: “Premesso che in data 07.04.2009 con prot. N.225, l’Ufficio di Presidenza
trasmetteva alla II Commissione Consiliare Permanente il riconoscimento del debito fuori bilancio a
favore dei dipendenti Fusco Santo e Giacco Augusto, relativo alla mancanza liquidazione nelle
competenze di funzione di Segretario, rispettivamente nella I e II Sottocommissione Elettorale
durante l’anno 2008. Tale debito è scaturito come si evince dalla relazione istruttoria a firma del
Dirigente Affari Generali, dott. Felice Esposito, da una non esatta interpretazione della legge 244/07
in quanto Segretari in virtù della Circolare del 30 maggio 1974, n.66500, 22.3, spetta il compenso
pari a quello dei componenti della Commissione.
A supporto di tale decisione è allegato il parere della Corte dei Conti della Sezione Regionale per la
Campania espresso in data 08 gennaio 2009.
Rilevato che detto riconoscimento di debito fuori bilancio, a giudizio del relatore, rientra nelle
prerogative previste dall’art.194 del TUEL n.267/00.
Visto lo Statuto Comunale,
Visto il Regolamento di Contabilità, la II Commissione Consiliare Permanente in data 22.05.09, in
ossequio a quanto previsto dall’art.46, comma II del vigente Regolamento del C.C.,
Esauritosi gli interventi di merito ha ritenuto procedere al rilascio del relativo parere consultivo.
Presenti nove, votanti nove: favorevoli 6 consiglieri, contrari 3. Quindi, la Commissione si è
espressa in maniera favorevole a questo debito fuori bilancio.
Affinché la proposta di riconoscimento

a favore dei Segretari della I e II Sottocommissione

Elettorale sia discussa nella sede consiliare deliberante, fermo restando l’autonomia a ciascun
consigliere nella propria valutazione di voto da esprimersi nei modi e forme previste dallo Statuto,
dal Regolamento nonché dal TUEL 267/00”.
In poche parole, Presidente, volevo sottolineare che questo è un debito fuori bilancio su cui non c’è
nessuna sentenza, però l’art.194 del TUEL dice chiaramente che laddove l’Ente ha beneficiato, ha
avuto un beneficio economico da parte dei dipendenti, si può tranquillamente votare il debito fuori
bilancio. Grazie
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PRESIDENTE: Ringrazio il consigliere Fiorentino. Se non ci sono altri interventi: “Si propone di
deliberare al C.C., quale organo competente, di riconoscere ai sensi dell’art.194, comma I, lett. a)
del D.L. 267/00 la legittimità del debito fuori bilancio in quanto derivante da determinazione della
Corte dei Conti, Sezione Regionale di

Controllo per la Campania, e di trasmettere ai sensi

dell’art.23, comma V, della Legge Finanziaria 2003, il presente provvedimento di riconoscimento
del debito fuori bilancio sia al Collegio dei Revisori dei Conti che alla competente Procura
Regionale della Corte dei Conti”.
Chi è favorevole alzi la mano? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all’unanimità.
Si mette in votazione la immediata esecutività dell’atto. Chi è favorevole alzi la mano? Chi è
contrario? Chi si astiene? Approvato all’unanimità.
Passiamo al capo n.5.
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PRESIDENTE: CAPO N.5: “Riconoscimento del debito fuori bilancio - Prot. Seg. N.60”.

Chiede di intervenire il Presidente della Commissione Competente, consigliere Fiorentino.

FIORENTINO FABIO: Praticamente questo è un debito fuori bilancio uguale a quelli che nei
C.C. precedenti abbiamo già votato e si tratta di altri dipendenti appartenenti alla Cooperativa
RENAR. In data 24.04.09 con prot. n.236 l’Ufficio di Presidenza trasmetteva alla II Commissione
Consiliare Permanente il riconoscimento del debito fuori bilancio a favore del sig. Cavicchio
Gennaro, dipendente ex Cooperativa RENAR relativa alla mancata liquidazione e differenze
retributive tra qualifica a luogo rivestita e quella di equiparazione ai lavoratori degli Enti Locali in
virtù del DPR 347/83, 333/90, ivi compresi gli oneri previdenziali e contributivi per gli anni 19892009. Letto la sentenza n.1391/05, espresso dal TAR Campania a cui viene attribuito la somma di €
3.019,99.
Rilevato che detto riconoscimento di debito fuori bilancio rientra nelle prerogative previste
dall’art.194 del TUEL n.267/00, per cui le competenze deliberante è quella del C.C.
Visto lo Statuto Comunale,
Visto il Regolamento di Contabilità, la II Commissione Consiliare Permanente in data 22.05.09, in
ossequio a quanto previsto dall’art.46, comma II del vigente Regolamento del C.C.,
Esauritosi gli interventi di merito ha ritenuto procedere al rilascio del relativo parere consultivo.
Presenti nove, votanti nove: favorevoli 6 consiglieri, contrari 3. Esprime a maggioranza parere
favorevole, affinché la proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio a favore del sig.
Cavicchio Gennaro sia discussa nella sede consiliare deliberante, fermo restando l’autonomia a
ciascun consigliere nella propria valutazione di voto da esprimersi nei modi e forme previste dallo
Statuto, dal Regolamento nonché dal TUEL 267/00. Grazie

PRESIDENTE: Grazie consigliere Fiorentino. Se non ci sono altri interventi: “Si propone di
deliberare al C.C., quale organo competente, di riconoscere ai sensi dell’art.194, comma I, lett. a)
del D.L. 267/00 la legittimità del debito fuori bilancio a favore del sig. Favicchio Gennaro di euro
3.019,99 e di trasmettere ai sensi dell’art.23, comma V, della Legge Finanziaria 2003, il presente
provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio sia al Collegio dei Revisori dei Conti che
alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti”.
Chi è favorevole alzi la mano? Contrari? Astenuti? Approvato all’unanimità.
Metto in votazione la immediata esecutività del capo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si
astiene? Approvato all’unanimità. Passiamo al capo n.6 all’Odg.
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PRESIDENTE: CAPO N.6: “Riconoscimento debito fuori bilancio – Prot. Seg. N.63”.

Se non ci sono interventi, passo alla lettura: “Visto il parere della Commissione competente spetta
riconoscimento del debito fuori bilancio, Prot. Seg. N.63, a favore del sig. Auriemma Luigi per un
importo pari ad € 3.608,23”.
Quindi, se non ci sono altri interventi: “Si propone di deliberare al C.C., quale organo competente,
di riconoscere ai sensi dell’art.194, comma I, lett. a) del D.L. 267/00 la legittimità del debito fuori
bilancio e di trasmettere ai sensi dell’art.23, comma V, della Legge Finanziaria 2003, il presente
provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio sia al Collegio dei Revisori dei Conti che
alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti”.
Chi è favorevole alzi la mano? Contrari? Astenuti? Approvato all’unanimità.
Metto in votazione la immediata esecutività dell’atto. Chi è favorevole alzi la mano? Chi è
contrario? Chi si astiene? Approvato all’unanimità.
Passiamo al capo n.7.
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PRESIDENTE: CAPO N.7: ”Riconoscimento debito fuori bilancio Prot. Seg. N.64”.

(Entra in aula la consigliere Tignola Giuseppina).

Riconoscimento debito fuori bilancio Prot. Seg. N.64 a favore del sig. Castello Luigi. Se non ci
sono interventi, visto il parere della Commissione competente: “Si propone di deliberare al C.C.,
quale organo competente, di riconoscere ai sensi dell’art.194, comma I, lett. a) del D.L. 267/00 la
legittimità del debito fuori bilancio e di trasmettere ai sensi dell’art.23, comma V, della Legge
Finanziaria 2003, il presente provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio sia al
Collegio dei Revisori dei Conti che alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti”.
Chi è favorevole alzi la mano? Contrari? Astenuti? Approvato all’unanimità.
Metto in votazione la immediata esecutività dell’atto. Chi è favorevole alzi la mano? Chi è
contrario? Chi si astiene? Approvato all’unanimità.
Passiamo al capo n.8.
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PRESIDENTE: CAPO N.8: “Riconoscimento debito fuori bilancio Prt. Seg. N.73”.

Riconoscimento debito fuori bilancio Prot. Seg. N.73 a favore del sig. Lenti Vincenzo. Se non ci
sono interventi, visto il parere della Commissione competente: “Si propone di deliberare al C.C.,
quale organo competente, di riconoscere ai sensi dell’art.194, comma I, lett. a) del D.L. 267/00 la
legittimità del debito fuori bilancio e di trasmettere ai sensi dell’art.23, comma V, della Legge
Finanziaria 2003, il presente provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio sia al
Collegio dei Revisori dei Conti che alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti”.
Chi è favorevole alzi la mano? Contrari? Astenuti? Approvato all’unanimità.
Metto in votazione la immediata esecutività dell’atto. Chi è favorevole alzi la mano? Chi è
contrario? Chi si astiene? Approvato all’unanimità.
Passiamo al capo n.9.
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PRESIDENTE: CAPO N.9: “Riconoscimento debito fuori bilancio Prot. Seg. N.78”.

Riconoscimento debito fuori bilancio Prot. Seg. N.78 a favore del sig. D’Aniello Elvira e D’Aniello
Ida. Se non ci sono interventi, visto il parere della Commissione competente, parere favorevole: “Si
propone di deliberare al C.C., quale organo competente, di riconoscere ai sensi dell’art.194, comma
I, lett. a) del D.L. 267/00 la legittimità del debito fuori bilancio e di trasmettere ai sensi dell’art.23,
comma V, della Legge Finanziaria 2003, il presente provvedimento di riconoscimento del debito
fuori bilancio sia al Collegio dei Revisori dei Conti che alla competente Procura Regionale della
Corte dei Conti”.
Chi è favorevole alzi la mano? Contrari? Astenuti? Approvato all’unanimità.
Metto in votazione la immediata esecutività dell’atto. Chi è favorevole alzi la mano? Chi è
contrario? Chi si astiene? Approvato all’unanimità.
Prego, consigliere Fiorentino.

FIORENTINO FABIO: Volevo solo ringraziare i consiglieri presenti, che nonostante la campagna
elettorale in corso, siamo ormai agli sgoccioli, rispetto a qualcun altro hanno ritenuto opportuno
partecipare al C.C. visto che la maggior parte dei punti all’Odg erano dei debiti fuori bilancio e,
quindi, abbiamo permesso di liquidare dei lavoratori che hanno svolto i lavori e che sono stati
pagati in maniera inesatta. Ringrazio tutti voi.

PRESIDENTE: Visto l’esaurimento dei capi all’odg, alle ore 16.20 la seduta si scioglie, ringrazio i
presenti, alla prossima seduta. Grazie

12

*****Afragol@net*****

INDICE

PRESIDENTE
CAPO N.1
CAPO N.2
ASSESSORE CAPONE ANGELO
PRESIDENTE
CAPO N.3
SINDACO
PRESIDENTE
CAPO N.4
FIORENTINO FABIO
PRESIDENTE
CAPO N.5
FIORENTINO FABIO
PRESIDENTE
CAPO N.6
CAPO N.7
CAPO N.8
CAPO N.9
FIORENTINO FABIO
PRESIDENTE

1
2
3
3
3
4
4
4
5
5
6
7
7
7
8
9
10
11
11
11

13

