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PRESIDENTE IZZO: Se i Signori Consiglieri vogliono prendere posto, procediamo all’appello, grazie. 

Allora, possiamo procedere all’appello. Grazie. 

SEGRETARIO UCCELLETTI: Allora, 

Sindaco Pepe (Presente) 

Consiglieri 

Ambrosone (Assente) 

Cangiano (Presente) 

Capezzone (Assente) 

Caputo (Presente) 

Collarile (Presente) 

De Minico (Assente) 

De Nigris (Presente) 

De Pierro (Assente) 

De Rienzo (Presente) 

Fiore (Presente) 

Fioretti (Presente) 

Izzo (Presente) 

Lanni (Presente) 

Lauro (Assente) 

Miceli (Presente) 

Molinaro (Presente) 

Nardone (Presente) 

Orlando (Presente) 

Orrei (Presente) 

Palladino (Presente) 

Palmieri (Assente) 

Pasquariello (Presente) 
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Picucci (Presente) 

Quarantiello (Assente) 

Tanga (Presente) 

Tibaldi (Presente) 

Trusio (Assente) 

Varricchio (Presente) 

Zarro (Presente) 

Zoino Francesco (Presente) 

Zoino Mario (Presente) 

Zollo (Presente) 

Il Consigliere Capezzone è entrato. 26 presenti. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, con 26 Consiglieri presenti, la seduta è valida. Ringrazio ovviamente i 

Consiglieri per aver dato la possibilità di iniziare.  

Prima di iniziare il Presidente Nardone mi aveva chiesto di fare un intervento, che esula un po’ da quello 

che è l’argomento di oggi, però riteneva che fosse un argomento urgente, ovviamente l’intervento…c’è 

qualche problema di audio? 

CONSIGLIERE NARDONE: Grazie Presidente. 

PRESIDENTE IZZO: Un secondo solo Presidente. Presidente un secondo solo, abbiamo solo un… 

CONSIGLIERE NARDONE: Volevo porre all’attenzione del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, un fatto 

che si sta verificando, particolarmente dannoso per il nostro territorio. Voi sapete che a Benevento opera 

un centro per le biotecniche innovative, chiamato CONSDABI, ed è presieduta dal Professore Donato 

Matassino.  

L’Onorevole Zarro conosce bene la storia del CONSDABI, ebbene il CONSDABI sta per chiudere, perché il 

Ministero dell’Agricoltura, che era dagli anni ’90 socio e conferitore, titolare di una convenzione, eh, 

anche prima, quest’anno ha deciso di non rinnovare la convenzione.  

Non rinnovando la convenzione viene chiuso quello che è un focal point della FAO per tutto il 

Mediterraneo. Focal point che è già stato difficilissimo averlo a Benevento, come sapete il Ministro Zai ha 

trasferito da Benevento a Padova il focal point. Poi è stato ritrasferito a Benevento…vi prego Molinaro, per 

cortesia.  

Tenete presente che è un riferimento di un’eccellenza straordinaria, è stato svolto a Benevento il primo 

vertice mondiale sull’alimentazione da proteine animali con 123 paesi. Dispone di una tecnologia 

all’avanguardia digenomica e proteomica ce c’ha la collezione genetica conservata in azoto liquido di 

animali già estinti, con ricerca avanzatissima.  

Allora, la mia è una proposta, al di là di come formalizzarla, ma penso che si doveroso esprimere 
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solidarietà per il mantenimento del COSDABI che è un’eccellenza che potete vedere dalla letteratura, di 

provata qualità scientifica, vorrei ricordare che il Professore Matassino è premio Invernizzi in Italia, che è 

un po’ il Nobel italiano, stiamo parlando di un massimo livello di relazioni internazionali; due, 

nell’eventualità una delegazione unitaria della Giunta, del Consiglio, a far visita all’istituto che 

chiuderebbe adesso il 30 luglio, quindi abbiamo pochissimo tempo; terzo, di fare un’iniziativa unitaria, nei 

pressi del governo, chiedendo il rinnovo della convenzione, e che tra l’altro non è una cifra enorme, è una 

cifra di 140.000 euro, cioè proprio una cosa irrisoria per la sopravvivenza.  

Quindi mi appello, Signor Presidente, ad una volontà unitaria, se c’è questa volontà si predisporrà un 

documento adeguato, i tre punti sono questi, solidarietà, una visita soprattutto ai ricercatori che vogliono 

sentirsi vicini alle istituzioni, e l’invio immediato al Ministero dell’Agricoltura alla sollecitazione alla 

riscrittura della convenzione, naturalmente sollecitando i nostri rappresentanti istituzionali in Parlamento, 

di qualunque orientamento politico, e rappresentanti di governo, e invito la stampa a dare un minimo di 

rilievo per una vicenda di questo genere, che è di grande importanza per il nostro territorio, ma non solo. 

Grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie Presidente, allora, eventualmente poi nel corso del Consiglio si verrà 

predisposta…sì, sì, ho visto che c’era l’Onorevole Zarro che vuole…c’è qualche microfono però già acceso. 

È il mio?  

CONSIGLIERE ZARRO: Grazie Presidente. Naturalmente faccio mie le parole che testé ha pronunciato il 

Presidente Nardone, in relazione alla iniziativa CONSDABI. Confermo, per quello che è a mia conoscenza, 

la particolare importanza di questa istituzione, e soprattutto il significato che essa ha per le nostre zone, 

soprattutto per la città di Benevento, soprattutto per il Sannio, soprattutto per le zone interne.  

Nardone lo ha detto, io naturalmente lo ripeto, è una istituzione che serve a conservare diciamo così il 

DNA degli animali, della fauna, sia quella estinta, sia la vivente. Quindi credo che sia una iniziativa questa 

di grande significato e di grande valore, oltre che naturalmente focal point, ma mi pare che è da 

sottolineare questo aspetto della questione.  

Naturalmente questa fu un’iniziativa assunta illo tempore, anni 80, dal Ministero dell’Agricoltura, in 

collaborazione con il Comune di Circello, poi ha avuto un’evoluzione, poi naturalmente è venuta a 

Benevento, poi nasce a Circello, nella fattoria di Circello.  

Qual è il punto della questione. Sicuramente è quello della convezione con il Ministero dell’Agricoltura, dei 

140.000 euro, e poco più, ma il punto è un altro, questa è ricerca, la Regione Campania deve fare una 

legge apposta per finanziare questo ente, come finanzia la Regione Campania gli enti che fanno ricerca 

per l’aeronautica, o per un’altra cosa, per il settore motoristico, o altre vicende di queste, per quale 

ragione non deve fare una legge che finanzia come gli altri centri di ricerca esistenti sul territorio 

regionale, anche questo, cioè io vedo una disattenzione particolare della Regione Campania, in ordine al 

territorio di Benevento, in ordine a tutto il territorio campano, perché non si ha un disegno di sviluppo 

della Regione, il punto è questo, qual è l’idea della Regione che l’attuale Presidente vuol realizzare. Io non 

la conosco, eppur qualche volta devo dire leggo i giornali e qualche volta leggo, ascolto la televisione, 

però questa idea non è venuta, non c’è, io capisco le difficoltà naturalmente, però una cosa è la difficoltà 

pratica e altra cosa è la difficoltà, o meglio l’assenza di un pensiero che volge in questi termini.  

Allora, qual è la mia proposta, se naturalmente è condivisa dal Consiglio, sicuramente quella di rendere 

una visita, ma la mia proposta è anche quella di dire alla Regione Campania fai finalmente una legge di 
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finanziamento di questa istituzione come ce le hai per le altre istituzioni, e aggiungo queste cose le dico 

all’interno di una idea che ho in testa, e che cioè gli enti locali dovrebbero farsi un po’ più sentire alla 

Regione Campania, noi siamo titolari del diritto allo sviluppo di queste zone.  

Naturalmente io chiedo di sapere come esercitiamo questa titolarità di sviluppo nei confronti della 

Regione Campania, quali azioni abbiamo fatto nei confronti della Regione Campania per volgere a 

realizzare questo obiettivo.  

Vedete, amici Consiglieri, naturalmente io parlo ai Consiglieri, vedete amici Consiglieri, il punto non è 

andare alla Regione Campania con il cappello in mano, il punto è andare alla Regione Campania 

imponendo, mi dispiace l’utilizzare questo predicato verbale, ma imponendo una direttiva e imponendo 

degli obiettivi, questo è il punto, cioè dobbiamo darci una smossa, perché, vedete, se sono vere le cose, 

che il progetto delle zone interne non interesserà Benevento, è un’altra sconfitta.  

Naturalmente le date sono ormai spirate, il 23, oggi è 22, domani le cose dovrebbero essere operative, 

per le cose che ho letto sono già operative naturalmente, essere scartati, io devo dire che mi sento in 

imbarazzo proprio, assolutamente in imbarazzo.  

Con questo spirito ritengo che noi anche su altri argomenti dovremmo dismettere un po’, eh, l’abito del 

guerriero inutile, per fare tutti insieme una battaglia, e quindi guerrieri utili, nei confronti della Regione 

Campania per perseguire questo obiettivo.  

Chiudo, quindi sì all’iniziativa di Nardone per la visita, e se è necessario sì anche all’iniziativa per 

assumere qui effettivamente una azione forte nei confronti della Regione Campania per ottenere la legge 

di finanziamento di questo istituto, come gli altri istituti hanno la loro legge di finanziamento. Grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie. Prego Consigliere Orlando. 

CONSIGLIERE ORLANDO: Signor Sindaco, Signor Presidente, Signori Consiglieri, e soprattutto 

Consigliere Zarro. Caro Zarro, io sono d’accordo con te, se mi segui un attimo, dopo…io sono d’accordo 

con te, ovviamente solidarietà immediata al CONSDABI, io credo che però noi dobbiamo essere obiettivi 

quando facciamo delle accuse, partiamo, andiamo col pullman, andiamo da Caldoro, poi verifichiamo cosa 

siamo capaci di fare. Però noi abbiamo una deputazione, abbiamo un governo, abbiamo un Ministero, 

questo Ministero è nelle mani noi sappiamo di chi, questo Ministero deve mandare questi fondi per 

salvare il CONSDABI, cerchiamo una volta tanto sulle cose serie di non irrigidirci, alzare i toni della 

discussione, perché in questo momento l’Italia è governata da un governo strano, molto strano che vede 

il PD insieme ad altri nel patto che mi riguarda, perché il patto del Nazareno, finalmente mi sento 

nominare per televisione, ogni 5 minuti, però se lo facevo io qualcuno lo avrebbe messo in discussione, 

invece lo avete fatto voi insieme a molti dei nostri, e quindi va bene, e allora siamo seri, se l’iniziativa ci 

deve essere deve essere nei confronti della Regione Campania e di questo governo che insieme alla 

Regione Campania, se ritenete, sta dimenticando Benevento che ha i suoi rappresentanti in questo 

momento, sottosegretari e governanti di vario tipo, compulsiamoli tutti, sentiamoli e vogliamo vederli in 

azione perché di chiacchiere ne hanno fatte quelli vecchi, ne stanno facendo quelli nuovi, evitiamo che ne 

facciano anche i futuri, perché seno altrimenti veramente veniamo qui dentro e spariamo ognuno sul 

gruppo di appartenenza, non è più questo il problema. Il problema è il territorio, e il territorio si difende 

solo se si ha la capacità di andare oltre l’appartenenza.  

Quindi per il momento io dico azione forte nei confronti della Regione, ma azione forte anche nei confronti 

del Ministero che in questo momento deve devolvere questi fondi. Diamo mandato ai nostri deputati, che 
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sono stati eletti per questo, sperando noi poi di eleggere ancora qualcuno, viste le famose riforme che 

stiamo per fare, per cui probabilmente non saremo più, per noi non sarà più possibile eleggere nessuno, 

e allora diamo mandato a questi signori che hanno avuto questo tipo di mandato di portare avanti con 

serietà le proposte del territorio. Quando avranno ottenuto qualcosa verranno in quest’aula se ritengono 

che noi siamo rappresentativi della città, cioè coloro i quali li hanno votati e ci vengono loro a relazionare 

a noi, che siamo coloro i quali ogni giorno stanno sul territorio, ci spiegano cosa hanno fatto.  

PRESIDENTE IZZO: Grazie Consigliere Orlando. Allora io direi che…no, no, no, Consigliere Zarro, un 

attimo solo, cerchiamo di chiudere per dare un’operatività, sì, prima del Sindaco, ovviamente si 

predisporrà, almeno la cosa più urgente, credo che sia un ordine del giorno, quindi coloro i quali sono 

intervenuti in primis, quindi che conoscono il problema, nel corso di questo Consiglio, e poi lo daremo al 

Consiglio Comunale.   

Su questo chiude un attimo il Sindaco, e poi passiamo al primo punto all’ordine del giorno. 

SINDACO PEPE: Grazie Presidente. Buongiorno ai Signori Consiglieri, ai Signori Assessori.   

Io ribadisco per quanto mi compete, ma insomma, ribadisco la solidarietà all’istituzione, alla CONSDABI, 

che è una struttura importantissima per quel che attiene non solo il territorio della provincia di 

Benevento, o anche della città di Benevento, ma insomma, per la ricerca qualificata che ha portato avanti 

in questi anni, è una struttura assolutamente da salvaguardare.  

Ribadisco peraltro che noi dobbiamo formulare un ordine del giorno articolato che vede sicuramente il 

richiamo al Ministero, perché evidentemente verrebbero a mancare questi 140.000 euro che tutto 

sommato non sono una grande cifra, nemmeno in tempi di spending review, per cui mi sembra del tutto 

evidente che nell’articolazione di questa nostra nota va citata e va ribadita questa attenzione che il 

Ministero dell’Agricoltura ha tenuto negli anni e dovrà continuare a tenere per CONSDABI.  

E’ evidente che nel ragionamento dell’Onorevole Zarro vi erano degli spunti importanti di riflessione che il 

Consiglio non può fare a meno di sottovalutare. È un ente di ricerca, si parla di biotecnologie, è evidente 

che la Regione Campania, nell’ambito di quello che ritiene di dover fare nel territorio regionale, e di dover 

finanziare nel territorio regionale, deve tenere in debita considerazione questa struttura, mi sembra che 

sia del tutto chiaro, lampante, evidente, che il Consiglio Comunale di Benevento che si esprime 

innanzitutto a favore della CONSDABI per la non chiusura, e quindi con un richiamo fortissimo al 

Ministero dell’Agricoltura, per questi 140.000 euro, un richiamo altrettanto forte di attenzione alla 

deputazione sannita di attenzione a questo tema, non può sottacere, né sottovalutare che leggi di 

riferimento in questa regione, o finanziamenti per la ricerca questa regione ne ha tantissimi, ad iniziare 

dai fondi di coesione che devono servire anche a questo tipo di azione, e per cui interpellare la Regione 

perché abbia, o prenda, responsabilità su questo tipo di struttura, mi sembra che sia assolutamente da 

sottoscrivere.  

Io la imposterei in questo modo, ribadisco la mia solidarietà, ma ribadisco che evidentemente un tema 

trattato dal Consiglio Comunale di Benevento deve tenere in debita considerazione tutte le possibilità che 

ci sono perché il CONSDABI continui ad esistere. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie. Allora, resto…questa Presidenza resta in attesa di questo ordine del giorno.  
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1° PUNTO ORDINE DEL GIORNO:  

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, punto 1: approvazione rendiconto di gestione esercizio 2013.  

Allora, la relazione, prima della relazione ci sono… 

CONSIGLIERE ORLANDO: Presidente, ci vuole dire come funziona per le pregiudiziali? 

PRESIDENTE IZZO: La pregiudiziale viene presentata prima della discussione. La sospensiva può essere 

presentata nel corso, in qualsiasi momento nel corso della discussione.  

Allora, Consigliere Orlando, questa qui è a firma di più Consiglieri, la prima firma è la sua. Quindi questa 

è la prima pregiudiziale. Allora, Lei ha facoltà di leggerla e di commentarla, in modo tale che renda edotti 

della questione…scusate, sì, stiamo parlando…abbiamo, Onorevole, avevamo introdotto il primo punto 

all’ordine del giorno, ovviamente prima della discussione ci sono delle pregiudiziali che, come da 

regolamento, vanno illustrate al Consiglio che poi si esprimerà.  

Allora, questa è la prima. 

CONSIGLIERE ORLANDO: Signor Presidente, mi consenta anche di leggere a chi abbiamo intenzione di 

inviare la pregiudiziale, ovviamente al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Segretario Generale, al 

collegio dei Revisori, e ringrazio la presenza, per conoscenza alla Prefettura di Benevento, al Procura della 

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, alla Procura della Corte dei Conti, sezione 

giurisdizionale per la Campania, alla Procura della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Campania, 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, IGOP, IGEPA, al Ministero dell’Interno, Commissione per la 

Finanza locale.  

La pregiudiziale è al punto numero 1 all’ordine del giorno relativa al Consiglio Comunale del 22 luglio 

2014.  

I sottoscritti Consiglieri Comunali, che sono quelli che legge in copia, esaminata la proposta di delibera 

avente ad oggetto approvazione rendiconto di gestione esercizio 2013, lette le voci in bilancio proventi da 

mensa e fitti vari, premesso che in data 03/12/2013, in occasione dell’approvazione del bilancio di 

previsione 2013, furono presentate al Consiglio Comunale numerose pregiudiziali con le quali si 

evidenziava che su molte poste contabili vi erano evidenti sopravvalutazioni di entrate, e il discorso delle 

entrate e degli attivi sarà il tormentone di questa seduta, considerato che una evidente sopravvalutazione 

delle entrate riguarda i proventi del servizio mensa, che, inizialmente stimati in euro 125.000 sono stati 

accertati in 620.000 euro, di cui solo 44.000 euro sono stati riscossi nell’esercizio 2013, e altri 196.000 

fino a giugno 2014, che appare alquanto impossibile che il Comune di Benevento, a scuola conclusa, le 

scuole sono chiuse, possa incassare quindi circa 400.000 euro che ancora restano da incassare, tanto da 

far propendere per giudicare difficilmente riscuotibili gran parte di questa cifra, che un’ulteriore 

sopravvalutazione si rileva nella risorse destinate ad accogliere i proventi da fitti attivi, che risultano 

accogliere partite contabili oramai estinte, tra le quali sottolineiamo 84.000 euro dal fitto dell’A.S.I.A. al 

capannone ex LASER dell’anno 2008, e 103.000 euro dei proventi per il parcheggio di Via Salvator Rosa 

all’Ordine degli Avvocati per gli anni 2010 e 2011, tra l’altro parcheggio su cui potremmo anche 

discutere, perché è stato aperto, chiuso, aperto, chiuso, non si è capito se era agibile o non agibile, oggi 

ha le sbarre completamente distrutte e non è utilizzabile.  

Entrambi questi fitti infatti sono stati oggetto di comunicazione dei debitori, finalizzata al non pagamento 
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e nessuna azione coattiva, nessuna azione coattiva, è stata dall’ente assunta, per cui oramai sono 

impossibili da riscuotere.  

Rilevato che i proventi dei beni dell’ente sono stati complessivamente accertati in euro 1,2 milioni di 

residui, e quasi 880.000 euro di competenza, ma le riscossioni effettive sono state nel 2013 meno di 

460.000 euro, siamo certi dunque che ammonta ad almeno 7/800.000 euro la sopravvalutazione solo di 

questo argomento di cui sto parlando.  

Quindi su un argomento già parliamo di 800.000/1 milione di euro. Evidenziato che le criticità riscontrate 

possono dar luogo a gravi violazioni di legge, che a tal fine si segnalano per la loro rimozione, pongono 

questione pregiudiziale alla trattazione della proposta di delibera di cui all’oggetto, in quanto non 

sussistono i presupposti tecnici e giuridici per le motivazioni sopra riportate.  

Chiedono di non procedere all’approvazione del rendiconto esercizio 2013 fino a quando non si sarà 

provveduto alle opportune e necessarie rettifiche, impegnano l’amministrazione ad impartire agli uffici 

preposti gli atti di indirizzo necessari a tale conseguimento.  

Ma come trattazione io credo che sia tutta dentro questa prima pregiudiziale. Dicevo, poc’anzi, ma mi 

riservo di rintervenire sui residui attivi, che questo è solo un punto di quelli che nelle nostre 10/15 

pregiudiziali porremo all’attenzione. Sui residui attivi c’è una problematica molto seria, ripeto, che vorrei 

sviscerare dopo, il vero problema è anche di carattere politico, nel senso che ci siamo sentiti dire, ne 

abbiamo discusso in Commissione, l’abbiamo letto sui giornali sempre e comunque dei famosi debiti fuori 

bilancio, che, da Cesare fino ai giorni oggi, sarebbero rimasti appostati lì, e quindi diciamo, tra virgolette, 

per colpa di tutte le amministrazioni che si sono susseguite, forse tranne che per questa, almeno per auto 

– definizione. Io non sono certo che i debiti fuori bilancio siano solo del passato, ma inevitabilmente sono 

anche del presente, e purtroppo saranno anche del futuro, ma i residui attivi? Sono sempre stati 

l’elemento su cui non si è data risposta. Allora, io vi prego, prima di continuare il ragionamento di fare un 

discorso serio su questi residui, sono delle poste che vengono messe là, siamo nell’era del virtuale, ma il 

virtuale o diventa virtuoso, o diventa pericoloso, quindi io prego tutti di fare una riflessione seria, a 

cominciare dal punto che ho sottoposto ora, e con quelli che verranno dopo, perché sui residui attivi a 

parte tutte le eventuali conseguenze, non mi interessa affatto fare diciamo sciacallaggio o far 

preoccupare i Consiglieri, ognuno vota quello che vuole, ma qui stiamo discutendo del futuro economico e 

amministrativo della nostra città, stiamo parlando del futuro dei nostri giovani, delle possibilità tanto care 

a Zarro, come a me ovviamente, come padre di figli, quindi delle possibilità future di una città, quindi 

prima di passare solo ad una alzata di mano meccanica, passiamo questa mano sulla coscienza e 

verifichiamo sulla questione dei residui attivi se effettivamente si può fare qualcos’altro perché poi sarà il 

tempo a giudicarci. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie Consigliere Orlando. Allora, vuole intervenire l’Onorevole Zarro. Prego. 

CONSIGLIERE ZARRO: …su due argomenti. Il primo sull’ordine del giorno. Io sono Consigliere 

Comunale, Lei mi pare che mi ha certificato questo ruolo, se sono Consigliere Comunale ho il diritto di 

sapere quante pregiudiziali devo valutare, ma non dopo 50 minuti, dopo un minuto tutte le pregiudiziali 

vanno presentate in un momento ed io le valuto, ma… 

PRESIDENTE IZZO: Vanno presentate…Onorevole, Lei cerchi di non fare confusione, aspetti un attimo, 

per favore…per favore…per favore…per favore…allora, allora…per favore…allora, aspetti…aspetti…no, no, 
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no, aspetti un attimo. Allora, allora, per quanto riguarda le pregiudiziali, il nostro regolamento prevede 

che esse vadano prima della discussione del punto. Non facciamo…no, no…sì, ho capito, Lei adesso sta 

discutendo della prima, il punto ancora non è iniziato, no, non vuole…se Lei fa una ulteriore pregiudiziale 

per sapere quanti ce ne sono…no, no, no, non lo so…non c’è l’obbligo…per favore, mi dica…mi dica… 

CONSIGLIERE ZARRO: Sull’ordine dei lavori vorrei sapere quante pregiudiziali devo affrontare, e 

aggiungo che io ho diritto di farlo e di chiederlo, perché? Perché c’è…io ora non ho le carte, ma queste 

cose le ho lette 5/6 anni fa, e credo non siano cambiate, almeno per altre carte che io ho letto, il 

regolamento del nostro Consiglio prevede che quando non c’è un argomento definito vale il regolamento 

della Camera dei Deputati. Cioè questa diciamo norma che salva tutti. Allora il regolamento della Camera 

dei Deputati prevede che le pregiudiziali si presentino tutte nello stesso momento, non a seriale. Questo 

è il punto. Questo è quindi sull’ordine dei lavori.  

Viceversa, sulla pregiudiziale in sé Presidente, vorrei che Lei mi ascoltasse. Grazie, grazie Presidente. Sì, 

sicuramente, sicuramente, va beh, sulla pregiudiziale in quanto tale, naturalmente che cosa dobbiamo 

fare noi oggi, perché il punto è non votare naturalmente dopo aver riflettuto. Eh, non votare, qui non è 

un votificio, qui non è un votificio, la prego Consigliere, qui non è un votificio, non votiamo dopo aver 

riflettuto e dopo aver ragionato, e dopo aver discusso naturalmente, oggi noi dobbiamo approvare il 

rendiconto. Il rendiconto significa esaminare il conto del bilancio, il conto economico, il conto 

patrimoniale. Queste sono le cose che dobbiamo fare. Viceversa, il nostro amico Consigliere Orlando dice 

no, io voglio discutere della mensa, ma la mensa sta dentro questi argomenti…uh San Gennaro! E le altre 

cose, le altre cose, ma queste…la mensa e le altre cose stanno all’interno di questi complessi più generali 

naturalmente, allora io mi chiedo, mi chiedo, se io devo discutere su un argomento generale mi posso 

fermare per discutere un sottoargomento di un sottoargomento, di un sottoargomento, dell’argomento 

più generale, è una pregiudiziale questa?  

Allora, per quanto mi riguarda, no, quindi io chiedo che non venga ammessa a giudizio, perché è irrituale, 

e quindi Presidente, secondo la mia valutazione, non deve ammettere al giudizio, al voto, questa 

pregiudiziale per queste ragioni naturalmente. 

PRESIDENTE IZZO: Questa è una sua…no, no, no, non c’è, il Presidente l’ha ammessa come 

pregiudiziale, quindi il problema non si pone. Articolo 66, lo spiega bene, la questione pregiudiziale può 

essere proposta da qualsiasi Consigliere prima dell’inizio della discussione nel merito, chiedendo il ritiro 

dell’ordine del giorno, dall’ordine del giorno. Il problema che pone l’Onorevole Zarro è un 

problema…come? Prima dell’inizio della discussione. Sì, no, io sto…allora, io adesso voglio entrare…allora, 

voglio entrare…allora, l’Onorevole Zarro…no, no, no, allora, l’Onorevole Zarro pone un problema, un 

problema molto giusto, se spegne un attimo il microfono, per favore, pone un problema molto giusto che 

riguarda la tempistica della presentazione, che non è disciplinato al momento, vero Segretario, pone un 

problema sulla validità o meno della pregiudiziale che tocca un argomento soltanto rispetto a quello che è 

l’argomento di ordine generale, però anche qui stiamo nel campo delle valutazioni che…sulle quali 

ovviamente noi abbiamo anche una…sul fatto che il regolamento poi faccia riferimento a quello della 

Camera io al momento confesso la mia ignoranza, credo che faccia…no, aspetti, aspetti, allora qui non c’è 

bisogno di interpretazioni, il Presidente, Consigliere, ha accettato la pregiudiziale, e la pone in votazione. 

Il problema non…ovviamente la Commissione Affari Istituzionali, che per regolamento e per statuto è 

quella che sovraintende a stilare il regolamento, gli statuti eccetera, può prendere spunto da quello che 
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ha detto l’Onorevole Zarro ed eventualmente pronunciarsi in merito.  

Per quanto attiene questo, Segretario, io credo di aver dato una spiegazione più che altro di buon senso, 

di interpretazione e di conoscenza…ed è anche quella la prassi, mi diceva il Segretario, che abbiamo 

sempre seguito, quindi in questo momento ci sono stati i due interventi sulla pregiudiziale, si pone in 

votazione la pregiudiziale numero 1 del Consigliere Orlando.  

Allora, chi è favorevole alla pregiudiziale ovviamente vota sì, chi è contrario vota no. Gli scrutatori nelle 

persone dei Consiglieri Ambrosone, Molinaro e Zollo. Prego Segretario. Prego. 

SEGRETARIO UCCELLETTI: 

Sindaco Pepe (Contrario) 

Consiglieri 

Ambrosone (Favorevole) 

Cangiano (Contrario) 

Capezzone (Favorevole) 

Caputo (Contrario) 

Collarile (Contrario) 

De Minico (Assente) 

De Nigris (Favorevole) 

De Pierro è assente…ah chiedo scusa, è entrato in questo momento, ne prendo atto, un attimo solo. 

Quindi, diamo atto dell’ingresso in aula del Consigliere De Pierro che vota favorevole. 

De Rienzo (Contrario) 

Fiore (Contrario) 

Fioretti (Contrario) 

Izzo (Contrario) 

Lanni (Contrario) 

Lauro (Assente) 

Miceli (Contrario) 

Molinaro (Contrario) 

Nardone (Favorevole) 

Orlando (Favorevole) 
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Orrei (Contrario) 

Palladino (Contrario) 

Palmieri (Contrario) 

Pasquariello (Favorevole) 

Picucci (Favorevole) 

Quarantiello (Assente) 

Tanga (Contrario) 

Tibaldi (Favorevole) 

Trusio (Assente) 

Varricchio (Contrario) 

Zarro (Contrario) 

Zoino Francesco (Contrario) 

Zoino Mario (Astenuto) 

Zollo (Contrario) 

PRESIDENTE IZZO: Allora, con 19 voti contrari e 9 favorevoli, e 1 astenuto…va bene, la prima 

pregiudiziale viene respinta.  

Seconda pregiudiziale, proposta dal Consigliere Picucci ed altri, è vero, è Lei Consiglieri Picucci il primo 

firmatario? Allora, come il Consigliere Orlando, anche Lei ha facoltà di leggere e di esporre all’aula questa 

pregiudiziale. 

CONSIGLIERE PICUCCI: Presidente, ma una curiosità, visto che l’Onorevole Zarro ha detto che tutto 

ciò che non è normato nello statuto poi fa riferimento alla Camera dei Deputati, visto che non è normato 

l’appannaggio dei Consiglieri, possiamo far riferimento pure per lo stipendio a quello della Camera dei 

Deputati? 

PRESIDENTE IZZO: Non credo che in questo momento sia stata una battuta molto felice Consigliere 

Picucci, mi permetta di dire questo eh, va bene. Ok. Va bene, per favore, no, no, no, è meglio di no, è 

meglio di no, meglio di no, vi prego. 

CONSIGLIERE PICUCCI: Era una battuta. Allora, innanzitutto questa pregiudiziale per conoscenza verrà 

indirizzata alla Prefettura di Benevento, alla Procura della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la 

Campania, alla Procura della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Campania, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dell’Interno, Commissione per la Finanza locale.  

No, no, no…allora, esaminata la proposta di delibera avente ad oggetto approvazione rendiconto di 

gestione esercizio 2013, lette le voci in bilancio relative dei proventi TOSAP e della pubblicità e pubbliche 
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affissioni, premesso che in data 3 dicembre del 2013, in occasione dell’approvazione del bilancio di 

previsione 2013, furono presentate Consiglio Comunale numerose pregiudiziali con le quali si evidenziava 

che su molte poste contabili vi era evidenti sopravvalutazioni di entrate, considerato che una 

sopravvalutazione delle entrate riguardava le entrate dei proventi TOSAP e delle pubblicità e pubbliche 

affissioni, che la previsione formulata per la TOSAP, pari ad euro 379.936, faceva presumere una 

consistente sopravvalutazione delle entrate, anche considerando gli incassi negli ultimi anni, rilevato 

pertanto che il consuntivo 2013 conferma le nostre previsioni, visto che dalla cifra prevista il Comune ne 

accerta solo il 68%, ne ha riscosso il 39%, pur se si tratta di tassa che per sua natura viene riscossa 

entro l’anno di competenza.  

Che la sopravvalutazione rilevata dall’ente stesso è pari a circa 120.000 euro. Che l’elenco dei residui 

evidenzia residui provenienti da esercizi antecedenti al 2010 per un totale di oltre 228.000 che appare 

facilmente definire insussistenza, considerando altresì che analoga sopravvalutazione delle previsioni del 

bilancio 2013 il Comune ha dichiarato, con la presentazione del relativo rendiconto per l’imposta di 

pubblicità, di cui si verifica un mancato accertamento di 40.000 euro, quindi pari a circa il 13% delle 

previsioni formulate.  

Evidenziato che le criticità riscontrate possono dar luogo a gravi violazioni di legge, che a tal fine si 

segnalano per la loro rimozione, pongono questione pregiudiziale alla trattazione della proposta di 

delibera di cui all’oggetto, in quanto non sussistono i presupposti tecnici e giuridici per le motivazioni 

sopra riportate. Chiedono di non procedere all’approvazione del rendiconto esercizio 2013, fino a quando 

non si sarà provveduto alle opportune e necessarie rettifiche, impegnano l’amministrazione comunale a 

impartire agli uffici preposti gli atti di indirizzi necessari a tale conseguimento.  

Presidente, per farla breve, un po’ ricalca la precedente del Consigliere Orlando, sulla questione dei 

residui che noi ci portiamo. La tematica in oggetto è sulla incongruenza rispetto alla previsione e alla 

riscossione in questo caso della TOSAP e della pubblicità e per le pubbliche affissioni, e poi c’è parimenti a 

quanto prima ha espresso il Consigliere Orlando si pone l’accento sulla…sulle poste diciamo dei residui 

che ci portiamo dagli anni precedenti. 

PRESIDENTE IZZO: Allora…allora, sulle pregiudiziali, Onorevole Zarro, come è sempre stata 

consuetudine Segretario, uno che propone la pregiudiziale ed un altro che praticamente risponde alla 

pregiudiziale. Non…io non so il regolamento della Camera, confesso la mia ignoranza, come funziona, 

quindi…allora, no, poiché c’era anche il Consigliere Zollo, vuol dire che Lei prende la parola al posto del 

Consigliere…no, no, sulle pregiudiziali uno e uno perché altrimenti ci vogliono 24 ore…adesso il 

Presidente…allora, ripeto, non conosco il regolamento della Camera, sono ignorante in questa materia, 

però la consuetudine, la prassi, che è stata in questo Consiglio Comunale ormai da tanti anni è questa, e 

fin quando il Consiglio non vota qualche cosa contraria a questa prassi, io vado avanti così.  

Allora, il Segretario…perfetto. Allora, Onorevole Zarro, prego. 

CONSIGLIERE ZARRO: Su questa materia che Lei ha avuto modo di nuovo di sottolineare, e cioè sul 

regolamento della Camera dei Deputati, io naturalmente non voglio fare cose roboanti, le cose roboanti, il 

dato è che io ricordo che nel nostro regolamento c’è una norma di rinvio, tutta la materia non normata si 

fa riferimento al regolamento della Camera dei Deputati, quindi io non faccio altro che ricordare un punto, 

un articolo del regolamento, di questo Consiglio Comunale, non di altro, sia chiaro, è una norma bianca, 

una norma di rinvio, punto, e dico applichiamo la norma di rinvio. Solo questo naturalmente, senza voler 
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dare enfasi a cose che non stanno né in cielo, né in terra, viceversa, sull’argomento che ora pone l’ottimo 

Consigliere Picucci, naturalmente è lo stesso sul quale ha fatto riferimento il Consigliere Orlando, io faccio 

notare una cosa, che è questa. Presidé, noi qui non possiamo votare mostri, né possiamo ammettere 

mostri, se questa è una pregiudiziale, la voti il Consiglio e basta, che c’entra che io la mando al Prefetto, 

al Presidente della Repubblica, al Presidente Obama o a un altro, quello è del tutto incongruo… 

PRESIDENTE IZZO: No, no, no, no…no, no, no…no, no, no, no, no…non dargliela in questo 

momento…non così. Allora, Consigliere Zarro, Lei continui, mi dispiace ma è così…no, no, Consigliere, 

per… 

CONSIGLIERE ZARRO: Il contenuto della pregiudiziale in un ricorso amministrativo in un ricorso 

giudiziario, quello che si vuole, ma che non si metta però in una pregiudiziale che è indirizzata ad altri… 

PRESIDENTE IZZO: No, no, per favore…va beh…ma io non posso…ma io non posso…ma io non posso 

dire tu non devi scrivere…ma Francesco, ma di che cosa stiamo parlando…cioè la…per favore…Consigliere 

Orlando…perfetto, noi siamo qui, allora, Segretario, andiamo alla votazione della seconda pregiudiziale. 

Per favore. Per favore. Consigliere Orlando. Prego Segretario. 

SEGRETARIO UCCELLETTI: Allora, Signori Consiglieri, un attimo di attenzione. Signori cortesemente. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, la votazione è uguale a quella precedente. Chi è favorevole vota sì, chi è 

contrario vota no, prego. 

SEGRETARIO UCCELLETTI: Signori Consiglieri, cortesemente, un attimo di attenzione.  

Sindaco Pepe (Contrario) 

Consiglieri, Signori, cortesemente, siamo in votazione, un attimo di attenzione.  

Consigliere Ambrosone (Favorevole) 

Cangiano (Assente) 

Capezzone (Assente) 

Caputo (Contrario) 

Collarile (Contrario) 

De Minico (Assente) 

De Nigris (Favorevole) 

De Pierro (Favorevole) 

De Rienzo (Contrario) 

Fiore (Contrario) 

Fioretti (Contrario) 
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Izzo (Contrario) 

Lanni (Contrario) 

Lauro (Assente) 

Miceli (Contrario) 

Molinaro (Contrario) 

Nardone (Favorevole) 

Orlando (Favorevole) 

Orrei (Contrario) 

Palladino (Contrario) 

Palmieri (Contrario) 

Pasquariello (Favorevole) 

Picucci (Favorevole) 

Quarantiello (Assente) 

Tanga (Contrario) 

Tibaldi (Favorevole) 

Trusio (Assente) 

Varricchio (Contrario) 

Zarro (Contrario) 

Zoino Francesco (Contrario) 

Zoino Mario (Astenuto) 

Zollo (Contrario)  

PRESIDENTE IZZO: C’è il Consigliere Capezzone che ha chiesto di votare, credo che non abbia votato, 

vero? 

SEGRETARIO UCCELLETTI: Bene. Come vota? 

PRESIDENTE IZZO: Favorevole.   

Con 17 voti contrari, 1 astenuto e 10 favorevoli, la seconda pregiudiziale viene respinta. 17 contrari, 10 

favorevoli, 1 astenuti.  

Allora, se non ci sono altre pregiudiziali, io passo al punto all’ordine del giorno, alla discussione…non ce 
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ne sono…eh, prego però…cioè…sì, Consigliere De Nigris, allora, Lei le può anche mettere qui, tanto lo sa, 

non la leggiamo, però non scaldi l’aula in questo…tanto…il gioco delle…le depositi…le depositi…come gli 

altri Consiglieri ha facoltà di leggerla e di illustrarla…no, no, no…come abbiamo fatto tutti, Lei ha facoltà 

di leggerla e di illustrarla, prego. E’ qui…no, no, no, glielo dico e le…allora, Consigliere De Nigris, le tolgo 

ogni dubbio. Se Lei pensa che quello che Lei dà possa essere nascosto o non possa essere messo nelle 

delibere, è in mala fede. Perché quello che Lei dà, un momento, un momento, Lei…no, no, è stato 

abbastanza chiaro, quindi Lei… 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Presidente, non sono stato chiaro, ho detto lascio a Lei la possibilità di 

leggerla, piuttosto che leggerla io la può leggere Lei, sa perché? Ho compreso che c’è una certa difficoltà 

nella presentazione e nella discussione delle pregiudiziali, il Consiglio viene scambiato come la 

Commissione, dove… 

PRESIDENTE IZZO: Il Presidente deve anche vedere i lavori, quindi ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Per cui dico mi fa piacere se la potesse leggere Lei perché… 

PRESIDENTE IZZO: Allora, se la vuole leggere, altrimenti ha facoltà, la do per letta, è qui a disposizione 

dei Consiglieri, se la vuole leggere, come hanno fatto gli altri, anche in rispetto degli altri Consiglieri che 

hanno fatto… 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Se Lei mi dice che è agli atti… 

PRESIDENTE IZZO: Sì Consigliere, sì… 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Quindi possono votare direttamente… 

PRESIDENTE IZZO: Perfetto…allora, Consigliere De Nigris, se la vuole esporre ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: No, dico si può fare così? 

PRESIDENTE IZZO: No, no, no, assolutamente no. È qui, perfetto. Allora, vuole fare l’intervento sulla 

pregiudiziale o no? Allora, se lo fa, altrimenti le tolgo la parola e metto in votazione la pregiudiziale…no, 

no, no…Consigliere Orlando, Lei è stato il primo…no, Consigliere Orlando, Lei è stato il primo e si è 

uniformato a questa norma, quindi ovviamente non ci trovo niente di…prego Consigliere De Nigris. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Presidente la pregiudiziale, io prima era molto più appassionato nella 

presentazione, ma ho visto che non serve a niente, serve tenerla agli atti, mi dispiace che non l’ho 

inserita, altri indirizzi, altrimenti magari avrei anche aggiunto la quinta flotta americana nel Pacifico, 

perché penso che nessuno mi può dire io a chi la voglio mandare e informare.  

No, per dire, dico quindi…però, però, sempre per non arrecare ulteriore aggravio dei lavori, io mi atterrò 

a inviarla, come faranno i miei colleghi, sempre agli organi che già hanno individuato i miei amici, penso 

che sia…no, ma perciò te l’ho detto, non fa niente, non fa niente, lascia stare, tranquillo, Presidente…eh? 

Allora, Presidente, però, per rispetto che ho dei miei colleghi Consiglieri, soprattutto di maggioranza, 

vorrei sapere se loro preferiscono avere lettura integrale, comunque viene messa agli atti, o vi faccio un 

riassunto? Lettura integrale? Allora…Miceli, pregiudiziale…no, no, io non mi stanco, vi leggerò anche le 

tabelle che ho inserito, e vi leggerò anche virgola, dammi possibilità di recuperare le mie energie, con 
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tranquillità, hai visto come sto tranquillo, allora, pregiudiziale al punto numero 1, la proposta di delibera 

l’abbiamo esaminata, Presidente, premesso che in data 03/12/2013, in occasione dell’approvazione del 

bilancio di previsione, furono presentate al Consiglio Comunale numerose pregiudiziali con le quali si 

evidenziava che su molte poste contabili vi erano sopravvalutazioni di entrata, che sulle pregiudiziali 

intervennero senza poterle smentire il Sindaco e l’Assessore al Bilancio, rassicurando i Consiglieri 

sull’esistenza delle poste contabili previste.  

Che dagli atti presenti oggi in Consiglio si rileva che l’ente non è riuscito a garantire quanto sopra 

assicurato, che l’informazione fornita al Consiglio Comunale circa il rischio che si correva nell’approvare 

evidenti irregolarità, o oggi configurarsi come colpa grave o addirittura dolo, atteso che le irregolarità 

denunciate nell’odierno rendiconto per l’anno 2013 vengono puntualmente confermate.  

Considerato che tra le pregiudiziali presentate alla delibera di approvazione del bilancio 2013 ve ne era 

una sopravvalutazione delle previsioni per recupero delle evasioni tributarie, che evidenziava come la 

somma di euro 900.000, inserita in entrata quale provento di recupero al TARSU, per il 2013 fosse 

sovrastimata, il responsabile dei tributi pro tempore, infatti, con una sua comunicazione, protocollo 

85917 del 4 novembre 2013, aveva rappresentato che le previsioni per recupero delle evasioni avrebbero 

dovuto essere pari a zero, per cui già in occasione del bilancio di previsione rilevava un’entrata inserita 

nel bilancio ma che non avrebbe dovuto esserlo in euro 900.000.   

Il predetto responsabile, e sempre parliamo di un funzionario del Comune di Benevento, aveva anche 

evidenziato che sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, sezione di 

controllo del Piemonte, 442/2012, le previsioni di entrata straordinaria, tra cui quelle relative al recupero 

dell’evasione tributaria, vanno inserite in bilancio a seguito di una prudente ed attenta valutazione, 

finalizzata a non raggiungere un artificioso equilibrio di parte corrente.  

Inoltre, con dovizia di particolari, sempre dal responsabile del Comune di Benevento del settore tributi, 

aveva riportato quanto stabiliti dai principi contabili varati dall’osservatorio per la finanza e la contabilità 

degli enti locali, il principio 344 relativo agli accertamenti che vanno eseguiti per liquidi certi, liquidi ed 

esigibili, calcolati nel loro valoro di presunto realizzo, il 365, in base a cui la correttezza dei dati di 

bilancio si riferisce alla continuità economia e finanziaria, cioè alla ragionevolezza, al risultato attendibile 

che viene ottenuto dai procedimenti e valutazioni e il 378, in base a cui l’entrata è attendibile se valutate 

tale in base all’esistenza di atti che predeterminano il diritto alla riscossione.  

Ritenuto che, in base alla giurisprudenza e all’autorevolissima dottrina citata, poiché sui capitoli relativi al 

recupero dell’evasione ICI, il 1001/1 e TARSU, il 1007/3, le somme ancora da incassare ammontavano al 

tempo rispettivamente a 3.166.432 euro, e 869.424 euro, non avrebbe dovuto essere inserita alcuna 

previsione di entrata per il recupero, pur se essa effettivamente sarebbe stata effettuata nel 2013, 

oppure avrebbe dovuto essere prevista la somma di euro 900.000, ma inserire nella parte in uscita una 

somma di pari importo a titolo di fondo svalutazione crediti, di importo superiore a quello previsto nel 

2012.   

Rilevato che l’amministrazione ha disatteso quanto sopra e inserito in entrata euro 900.000, ma non ha 

inserito nel bilancio 2013 approvato il 3 dicembre una maggiore somma del fondo di svalutazione crediti, 

che al contrario è stato ridotto rispetto al 2012, che ciò ha determinato una sopravvalutazione delle 

entrate e sottovalutazione delle spese per euro 900.000, nel bilancio 2013 non si è dimostrato pertanto 

attendibile.  

Che con il rendiconto 2013, allo scopo di nascondere un disavanzo di amministrazione evidentissimo, 
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l’ente ha accertato, quale entrata da recupero per evasione ICI, la somma di euro 1.811.000, senza 

considerare l’andamento degli incassi a tale titolo degli ultimi anni, che sulla base della giurisprudenza 

della Corte dei Conti e della dottrina dell’osservatorio per la finanza locale impediva di accertare alcunché, 

praticamente, vi salto lo specchietto, Miceli, dicono, dice l’osservatorio della finanza, ma è cosa da poco 

rispetto ai nostri, che cosa dicono, dicono vedi che tu hai accertato 1.831.000, ma se vai a verificare negli 

ultimi 5 anni hai preso solo 314.000, quindi non ti sei attenuto a prudenza, attendibilità, e quindi stai 

cercando di coprire un equilibrio.  

Il Comune negli ultimi 4 anni, 2009/2013, ha accertato in media oltre 1.300.000 euro, a titolo di evasione 

ICI, e ne ha riscossi soltanto 375.000. L’incasso medio scende ulteriormente a 314, se si considera gli 

ultimi 5 anni. Quanto sopra evidenziato che si è verificata una sopravvalutazione dell’entrata accertata a 

titolo di evasione ICI di oltre 1 milione all’anno in media, la valutazione dei relativi residui andava quindi 

fatta in modo…nel conto…quando si riesce a incassare, e non solo considerando i titoli teoricamente 

idonei a certificare il credito.  

La situazione appare in tutta la sua drammaticità se si analizza l’intera risorsa, punto 10.10, la numero 

10.10, imposta comunale sugli immobili, che pur essendo stata eliminata dal panorama tributario 

nazionale del 2012 presenta ancora residui attivi all’1/01/2014, per 10 milioni di euro, di cui nei primi sei 

mesi del 2014 sono stati riscossi solo 72.579.  

Quindi una percentuale pari allo 0,7% della previsione. Appare evidente che una riscossione di questa 

entità il Comune non avrebbe dovuto prevedere alcuna somma in bilancio nel 2013, mentre, nonostante 

lo avessimo sconsigliato, al solo fine di aggiungere un fittizio equilibrio di bilancio, fu prevista la somma di 

euro 400.000, somma rimasta totalmente non accertata nel 2013.  

L’amministrazione, anche sul tema del recupero evasione TARSU, ci ha dato ragione, con ciò 

confermando l’avvenuta sopravvalutazione del bilancio 2013. Incasso medio, come da tabella, è di 

230.000 euro, a conferma della gravità del comportamento tenuto dal Comune si rilevi che il regolamento 

di contabilità del Comune di Benevento prevede all’articolo 110 che, preventivamente all’operazione di 

riaccertamento dei residui attivi e passivi, il servizio bilancio verifichi le ragioni per il loro mantenimento 

in tutto o in parte.  

Ricordato che l’Assessore alle Finanze, tra l’altro, nella sua risposta alla pregiudiziale presentata in 

occasione dell’approvazione del bilancio di previsione 2013, non fece alcun riferimento all’argomento, 

probabilmente evidenziando la giustezza dei dubbi che i Consiglieri di opposizione avevano avuto nel 

denunciare la criticità nel prevedere la somma, ritenuto che in presenza di un fatto di per sé assai grave, 

che potrebbe assumere porzioni molto rilevanti, il rendiconto 2013 come proposto non è conforme al 

principio di veridicità, pongono questione pregiudiziale alla trattazione della proposta di delibera di cui 

all’oggetto, in quanto come sopra argomentato non sussistono i presupposti tecnici e giuridici per le 

motivazioni sopra riportate.  

Chiedono di non procedere all’approvazione del rendiconto 2013 fino a quando non si sarà provveduto 

alle opportune e necessarie verifiche, e impegnano l’amministrazione a impartire agli uffici preposti gli 

atti di indirizzo necessari a tale conseguimento. Grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, risponde un attimo il Sindaco. Prego. 

SINDACO PEPE: Grazie Presidente, anche io brevemente per tentare di dare risposta a questa 

pregiudiziale.   
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Ho anche io una visione un po’ diversa riguardo alle pregiudiziali, così come formulate, la dico, poi 

evidentemente il Presidente e l’aula decidono come si sta procedendo, ed è chiaro che va bene così.  

Queste sono questioni di merito, sono questioni di merito di bilancio, non sono questioni pregiudiziali al 

bilancio consuntivo. C’è una confusione in termini e quindi una procedura confusa, proprio per questo 

motivo. È chiaro che gli interventi sul bilancio consuntivo sostanzialmente sono dello stesso tenore perché 

vanno a puntare il dito su quella che è la criticità degli enti locali, e sarebbe a dire la partita dei residui 

attivi.  

C’è peraltro un ulteriore tentativo dal mio punto di vista, che è quello di far confondere o confondere, 

perdonatemi la terminologia, il residuo attivo con quello che viene impostato nel bilancio e quello che 

viene in una qualche maniera incassato dal Comune. È chiaro che il residuo attivo rimane residuo attivo, 

perché ancora non è stato incassato, altrimenti perderebbe lo status di residuo attivo, ma nessuno toglie 

che il Comune deve mettere in campo tutto quanto previsto perché quel residuo attivo diventi incasso, e 

non si può dire che abbiano perso quelle partite il titolo giuridico per essere iscritte in bilancio.  

Io in tutte queste pregiudiziali, definiamole così, ma insomma penso di aver chiarito il concetto sulla 

pregiudiziale, la perdita del titolo, e per cui la non iscrizione manca.  

Il Consigliere De Nigris ed altri Consiglieri che hanno sottoscritto l’ultima peraltro di pregiudiziale 

ricordano a me e ricordano mi pare all’Assessore, non vorrei sbagliarmi, che avremmo attestato noi, no, 

analizziamo i termini della questione, avremmo attestato noi quello che è nel bilancio, tant’è che 

avremmo addirittura indotto in danno, o colpa grave, o dolo, io già vedo una sentenza, no, che balena 

nell’aria, qualcuno, come dire, immagina di poter andare anche oltre la Corte dei Conti, dando una 

responsabilità… 

PRESIDENTE IZZO: Non è stato interrotto. No, no, no, non siete stati interrotti. Nessuno vi ha 

interrotto. Va beh. non è possibile. Cioè nessuno…allora, Consigliere Orlando, nessuno ha interrotto né 

Lei, né il Consigliere De Nigris, né il Consigliere Picucci. Questa è una questione…no, no, Consigliere De 

Nigris, no, Lei…il fatto personale lo decido io. Il fatto personale…perfetto. Allora, in quest’aula…in 

quest’aula è il Presidente che dà la parola, e decide quando dà la parola. Se Lei non è d’accordo, se Lei 

non è d’accordo si deve uniformare. Prego. se Lei non è d’accordo si deve uniformare…no, no, no, 

Consigliere De Nigris, poche cose spettano al Presidente. Prego. Lo vedrà. Ecco, allora...Sindaco…Lei, per 

favore, per favore, Lei continui nell’esposizione. 

SINDACO PEPE: Continuo, e visto che esiste questo tipo di confusione tento di chiarirla io se ci riesco. Io 

faccio riferimento Consigliere De Nigris, leggo, così tento di non sbagliare, che in data 03/12/2013, in 

occasione dell’approvazione del bilancio di previsione 2013, furono presentate al Consiglio Comunale 

numerose pregiudiziali, con le quali si evidenziava che su molte poste contabili vi erano evidenti 

sopravvalutazioni di entrata. Beh, insomma, io penso di aver detto questo. Che sulle pregiudiziali 

intervennero, senza poterli smentire, il Sindaco, io, io mi sto difendendo nel merito, voglio dire, è qui, 

l’Assessore al Bilancio, immagino Coppola, rassicurando i Consiglieri sull’esistenza delle poste contabili, io 

ho rassicurato, quindi ho fatto una forma di accertamento, quindi ho rassicurato voi che evidentemente 

esistono le poste, che dagli atti presenti oggi in Consiglio si rileva che l’ente non è riuscito a garantire 

quando sopra assicurato, oh, insomma, voglio dire, è una chiamata in responsabilità diretta, ora, 

insomma, io, posso sbagliare a comprendere l’italiano, insomma, ci tento, io ora leggo, non mi pare che 

mi sono allontanato, che l’informazione fornita al Consiglio Comunale circa il rischio che si correva 



Trascrizione a cura della società Mega Srl, Benevento, +39 0824 25065          19 Consiglio Comunale del 22 luglio 2014 

 

 

nell’approvare evidenti irregolarità può oggi configurarsi come colpa grave, o addirittura dolo, scusate, 

ma io che ho detto. Ora, ho letto, per cui ho chiarito. Ora, io dico che c’è in atto una confusione in 

termini, è chiaro che l’accertamento non viene fatto dai Consiglieri Comunali, viene fatto dal Sindaco, non 

viene fatto dall’Assessore, questo non lo dico io, lo dicono le norme, i regolamenti, le procedure, le 

prassi, come dire. È chiaro che rispetto agli accertamenti delle poste esiste un’altra questione.  

Questi accertamenti hanno perso il titolo per cui debbano essere indicati in bilancio? Il punto è questo. Se 

il titolo rimane, permane, e c’è un dirigente o più dirigenti che dicono che quel titolo non si è perso, 

evidentemente chi si assume la responsabilità, e questa sì di dolo o colpa grave, prima del dolo, di 

cancellarli? Una istanza di qualcuno, che ha fatto accertamenti, e per cui ritiene che non essendo stato 

incassato va cancellato dal bilancio. Guardate, è una forzatura del ragionamento che io la faccio in 

maniera molto serena, ma tenterei che su questo riprendessimo un po’ di serenità da questo punto di 

vista, dopodiché se al Comune si dice acceleriamo sul mancato incasso, perché dobbiamo mettere in 

campo quanto possibile per rafforzare queste poste, che pur hanno titolo, ma insomma si perde tempo 

per poterle incassare, evidentemente diventa una questione politica, amministrativa di natura diversa, 

che però è un’impostazione completamente diversa, non quella della cancellazione, altrimenti, altrimenti, 

avremo veramente, la, come dire, invertiremo un po’ le questioni.  

Allora, io non discuto, io non discuto, Presidente, chiudo, io non discuto, non discuto se oggi dobbiamo 

assistere per l’ennesima volta alle pregiudiziali, perché evidentemente fa parte dei lavori del Consiglio, 

insomma, ci sta, e io lo capisco, ci sta, però tentiamo pure di dire queste non sono pregiudiziali, questa è 

materia del contendere, o è materia di dibattito, è merito, perlomeno non sfugge a noi che è merito, no, 

poi la vogliamo chiamare pregiudiziale, chiamiamola pregiudiziale, ma qua nessuno ha l’anello al naso. 

Seconda questione. Non si possono confondere le partite tra l’accertato e l’incassato, perché 

evidentemente se non abbiamo un anello al naso, non ne abbiamo nemmeno due. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, andiamo alla votazione della terza pregiudiziale. Ovviamente la votazione si 

svolge con le modalità precedenti, no per contrario, e sì favorevole a questa pregiudiziale. Prego. 

SEGRETARIO UCCELLETTI: 

Sindaco Pepe (Contrario) 

Consiglieri  

Ambrosone (Favorevole) 

Cangiano (Assente) 

Capezzone (Favorevole) 

Caputo (Contrario) 

Collarile (Contrario) 

De Minico (Assente) 

De Nigris (Favorevole) 
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De Pierro… 

PRESIDENTE IZZO: No, no, dica sì o no, la prego. Non lo so. Non lo so. Consigliere De Pierro. 

SEGRETARIO UCCELLETTI: Ambrosone ovviamente ha votato come vediamo qua favorevole, però 

pregherei i Signori Consiglieri di darmi… 

PRESIDENTE IZZO: Non lo potevo dire io. Prego, prego, prego. 

SEGRETARIO UCCELLETTI: Com’è il suo voto? Favorevole. 

De Rienzo (Contrario) 

Fiore (Contrario) 

Fioretti (Assente) 

Izzo (Contrario) 

Lanni (Contrario) 

Lauro (Assente) 

Miceli (Contrario) 

Molinaro (Assente) 

Nardone (Favorevole) 

Orlando (Favorevole) 

Orrei (Contrario) 

Palladino (Contrario) 

Palmieri (Contrario) 

Pasquariello (Favorevole) 

Picucci (Favorevole) 

Quarantiello (Favorevole) 

Tanga (Contrario) 

Tibaldi (Favorevole) 

Trusio (Favorevole) 

Varricchio (Assente) 

Zarro (Contrario) 
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Zoino Francesco (Contrario) 

Zoino Mario (Astenuto) 

Zollo (Contrario) 

PRESIDENTE IZZO: Allora, c’è la Consigliera Fioretti che… 

SEGRETARIO UCCELLETTI: È rientrata in aula, è riammessa al voto. Vota? Contrario. Bene. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, con 16 voti contrari, 11 favorevoli e 1 astenuto, la pregiudiziale numero 3 

viene respinta.  

Ce ne è un’altra che sarà la quarta, sempre a firma del Consigliere De Nigris, e altri. Lei ha facoltà, prego 

Consigliere De Nigris. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Allora Presidente. Per quanto il giudizio…posso? Allora, ci tenevo 

innanzitutto a chiarire un aspetto. Io sono Consigliere Comunale rispettoso della legge, dei regolamenti, e 

soprattutto dell’educazione, anzi, io metto l’educazione prima ancora delle leggi e dei regolamenti, per cui 

mai mi sarei permesso di poter insinuare che il Sindaco o chiunque altro potesse diciamo recare 

nocumento ad alcuno, tanto è vero che in quello che dice il Sindaco che l’informazione fornita al Consiglio 

Comunale, chi, informazione fornita da De Nigris nella pregiudiziale, circa il rischio che si correva 

nell’approvare evidenti irregolarità, è sempre De Nigris che parla, può oggi configurarsi, sempre De Nigris 

lo dice, come colpa grave, o addirittura dolo, atteso che le irregolarità denunciate nell’odierno rendiconto 

2013 vengono puntualmente confermate, no, era per dire che io non ho indotto qualcuno a dire che il 

Sindaco portava per la colpa grave o per il dolo…no, no, io, e anche io…che l’informazione fornita al 

Consiglio, non dal Sindaco, ma da De Nigris…ci siamo che mi sono assunto io la responsabilità di quello 

che ho detto, non è il Sindaco che…l’informazione che ha dato il Sindaco? È De Nigris.  

Allora, detto questo Presidente, io nei giorni scorsi, da qui la mia pregiudiziale, ho presentato una 

richiesta al Segretario Generale, al dirigente, al collegio dei Revisori, perché, avendo fatto richiesta di 

accesso agli atti, ho visto che qualcosa non funzionava circa la determinazione sul riaccertamento dei 

residui attivi. Io sulla modalità mi soffermerò nel corso del mio intervento, non nelle pregiudiziali, perché 

voglio andare un attimo a fondo e non vorrei appunto ripetere l’intervento.  

Praticamente mi sono accorto, leggendo la determinazione, che era stata seguita pedissequamente…che 

erano state seguite pedissequamente le norme che prevedono le fasi di riaccertamento, tant’è vero che 

nella narrativa, richiamata nell’atto adottato dal dirigente facente funzione del settore finanze, era 

menzionata. Presidente, mi ascolti su questo passaggio che è importante. Non si distragga e non mi 

distragga il Segretario Generale. Le chiedo di non distrare il Segretario. 

PRESIDENTE IZZO: No, allora guardi, quando prima, mo adesso giusto per stemperare, io ho detto un 

orecchio ce l’ho sempre, qualcuno mi ha detto ne hai due, no, uno serve anche per le altre cose. Quindi 

questo è per Lei, quindi… 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Io sono un cagnolino, voi mi dovete dire quello che dovete fare io lo faccio. 

PRESIDENTE IZZO: No, assolutamente.  
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CONSIGLIERE DE NIGRIS: Perché delle volte mi dice Consigliere parli con me, parli con me, se mi 

metto ad interloquire con Miceli o…altre volte invece si distrae ed io non posso parlare…se Lei deve 

parlare io parlo con l’Onorevole… 

PRESIDENTE IZZO: È stato attento quando l’ho detto, questo orecchio è per Lei. Prego. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Quindi con chi parlo io? Bene. E quindi praticamente ho visto che la 

determinazione del dirigente di riaccertamento, secondo tutti quanti i criteri, è del 13 giugno, quindi 

faccio l’accesso agli atti, mi faccio dare le relazioni dei responsabili dei settori, dei dirigenti di settore, e 

vedo che il dirigente, il responsabile dell’ufficio tributi, che è quello determinante, che cosa fa? Quando 

chiedono, dice fammi sapere quali sono i residui, giustamente come è previsto dal Testo Unico, dice il 

responsabile dell’ufficio tributi, il 13 giugno, nello stesso giorno in cui ha adottato il provvedimento di 

riaccertamento, dice: vedi che allo stato la mancata consegna di documentazione, anche in ordine alla 

situazione di gestione contabile dei tributi, non permette, io l’ho messo in grassetto, una verifica 

completa, puntuale e analitica dei residui attivi. Perché quella che c’era prima non mi ha lasciato le 

consegne, non mi ha detto niente, per cui tu mi stai chiedendo il riaccertamento, ma in base a quello che 

mi hanno dato non permette una verifica completa, puntuale e analitica dei residui attivi, atteso che tali 

dati afferiscono a decine di migliaia di posizioni.  

Inoltre, nel trasmettere le partite contabili risultate nell’interrogazione informatica sui tributi, non manca 

di precisare che tale documentazione è in corso di verifica e potrebbe contenere degli errori o omissioni, 

dovute all’elaborazione informatica o alla mancata bonifica delle banche dati.  

Chi può essere così pazzo da dire che il riaccertamento dei requisiti è stato fatto secondo la normativa 

prevista dal Testo Unico, dai principi contabili, quando il responsabile del settore tributi, l’avesse detto il 

Segretario Generale che ho visto che ha poche, poche, poche cose di residui, ancora, ancora, si poteva 

sorvolare, ma quando uno dice vedi che ho migliaia di posizioni, che le banche dati non sono state 

bonificate, ti dice già che ci sta l’errore dentro, te lo dice lui vedi che non sono tutti quanti sti residui 

attivi, non te lo posso dire.  

Nonostante ciò, nella stessa giornata, che cosa fa il dirigente facente funzione, il dirigente facente 

funzione attesta nel suo atto ciascun dirigente di settore, competente azione materia, nonché, quindi lo 

specifica pure, il funzionario responsabile dei tributi comunali, che cosa hanno fatto? Hanno provveduto 

all’effettuazione di una verifica delle ragioni del mantenimento.  

Onorevole, lasciamo stare le questioni pregiudiziali, l’ostruzione, i tecnicismi. Cioè, ci troviamo di fronte a 

due atti fondamentali, la relazione del dirigente e la determina che adotta l’atto. Uno dice guarda che io 

non l’ho potuto fare e lo scrive, e lo afferma e dice quali sono le ragioni, e l’altro invece che dice i 

dirigenti hanno provveduto all’effettuazione di una verifica delle ragioni del mantenimento, ovvero a 

confermare gli stessi a seguito di mancata trasmissione degli elenchi nei tempi previsti, si cautela, dice 

comunque quelli che non me l’hanno trasmessi comunque li ho dati per buoni, smentendo sempre tutti 

quanti i principi e quello che prevede la norma.  

Dice ancora, Signor Presidente, sono derivate dalla verifica delle ragioni della loro sussistenza effettuata 

sulla base delle risultanze contabili risultanti dal conto del bilancio 2012, dei residui maturati a seguito 

della gestione 2013, e delle informazioni raccolte presso gli uffici e dai relativi responsabili, relativamente 

ai procedimenti di entrate di spese. Delle prescrizioni, insussistenze e inesigibilità previste per legge, non 

è vero, perché ha detto io non lo posso fare, perché tengo decine di migliaia di posizioni, quindi non è che 
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può dire che ci sono delle prescrizioni, delle insussistenze o delle inesigibilità.  

I dirigenti, sempre lo stesso dirigente che riaccerta, dice, i dirigenti competenti per materia hanno 

effettuato un’opportuna valutazione sulle ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi da riportare 

nel conto 2013, previa verifica del permanere delle condizioni che hanno originato l’accertamento o 

l’impegno.  

Sindaco, noi fuori, come si dice, off topic, fuori dalle cose, noi ci dobbiamo mettere d’accordo se è colpa 

nostra, se è colpa nostra, o è colpa dei dirigenti. Noi ci dobbiamo mettere d’accordo qual è il confine di 

responsabilità, siamo noi che non siamo capaci di dare direttive, indirizzi, no direttive, degli indirizzi per 

dire quello che vogliamo, e loro devono porre in essere strumenti, atti, per raggiungerli, oppure sono loro 

che…perché su questa contraddizione io veramente, io…Sindaco, no, no, eh? Però è una storia vecchia, sa 

una cosa, io penso che…sì, però la sa una cosa, mi sono reso…anche…anche negli anni…anche negli 

anni…anche negli anni passati…ma nella…in questa determinazione si evidenzia proprio qual è la fase di 

scollamento dell’ente, del nostro ente, Sindaco, continuo a dire del nostro ente, del mio ente, dell’ente a 

cui io sono legato, dell’ente a cui io vorrei dare il massimo per poter andare avanti e fare delle cose 

buone, ma quando si scrive una cosa simile non la si può accettare questa contraddizione, perché è in atti 

pubblici, è in una determina dirigenziale.  

Lo stesso dirigente, su richiesta, non so, del Segretario o del collegio dei Revisori, dice 13 giorni dopo, 

dice 13 giorni dopo in ordine ai residui attivi, in particolar modo a quelli avente ragione giuridica con 

anzianità rilevanti, tenuto debitamente conto delle liste di carico fornite dai responsabili, lo scrivente si 

sta attivando per la verifica della sussistenza dei presupposti in ordine alla loro concreta riscossione.  

Ora ho visto l’articolazione della lettera che ha mandato di rassicurazione, di rassicurazione così, e dice 

no, ma vedi il Segretario Generale o i Revisori dei Conti mi hanno chiesto soltanto per sapere come mai 

non si riscuote, invece nel suo atto c’è scritto si sta attivando per la verifica della sussistenza, no perché 

non si riscuote.  

Allora, io non voglio venire in Consiglio, io voglio venire in Consiglio Comunale, io voglio venire in 

Consiglio Comunale a cercare di non…cioè…di non difendermi dai dirigenti che pensano che io sono 

cretino, o che sono cretini i Consiglieri di maggioranza perché votano sì, o perché è cretino chiunque 

altro, io non posso venire in Consiglio Comunale e ricevere la lettera del dirigente che mi vuole prendere 

Presidente per il culo! Oh. 

PRESIDENTE IZZO: Ho capito, va bene. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Io non posso venire qui a dire vedi che la lettera che mi hanno scritto è per 

vedere se… 

PRESIDENTE IZZO: Ma questo non era… 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: La lettera che ti hanno scritto Presidente, la lettera che ti hanno scritto, 

hanno detto direttamente si sta attivando per la verifica della sussistenza dei presupposti, ed è questo 

che sta alla base dell’accertamento dei residui. La sussistenza. Non perché non li avete recuperati, andate 

a leggere la lettera che hanno dato ai Consiglieri di maggioranza, io sto lavorando per voi, io sto 

lavorando per voi, come al solito, io lavoro sempre per voi, io non lavoro per me, lavoro solo per voi, 

leggetevi quella lettera, dice guarda che quella che mi è arrivata non c’entra proprio niente, perché mi 

hanno chiesto come mai noi non lo recuperiamo… 
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PRESIDENTE IZZO: Consigliere De Nigris, poi dopo Lei ha un intervento…prego. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: E questo diciamo era un pò il punto diciamo sul quale si snodava anche il 

ragionamento di dopo.  

Quindi si sta attivando per la verifica della sussistenza. Per quanto mi riguarda nessuna certezza 

Presidente si desume dalle citate affermazioni, se non, come è evidente, l’assoluta incertezza nel 

riaccertamento. L’articolo 110 del regolamento comunale sulla contabilità non è stato rispettato, così 

come non è stato rispettato quanto disposto dagli articoli 179 e 228 nel Testo Unico degli Enti Locali che 

nella determinazione del dirigente è richiamata.  

Quindi si pone la questione pregiudiziale, si chiede di non precedere Presidente all’approvazione del 

rendiconto, e si impegna l’amministrazione ad impartire agli uffici preposti gli atti di indirizzo necessari a 

tale conseguimento. È terminata Presidente. 

PRESIDENTE IZZO: Vuole intervenire? Prego. 

CONSIGLIERE ZARRO: Naturalmente non voglio appesantire più di tanto i lavori del Consiglio, tuttavia 

però la interlocuzione molto appassionata, intelligente, dell’amico De Nigris mi spinge a farlo, perché io 

devo dare atto al Consigliere De Nigris di un lavoro fatto, non solo di un lavoro fatto, ma anche di un 

tempo applicato in maniera intelligente a carte che riguardano questo Consiglio e che riguardano questa 

assemblea.  

E tuttavia però all’amico De Nigris vorrei fare, con l’amicizia di sempre, noi ci conosciamo credo ormai da 

molto tempo, anche perché io talvolta metto, approfitto, l’amicizia per avere documenti non più ormai 

perché non ho più quella veste, della Camera di Commercio, ma a parte questo naturalmente la stima è 

reciproca e viene da molto lontano. Ma io chiedo Presidente al Dottore De Nigris, ma anche a Lei, se ha 

anche l’altro orecchio per me, benissimo, grazie, grazie naturalmente, dunque vorrei chiedere al Dottore 

De Nigris, ma anche a Lei, di riflettere su questa circostanza. Io vado in un ufficio, parlo con un dirigente, 

il dirigente naturalmente si apre, si apre perché naturalmente c’è il dovere di attendere alle attività di 

ufficio, ma si apre anche a ragione della funzione che svolge la persona con la quale parla, e a cuore 

aperto dice delle cose.  

Io mi chiedo è lecito che un Consigliere poi quelle cose che ha ricevuto in maniera riservata e privata 

vengono pubblicate in questo modo? Pongo un problema di etica consiliare, pongo un problema di etica, 

cioè se io parlo con un funzionario, il quale si apre, poi le stesse cose le trasmetto su un atto in un atto 

pubblico e le traduco in un atto pubblico, io qualche difficoltà ce l’ho, perché siamo tutti uomini 

naturalmente, e naturalmente la necessità di essere, come dire, aperti, da parte dei funzionari rispetto al 

Consigliere…è una mia valutazione, è una mia valutazione, uh San Gennaro, è una mia valutazione. 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere De Nigris, il dibattito è dopo. Perfetto. La prego…non c’è…perfetto, 

perfetto. Va bene. 

CONSIGLIERE ZARRO: Allora, questa è la prima considerazione.  

La seconda. Noi non ci confrontiamo con le carte dei dirigenti, noi ci confrontiamo con un atto che è della 

Giunta, il rendiconto è un atto di Giunta, e noi naturalmente abbiamo la necessità di confrontarci con un 

atto di Giunta, quindi in termini politici, non in altri termini, e tuttavia preciso, per questo versante, non 

v’è dubbio Signor Presidente che l’atto che ha compiuto, l’atto che ha messo in essere il signor dirigente 
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dell’ufficio del servizio finanziario è un atto, è una determina, sicché è un atto finale, e fa fede, se è falso, 

chi dice che è falso deve andare davanti alla Procura della Repubblica. Chi viceversa è illegittimo va 

davanti al TAR, ma io mi confronto con quell’atto che è un atto finale, rispetto al quale non posso dire 

nulla, poi naturalmente se è in termini diciamo operativi, e l’organo di revisione, l’organo di revisione, 

oppure la Corte dei Conti dice al Consiglio di fare alcune cose, naturalmente le facciamo, ed io qui ho 

anche la possibilità di ricordare un elemento, perché leggendo la stampa, la stampa com’è noto è molto 

attenta, peraltro sfrutta queste nostre…questi nostri dibattiti, queste nostre divisioni, peraltro fa il suo 

mestiere, perché deve tenere aggiornati, lo farei anch’io naturalmente, però la stampa in un qualche 

modo, in un qualche modo fa tracimare degli impulsi, io non dico di terrorismo, insomma diciamo di 

paura, ecco, diciamo di paura, e fa riferimento allo scioglimento del Consiglio di Alessandria, giornale di 

due giorni fa mi pare di aver letto, Signori, il Consiglio di Alessandria effettivamente è stato sciolto, ma è 

stato sciolto per la circostanza che non si è adeguato agli input della Corte dei Conti. La Corte dei Conti 

ha riferito l’inadempimento del Consiglio Comunale di Alessandria e il Prefetto deputato all’uopo l’ha 

sciolto, perché sia l’opera che fa l’amico Presidente, l’amico Cuomo, Presidente, è un’opera di 

collaborazione nei nostri confronti, lui…stava dicendo Giovanni non ci insegna nulla, ma tu ci insegni 

molto, ma voglio dire lui non ci impone nulla, lui non sanziona nulla, lui collabora, è del tutto evidente 

però che se non ci adeguiamo lui ha la sua funzione e noi la nostra, la sua è prevalente.  

Se noi non ci adeguiamo ai consigli della Corte dei Conti la Corte dei Conti ha, naturalmente per quella 

materia, è prevalente rispetto al nostro modo di pensare, però devono essere formalizzati gli atti, sia i 

suoi, suoi nel senso dell’organo di revisione, sia della Corte dei Conti.  

Detto questo la vostra è una posizione assolutamente legittima. Quando io dico che non ho paura, non hi 

paura, non temo, insomma io parlo rispetto ad atti fatti da un ordinamento naturalmente definito da leggi 

della Repubblica, con precise responsabilità. Io vi devo dire, e finisco in questo modo, se io fossi dirigente 

del servizio finanziario, non farei una determina di quel tipo, nella ipotesi fossero vere le cose che sono 

state riferite al Consiglio, non solo in questa sede, ma anche sui giornali ed in altre sedi, avrei timore 

naturalmente, perché nella ipotesi voi sapete che il danno erariale si configura se c’è un reato, ma quale 

reato, quindi c’è anche danno erariale, io naturalmente non correrei il rischio di essere sottoposto a 

danno reale per una questione del genere, quindi io, insomma, per quanto mi riguarda, sono molto 

tranquillo. Naturalmente i bilanci sono fatti come sono fatti, io non è che sono una verginella, Napoli è 

come Benevento, Avellino è come Salerno, Benevento è come Alessandria naturalmente, ci vuole la 

buona amministrazione e mi pare che questa amministrazione e la giunta esecutiva, come dire, 

indicazione su questa vicenda e su questa materia, ne da moltissime, sicché, per quanto mi riguarda, 

signor Presidente, chiedo che questa pregiudiziale venga respinta. 

PRESIDENTE IZZO: Allora andiamo alla votazione. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Presidente, ma si possono ancora chiedere gli atti al comune? Perchè... 

PRESIDENTE IZZO: No, adesso stanno le votazioni...  

CONSIGLIERE DE NIGRIS: No 

 

PRESIDENTE IZZO: no, no no no. 
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CONSIGLIERE DE NIGRIS: Ma quale votazioni? Ma che state dicendo? 

PRESIDENTE IZZO: Ma come quale votazioni? Consigliere De Nigris.... 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Ma interrompete il consiglio, interrompete il consiglio... 

PRESIDENTE IZZO: Segretario, allora, siamo in votazione su questa pregiudiziale, prego, prego. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Interrompete il consiglio, io faccio un accesso agli atti, cito gli atti nella mia 

pregiudiziale e non lo posso fare? 

PRESIDENTE IZZO: prego, prego... allora, Sindaco Pepe... 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Non è una confidenza che mi ha fatto... 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere Zarro per favore, siamo in votazione. Prego.  

VOCE SOTTOFONDO: Ormai “mennu propr rutt u”... 

PRESIDENTE IZZO: Cangiano... 

SEGRETARIO UCCELLETTI: Stiamo votando…Consiglieri, stiamo votando, per favore...Consigliere 

Cangiano... 

PRESIDENTE IZZO: Prego, prego. 

SEGRETARIO UCCELLETTI:  

 

- Consigliere Cangiano: contrario 

- Consigliere Capezzone: favorevole 

- Caputo: (?) 

- Collarile: (?) 

- De Minico: favorevole 

- De Nigris: (?) 

- De Pierro: (?) 

- De Rienzo: contrario 

- Fiore: contrario 

- Fioretti: contrario 

- Izzo: contrario 
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- Lanni: contrario 

- Lauro: assente 

- Miceli: contrario 

- Molinaro: assente 

- Nardone: favorevole 

- Orlando: favorevole 

- Orrei: (?) 

- Palladino: contrario 

- Palmieri: (?) 

- Pasquariello: favorevole 

- Picucci: favorevole 

- Quarantiello: favorevole 

- Tanga: contrario 

- Tibaldi: assente 

- Trusio: (assente) 

- Varricchio: contrario 

- Zarro: (?) 

- Zoino Francesco: (?) 

- Zoino Mario: astenuto 

- Zollo: contrario 

 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Mi dispiace che, due anni fa', vi battevate per il funzionamento... 

PRESIDENTE IZZO: Allora, con 18 voti contrari, 9 favorevoli e un... Consigliere De Nigris, se spegne 

gentilmente il microfono do l'esito della votazione. Grazie. Allora con 18 voti...No, ma almeno si sedesse. 

Allora, chiedo scusa Consigliere De Nigris, se la interrompo, dicevo: 18 voti contrari, 9 favorevoli, 1 

astenuto, la pregiudiziale numero 4 viene respinta. Il... Ma no... si... allora, pregiudiziale numero 5 

sempre con firma, come prima firma Consigliere De Nigris, lei ne ha facoltà di illustrarla, prego. 
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CONSIGLIERE DE NIGRIS: Presidente, altra pregiudiziale, e cercherò ancora una volta di essere più 

breve e cercherò di riassumerla, è sull'accertamento dei proventi TARSU-TARES. Su questo mi 

confrontavo prima con il Dottore, Dottore Cuomo, facendo una valutazione della, dei residui che noi 

abbiamo... si valutava che praticamente 28, 30 milioni o già di lì, di residui, significherebbe che il 

Comune di Benevento aspira a raccogliere dai suoi residenti qualcosa come 50, 60 miliardi, è vero? No, 

“taggià ditt” in miliardi così ti suona meglio... Tu sei giovane, ma per gli anziani, e ce ne stanno tanti.... 

immaginate, quello che noi stiamo dicendo, stiamo dicendo che da Benevento dobbiamo prendere 60 

miliardi, dove sanno? Dove stanno? No, non, non, non riesco proprio a capire. Probabilmente ne 

potremmo prendere molti, molti, molti ma molti di meno, e ce lo dicono i principi contabili e ce lo dice la 

giurisprudenza della Corte dei Conti che dice – Guarda, devi essere prudente, devi essere attendibile, 

devi essere vero quando fai le previsioni. - Ora penso che qualcuno sa benissimo.... Micè dopo ti spiego 

perché si fanno gli sconti. Dopo se tu vieni ti spiego perché si fanno gli sconti, qual'è lo sconto che tu fai. 

No, poiché commenta, è bene che ogni tanto lo riprendiamo a Miceli.  

Si è ricomposto Miceli con lei Sindaco, (ride) lo vedo che sta proprio... no, no, pensavo ad altri cosigli, e 

dico, lo vedo ora abbastanza allineato. 

Allora praticamente si parla dell'accertamento TARSU e TARES, parliamo di qualche cosa come 16 milioni 

di euro, dove noi abbiamo incassato solo 5 milioni. Quindi il 32%. Però immaginiamo e lo riaccertiamo il 

100%. Pensate che per quanto riguarda la TARSU, che non esiste più da 18 mesi, il Comune ritiene di 

incassare circa 26 milioni. Nel 2013, ha incassato solo il 10%. E nei primi 6 mesi, dovrebbe scendere di 

molto, perché nei primi sei mesi, del 2014 ne ha incassati il 2%, quindi se immaginiamo di prenderne il 

doppio o il triplo, arriviamo a 6 e sempre al di sotto rispetto all'altro. 

Ovviamente, ciò sulla quale io faccio pregiudiziali, e dico che c'è questo riaccertamente che è fittizio, e 

perché è fittizio, e nessuno deve prendersi collera, perché non ha i caratteri della certezza che richiede, 

non De Nigris, che richiede l'Osservatorio della Finanza degli Enti Legali e i Principi Contabili e la Corte dei 

Conti. De Nigris non fa altro che leggere quello che dicono i Principi Contabili, L'osservatorio... De Nigris 

non si inventa niente. De Nigris riporta solo quello che è materia che tutti sanno, conoscono, che è 

accessibile, grazie a Dio, in tanti modi. 

Vedete, tra questi crediti ci sono circa 9 milioni, 18 miliardi, dico sempre in Lire, che sono vecchi di oltre 

5 anni. E di questi il Comune ne ha presi solo il 5%. Nonostante ci siano 6 o 7 milioni di credito TARSU 

persistenti, o almeno due terzi di crediti TARES inesistenti, la struttura continua a dichiarare che cosa? La 

certezza. Perchè lo fa? Lo fa solo ed esclusivamente per l'avanzo di amministrazione. 

Abbiamo capito, o se qualcuno non l'ha capito lo spiegheremo nel corso dell'intervento, che questo 

avanzo di amministrazione  ci serve per presentare il piano di riequilibrio. Ma Assessore, io credo che il 

piano di riequilibrio, noi, con queste motivazioni, che ci stanno, guardate io penso che la Corte dei Conti 

vi chiederà... di dire qualche cosa, non starà ferma.... perché il lavoro che stanno facendo, non perché ce 

l'hanno con il Comune di Benevento, perché è un lavoro, e dopo lo spiegherò nel corso del mio 

intervento, lo stanno facendo in tutta Italia. Stanno sensibilizzando i Comuni a dire – diteci la verità, 

nient'altro che la verità, altrimenti non riusciamo a tirarvi fuori. - C'è questa mano tesa che ormai hanno 
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nei confronti di questi Comuni che stanno in difficoltà, ma ci sono molti comuni che continuano a barare, 

continuano a dire delle cose assolutamente prive di fondamento.  

E mi ricorda la famosa questione della rana e dello scorpione. Siamo scoprione e dobbiamo dire per forza 

le cose che non sono così. E affondiamo. Non possiamo più andare oltre, per questo il mio, grido 

appasionato nel dire – vediamo, cerchiamo di impartire agli uffici preposti delle direttive, cerchiamo di 

non farci prendere in fraglanza, diciamo di reato, così... così pieno. Non è possibile andare a dire che 

Benevento ci deve dare 50 miliardi di lire, non ci stanno, non ci sono, non ce li possono dare. E per 

questo, ovviamente, ribadisco ancora una volta, la questione pregiudiziale, avevo sperato di poter 

rivedere queste cose, di fare un lavoro, Mario, com'era stato fatto da te, e com'era stato fatto negli anni 

precedentei su un operazione sul riaccertamento dei residui (termine incomprensibile) capace, non come 

avviene ora attualmente, vi farò vedere come si riesce ad avere la certezza, la puntualità, ve lo farò 

vedere dopo nel corso del mio intervento, quindi presidente chiedo appunto di non procedere 

all'approvazione della... del punto all'ordine del giorno, esatto, fino a quando non si sarà provveduto ad 

apportare le opportune modifiche. Grazie.  

PRESIDENTE IZZO: Grazie. Consigliere Zollo prego. 

CONSIGLIERE ZOLLO: Si, due secondi Signor Presidente, Signor Sindaco, Signor Assessore, Signori 

colleghi Consiglieri Comunali, noto che in tutte queste pregiudiziali si parla di numeri e peò le proposte 

vere e proprie mi auguro che vengano dopo, le proposte per poter risolvere un problema atavico che 

taglia tutti i Comuni di Italia, dal nord al sud, per quanto riguarda i residui attivi. Il Consigliere De Nigris 

giustamente ha parlato di 40 miliardi, 50 miliardi, non parliamo dei debiti fuori bilancio per quanto 

riguarda gli espopri. Chi ha fatto qualcosa, là si parla di, Consigliere De Nigris, di 100 miliardi che questo 

Comune e questa Amministrazione sta tentando in tutte le maniere di pagare, in tutte le maniere. Io non 

lo so che cosa hanno fatto negli anni, chi ci ha preceduto, niente, quello dovrebbe andare alla Corte dei 

Conti secondo la mia opininone. E rimanere là per sempre, per capire chi ha sbagliato su quello. La 

differenza è 100 miliardi, 50 miliardi. Mentre sui residui attivi ci sono ancora delle speranze, e poi il 

problema che è diminuito il pagamento del residuo attivo, è dovuto anche ad una crisi profonda che 

stiamo attraversando. E poi non riesco a comprendere qual'è il problema per i Consiglieri Comunali. 

Qual'è il problema per i Consiglieri Comunali? Sappiate che su questa cosa non ci mettete... non ci fate 

parua, perché noi siamo preparati su questa cosa e qualcosa abbiamo imparato dopo tanto tempo, in 

questo Consiglio Comunale. Gra.... 

PRESIDENTE IZZO: Segretario andiamo alla votazione, allora, della pregiudiziale numero 5, prego. 

SEGRETARIO UCCELLETTI:  

VOTAZIONE 

 

- Sindaco Pepe: contrario 

- Consigliere Ambrosone: assente 
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- Cangiano: assente 

- Capezzone: favorevole 

- Caputo: contrario 

- Collarile: contrario 

- De Minico: assente 

- De Nigris: favorevole 

- De Pierro: assente 

- De Rienzo: contrario 

- Fiore: contrario 

- Fioretti: contrario 

- Izzo: contrario 

- Lanni: contrario 

- Lauro: assente 

- Miceli: contrario 

- Molinaro: assente 

- Nardone: favorevole 

- Orlando: favorevole 

- Orrei: contrario 

- Palladino: contrario 

- Palmieri: contrario 

- Pasquariello: favorevole 

- Picucci: favorevole 

- Quarantiello: favorevole 

- Tanga: contrario 

- Tibaldi: assente 

- Trusio: assente 
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- Varricchio: (non si sente) 

- Zarro: (non si sente) 

- Zoino Francesco: contrario 

- Zoino Mario: astenuto 

- Zollo: contrario 

 

PRESIDENTE IZZO: Allora con 17voti contrari, 7 faorevoli e 1 astenuto, la pregiudiziale numero 5 è 

respinta. Possiamo andare....Si, la, si, certamente. Si, quando ci metto solo la firma sopra, perché così 

dopo rimane agli atti, per evitare... allora... quanti contrari erano? Quanti favorevoli erano? Allora, 

numero 6 vero? Ecco qua Mario... La legge e poi dopo viene fatta la copia. Prego, prego. 

Consigliere Pasquariello, lei è primo firmatario vero?  

CONSIGLIERE PASQUARIELLO: Si, grazie, Presidente, Signor Sindaco, Signori Assessori, colleghi 

Consiglieri. Anche io leggerò una pregiudiziale risparmiando quelli che saranno coloro, le autorità, a cui 

invieremo questa pregiudiziale che non possono essere quelle, che quelle già indicate dai Consiglieri che 

mi hanno preceduto. 

Allora, i sottoscritti Consiglieri Comunali, esaminata la proposta di delibera avente ad oggetto 

“Approvazione rendiconto di gestione esecizio 2013”, letta la voce in bilancio “Avanzo di 

amministrazione”, considarto che già in occasione delle pregiudiziali presentate al Consiglio Comunale, in 

occasione chiaramente del bilancio di previsione, fuorono rappresentate alcune irregolarità, in ordine 

all'errato inserimento dell'avanzo di amministrazione, ed evidenziato che nel bilancio approvato con 

delibera di Consiglio Comunale numero 52 del 3 dicembre 2013, era stata inserita la somma di euro 

180.421,12 a titolo di avanzo di amministrazione libera, in aperta violazione al comma 3 bis dell'articolo 

187 del testo unico enti locali, che otlre a ciò, fù rilevata un'altra illegittimità dell'avvenuto vincolo dello 

stesso, al di fuori delle espresse disposizioni di legge che lo regolano, le illegittimità rilevate, creavano 

anche uno squilibrio economico e finanziario per un importo molto consistente, parliamo di 2.656.000 

euro. Considerato che gli interventi del reggente alle finanze in Consiglio Comunale non chiarirono, 

sempre in occasione del bilancio di previsione 2013, i punti evidenziati, con ciò confermando il dedotto 

squilibrio di bilancio, considerato che semrpe in ordine all'avanzo di amministrazione, va riportato quanto 

già dichiarato dalla delibera di giunta numero 126 del 2013, assunta ai sensi dell'articolo 195 del testo 

unico enti locali, in cui non furono quantificati gli importi di fondi a specifica destinazione utilizzati ed 

utilizzabili in termini di cassa prima, sottolineo, prima dell'utilizzo dell'anticipazione, considerato che per 

questa, detta delibera era gravemente incompleta, mancando di un alemento fondamentale, visto che 

potrebbe accadere che l'importo dei fondi a specifica destinazione, realmente utilizzate in termine di 

cassa, pur senza essere indicati nelle delibere di anticipazione di tesoreria di volta in volta assunte, 

sommato all'importo delle anticipazioni concesse ed utilizzate superi, e di gran lunga, il limite dei 3/12 o 

5/12 fino al 31 dicembre 2013 e poi al 31 marzo 2014 imposto dalla normativa. Ricordato a tal fine che ui 

fondi a destinazione vincolato del Comune di Benevento si è soffermato il Ministero degli Interni, e questi 
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nella nota riguardante l'istruttoria della procedura di reiqeuilibrio pruriennale, ha rilevato nell'equilibrio 

dei fondi a gestione vincolata, riferiti al consuntivo 2011, evidentemente, un disallineamento pari a circa 

26 milioni di euro, tra i residui attivi dei titoli quarto e quinto e dei residui passivi del titolo secondo, 

rilevato, ricordato per meglio dire, che detto disallinemento, nel rendiconto 2013, diventa pari a 

25.356.000 euro, mantenendo costante quel probabile utilizzo dei fondi a destinazione vincolata, non 

registrati nella delibera di richiesta all'Istituto Tesoriere dell'anticipazione di tesoreria, ricordato che il 

dubbio evidenziato in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, riguardo a come sia possibile 

che sussista l'avanzo vincolato se la delibera di Giunta 126 del 16 ottobre 2013, nella delibera di Giunta 

numero 126 del 16 ottobre 2013, non è stato riportato neppure un centesimo, sottolineo, neppure un 

centesimo di euro di fondi vincolati, è tutt'ora irrisolto, ricordato che alcuni Consiglieri Comunali, 

ritenendo che le fattispecie evidenziate si ponessero quali elementi idonei a testimoniare gravi irregolarità 

nella gestione del bilancio e a celare una situazione di squilibrio finanziario, probabilmente propedeudica 

alla dichiarazione di dissesto, chiesero chiarimenti in ordine alla verifica della correttezza dell'importo di 

anticipazione di tesoreria richiesto, e alla verifica, con attestazione firmata dal responsabile finanziario e  

dal segretario generale, dei fondi a specifica destinazione esistenti presso il comune di Benevento, perché 

pervenuti da trasferimenti Regionali, Statali, ecc... o rinvenienti da fondi di destinazione vincolata per 

legge, per esempio i permessi di costruire, o per atto amministrativo, per esempio una delibera di 

Consiglio Comunale, ricordato che in risposta alla richiesta, l'Assessore alla finanze dichiarò la piena 

libertà concessa agli enti, in ordine alla contabilizzazione e alla scritturazione dell'anticipazione di 

tesoreria, e dell'utilizzo di entrate a specifica destinazione, quasi come se non dovessero essere eseguiti i 

principi contabili previsti dalla normativa sopra citata, nella medesima nota, con riferimento al 

disallinamento di oltre 26 milioni, probabile sintomo di un utilizzo massiccio e non dichiarata di entrata a 

specifica destinazione, si fornì spiegazione solo per euro 5.421.118,82, dichiarata anticpazione non 

restituita al 31 dicembre 2012, a tal fine si allegò alla risposta uno stralcio del giornale di cassa del 

Tesoriere, che, oltre a non rappresentare, chiaramente, una scrittura contabile dell'ente, che d'altronde 

non l'ha fatta proprio nella delibera indicata, riportava un vincolo interno del tesoriere, ma non dell'ente. 

Un vincolo successivo al 31/12/2012, data del disallineamento, e somma per gli altri vincoli 1.118.394. 

Pertanto, se quest'ultimo importo si somma ai 5.421.118 dell'anticipazione non restituita, si ottiene un 

risultato di euro  6.539.513,37, distante, molto distante, dai quasi 20 milioni di euro di disallineamento 

denunciato dal ministero degli interni. Registrato anche del rendiconto 2013. 

Rilevanto che tutto ciò fa apparire alquanto probabile che il Comune di Benevento stia utilizzando entrate 

a specifica destinazione in modo massiccio, senza protarle a deconto dell'importo concedibile a titolo di 

anticipazione, come invece obbligherebbe a fare l'articolo 195 del decreto legislativo 267/2000, questo 

infatti prevede, con riferimento all'utilizzo di proventi a specifica destinazione, che, leggo testualmente, il 

ricorso delle somme a specifica destinazione, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di 

tesoreria, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, viene ricostruita la consistenza delle 

somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. 

La legge, quindi, vuole escludere che l'ente si indebiti con il tesoriere, si ha la possibilità di utilizzare, in 

soli termini di cassa, fondi propri, ma vuole (termine incomprensibile) evitare che l'ente superi il limite, 
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attualmente pari ai 5/12 delle entrate correnti, entro cui l'anticipazione dell'utilizzo di entrata a specifica 

destinazione cumulati possono essere effettuati. 

Ritenuto, che dagli elementi a disposizione, sembra che il Comune di Benevento abbia quindi violato tale 

importantissima previsione legislativa, ed utilizzi una somma complessiva di entrata specifica 

destinazione e di anticipazione di tesoreria che supera nel complesso il limite imposto dalla normativa, 

ritenuto che, in presenza di un fatto di per se assai grave che potrebbe assumere proporzioni molto 

rilevanti, il rendiconto 2013 così come proposto non sia conforme al principio di veridicità e pertanto si 

esclude che si possa deliberare sull'argomento, i consiglieri, in epigrafe, pongono questione pregiudiziale, 

alla trattazione di proposta di delibera in oggetto, in quanto, come sopra argomentato, non sussistono i 

presupposti tecnici e giuridici per le motivazioni sopra riportate. Pertanto chiedono di non procedere 

all'approvazione del rendiconto esercizio 2013 fino a quando non si sarà provveduto alle opportune e 

necessarie rettifiche, e impegnano in fine dell'amministrazione, ad impartire agli uffici preposti gli atti di 

indirizzo necessari a tale conseguimento. Grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie Consigliere Pasquariello, non ci sono interventi, allora possiamo passare alla 

votazione Sindaco? Allora votazione pregiudiziale numero 6, Consigliere Pasquariello, però l'unica cosa, 

essendo quello l'originale, se dopo la consegnamo... si, perfetto, perché così la mettiamo in votazione, 

prego. 

SEGRETARIO UCCELLETTI:  

VOTAZIONE 

 

- Sindaco Pepe: contrario 

- Consigliere Ambrosone: favorevole 

- Cangiano: assente 

- Capezzone: favorevole 

- Caputo: contrario 

- Collarile: assente 

- De Minico: assente 

- De Nigris: favorevole 

- De Pierro: assente 

- De Rienzo: contrario 

- Fiore: contrario 

- Fioretti: contrario 
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- Izzo: contrario 

- Lanni: contrario 

- Lauro: assente 

- Miceli: contrario 

- Molinaro: assente 

- Nardone: favorevole 

- Orlando: favorevole 

- Orrei: contrario 

- Palladino: contrario 

- Palmieri: contrario 

- Pasquariello: favorevole 

- Picucci: favorevole 

- Quarantiello: favorevole 

- Tanga: contrario 

- Tibaldi: favorevole 

- Trusio: favorevole 

- Varricchio: contrario 

- Zarro: contrario 

- Zoino Francesco: contrario 

- Zoino Mario: assente 

- Zollo: (non si sente) 

 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere De Pierro favorevole 

SEGRETARIO UCCELLETTI: Quindi, rientra in aula, il consigliere riammesso, vota, favorevole? 

PRESIDENTE IZZO: Con 16 voti contrari, 11 favorevoli, la pregiudiziale numero.... è la numero sette 

questa? È la numero 6 questa vero? E' la sei? Allora, la 6.... giusto? La numero sei.... Consigliere De 

Nigris, la copia le verrà fornita perché ci è stata consegnata... Allora, settimana pregiudiziale, a firma del 
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Consigliere Trusio, come primo firmatario ed altri, Consigliere Trusio Lei ha facoltà di leggerla, illustrarla, 

come vuole. 

CONSIGLIERE TRUSIO: Grazie.  

PRESIDENTE IZZO: L'originale chiaramente è depositata a... 

CONSIGLIERE TRUSIO: Assolutamente. Saluto il Sindaco, gli Assessori e i colleghi Consiglieri.  

Allora, i sottoscritti Consiglieri Comunali, esaminata la delibera avente all'oggetto l'approvazione del 

rendiconto di gestione per l'esercizio 2013, letta la voce in bilancio proventi da violazione al codice della 

strada, visto che al titolo III dell'Entrata è stata prevista la somma di € 1.080.000 per sanzioni 

amminsistrative di cui, ai sensi dell'art. 208 del codice della strada, solo il 50% ha un vincolo di spesa, e 

il residuo 50% serve a garantire l'equilibrio di bilancio. Preso atto, che detta somma si compone di € 

650.000 per proventi dell'anno in corso ed € 430.000 per provventi delle senzioni degli anni precedenit. 

Considerato che il requisito dell'accertabilità, secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti, è 

posseduto, per entrate di questo tipo, solo al momento dell'incasso effettivo. In alternativa la 

Girisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. di controllo per la Toscana, delibera n. 15/2011) ritiene che 

esistano diverse strade che, in base a principi di prudenza, gli enti possono adottare per valutare e 

trattare correttametne, ai fini contabili, il differenziale tra l'accertato e il riscosso dell'anno di 

compentemza, ovvero, mediante la costituzione di un adeguato fondo svalutazione crediti che sia 

dimensionato in rapporto al grado di realizzo dei proventi medesimi rispetto all'importo annuo accertato 

operando in tal senso su un dato storico mediato (supposto 100 quale ammontare medi degli 

accertamenti del triennio, se il grado di realizzo annuo è pari al 40% il fondo dovrebbe tendere adu una 

cifra pari al 60% dell'ammontare accertato, pari al non riscosso); mediante la costituzione di un vincolo di 

indisponibilità sull'avanzo di amministrazione libero pari alla percentuale di mancato realizzo come sopra 

evidenziato. In via residuale mediante l'accertamento delle sanzioni secondo il principio di cassa, cioè 

provvedendo alla rilevazione del medesimo al momento dell'effettivo incasso da parte del Tesoriere. 

Rilevato che, il Comune di Benevento non ha seguito nessuna delle proposte suggerite e pertanto, l'aver 

accertato l'entrata dei ruoli, significa aver accertato una entrata in violazione degli obblighi previsti dal 

dlgs 267/2000 e dai principi contabili per la finanza degli enti locali. 

Rilevato che non ha seguito neppure quanto suggerito dalla Sezione di Controllo per il Piemonte della 

Corte dei Conti che (delibera 117/2012) raccomandava, gli accertamenti di entrata, soprattutto se riferiti 

ad entrate particolari ed eccezionali, quali quelle derivanti da sanzioni amministrative pecunarie per 

violazioni del codice della strada devono essere formulate vagliando con attenzione e prudenza i dati di 

riferimento al fine di evitare di raggiungere in modo artificioso l'equilibrio di parte corrente, oppure, 

quanto indicato dalla Corte dei Conti, sez. di Controllo per la Lombardia, che nella delibera 499/2012 

raccomandava, principi di prudenza imporrebero, quindi, che gli enti locali procedessero all'accertamento 

di questa risorsa contestualmente alla reiscossione dei relativi importi. 

Rilevato che in occasione dell'approvazione del bilancio 2013, allo scopo di mostrare l'evidenza della 

soopravvalutazione, erano stati forniti i dati riepilogativi delle somme incassate negli ultimi anni dal 

Comune di Benevento. Se si aggiungon i dati relativi all'intero eservizio 2013 si può agevolmente 
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verificare la colposa sopravvalutazione delle entrate, effettuata per creare un avanzo artificioso, 

finalizzato prima a grantire un fittizio equilibrio al bilancio da approvare, ed ora un avanzo di 

amministrazione nominalmente esistente. 

Riporto in tabella i proventi del codice della strada con le relative competenze e i residui per l'anno che 

viene specificato e idem per la riscossione relativamente agli anni pregressi con una media effettuata 

negli ultimi 4 anni.  

Le tabelle sopra indicate dimostrano innanzitutto che per l'anno 2013 vi è una sopravvalutazione delle 

entrata dav iolazione al codice della strada, dato che la somma riscossa nei dodici mesi è pari a € 

558,906, laddove il bilancio prevedeva 650,000€, con una sopravvalutazione di quasi 100.000€.  

Ritenuto che la sitauzione diventa ancora più grave è per i proventi da riscossioni anni pregressi, in 

quanto sono stati incassati solo € 66.324 su un totale di accertamenti di € 2.286969 la percentuale è del 

2.9%, con un ammontare di somme ancora da incassare pari a € 2.220645. In questo caso la 

sopravvalutazione delle entrate di competenza, creata al fine di garantire un fittizio equilibrio del bilancio, 

si è dimosterata pari a 522.000, e il Comune deve procedere, immediatamente, ad un riaccertamento dei 

residui attivi per eliminare gran parte della previsione di oltre 2,2 milioni, risultanti ancora da incassare, 

che non rispettano i requisiti previsti dalla giurisprudenza e dalla dottrina della prudenza. Nel bilancio di 

previsione devono essere iscritte solo le entrate ragionevolmente accertabili nel periodo amministrativo 

considerato, e della attendibilità. Le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi 

degli andamenti storici nonché da fondate aspettative di acuqisizione e di utilizzo delle risorse. 

Ricordato che, l'assessore alle finanze, a proposito della errata valutazione di alcuni proventi, rappresentò 

in risposta alle pregiudiziali presentate sul bilancio di previsione che, la previsione si può anche 

sovrastimare o sottostimare, è una previsione chiaramente, però è compito chiaramente di chi gestisce i 

conti che nell'anno successivo, laddove la previsione sia stata sovrastimata, procede alla correzione 

relativa. Questa è la prassi corretta chiaramente. E' la prassi corrente.... 

Ripeto più volte il chiaramente, perché in pratica questo è il testo di quello che fù di chiarato all'ora. Cioè 

la trascrizione fonoregistrata. 

Secondo l'assessore, dunque, e secondo i consigliere che hanno poi approvato questa previsione e le 

altre, chiaramente sovrastimate, a consuntivo, ossia quanto l'eservizio è ormai trascorso, si sarebbe 

potuto (e dovuto) correggere un vulnus di corretta allocazione contabile in bilancio delle entrate del 

bilancio dell'anno precedente. 

Ricordato altresì che ciò non è avvenuto e nemmeno a consuntivo è stata corretta la dimostrata 

sorpavvalutazione delle entrate, che non rispetta quanto ha previsto la giurisprudenza contabile. 

Evidenziato che la risposta fornita dall'Assessor e in sede di approvazione dei blinacio, già ci appariva 

strama, ed ancora più problematica ci appariva l'affermazione che per le previsioni dei proventi da 

violazione al codice della strada quanto indicato dalla Corte dei Conti in ordine alle corrette modalità del 

loro inserimento nel bilancio. “E' un metodo. Potrebbe essere legato a fare una media ponderata in 

funzione dell'accelerazione oppure fare una media mobile Ci possono essere tanti metodi”. Lo stesso 
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assessore alle finanze, dunque, aveva già chiaritpo a tutti i consiglieri che ii metodi indicati dalla Corte dei 

Conti per contabilizzare correttamente i proventi da violazione al codice della strada è opinabile, e 

possono esistere tanti metodi di valutazione, che tuttavia nessuna giurisprudenza ha mai indicato. Tutto 

questo lascia capire quanto sia stato poco corretto l'inserimento in bilancio di tante voci, di cui avevamo 

rappresentato le criticità in sede di discussione del bilancio di previsione 2013, e quanto sia gravemente 

sopravvalutata la situazione delle medesime entrate in questo consuntivo 2013. 

Che il comune di Benevento, ogni volta che sopravvaluta un residuo attivo al di là della realistica media 

delle riscossioni, aggrava la sitauzione contabile dei bilanci futuri, condannando le Amministrazioni che 

dal 2015 in poi si succederanno a pesantissimi disavanzi di amministrazione, che impediranno qualsiasi 

spesa che non fosse strettamente obbligatoria. 

Richiamati i principi contabili della prudenza, nel bilancio di previsione devono essere iscritte solo le 

entrate ragionevolmente accertabili nel periodo amministrativo, e dalla attendibilità, le previsioni di 

bilancio devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici, nonché da fondate 

aspettativi di acquisizione e di utilizzo delle risorse. 

Evidenziato altresì che le criticità riscontrate possono dar luogo a gravi violazioni di legge e che a tal fine 

si segnalano per la loro rimozione. 

Pongono questione pregiudiziale alla trattazione della proposta di delibera di cui all'oggetto in quanto non 

sussistono i presupposti tecnici e giuridici per le motivazione sopra riportate. 

Chiedono di non procedere all'approvazione del rendiconto esercizio 2013 fino a quando non si sarà 

provveduto alle opportune e necessarie rettifiche. 

Impegnano l'Amministrazione ad impartire agli uffici preposti gli atti di dindirizzo necessari a tale 

conseguimento. Grazie. 

 

PRESIDENTE IZZO: Assessore Coppola, prego. 

ASSESSORE COPPOLA: Siccome sono stato più volte referenziato, ringrazio, chiaramente, allora, do 

due rapide risposte. 

I metodi di previsione non me li sono inventati io, esiste una letterature scientifica internazionale, che, i 

Cosniglieri che hanno interesse a consultarla, posso fornire gli elementi che sono superiori 

tranquillamente a quelli che si può definire in Italia e in altri Paesi, e esiste una letterature scientifica 

internazionale dove si definisce come si fanno le previsioni, in generale, riguardano fatti del Comune, 

riguardano fatti Aziendali, e così via, e quindi, la risposta per il “metodo da dove esce” ve l'ho spiegata. 

Per quanto riguarda poi alcuni altri aspetti, io penso che nella relazione che è stata fatta ci sia un po' di 

confusione tra il concetto di previsione e residuo. La previsione non si traduce in un (incomprensibile) 

residuo, si può tradurre in residuo se c'è un titolo che determina la formazione del residuo. Il residuo è un 

debito o un credito tanto per intenderci. Se non c'è il titolo che certifica il debito o il credito, la previsione 
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non si può tradurre, quindi non è... si può (incomprensibile) il residuo, ma non la previsione... e quindi, 

secondo me è una inesattezza, questo voglio dire. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, il Segretario dov'è? Allora, alla votazione sulla pregiudiziale numero sette, 

giusto? Presentata dal Consigliere Trusio ed altri. Le modalità di voto sono identiche. 

SEGRETARIO UCCELLETTI:  

VOTAZIONE 

 

- Sindaco Pepe: contrario 

- Consigliere Ambrosone: favorevole 

- Cangiano: assente 

- Capezzone: favorevole 

- Caputo: contrario 

- Collarile: contrario 

- De Minico: assente 

- De Nigris: favorevole 

- De Pierro: favorevole 

- De Rienzo: assente 

- Fiore: contrario 

- Fioretti: assente 

- Izzo: contrario 

- Lanni: contrario 

- Lauro: assente 

- Miceli: contrario 

- Molinaro: assente 

- Nardone: favorevole 

- Orlando: favorevole 

- Orrei: contrario 
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- Palladino: contrario 

- Palmieri: contrario 

- Pasquariello: favorevole 

- Picucci: favorevole 

- Quarantiello: favorevole 

- Tanga: contrario 

- Tibaldi: favorevole 

- Trusio: favorevole 

- Varricchio: contrario 

- Zarro: contrario 

- Zoino Francesco: contrario 

- Zoino Mario: astenuto 

- Zollo: contrario 

PRESIDENTE IZZO: Allora con 16 voti contrari, 11 favorevoli, e 1 astenuto, la pregiudiziale numero 

sette viene respinta. Pregiudiziale numero otto, sempre a firma del Consigliere De Nigris, ed altri, 

Consigliere De Nigrisi ha facoltà di illustrarla, prego. Ovviamente l'originale è qui e viene inclusa 

all'argomento all'ordine del giorno. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Allora presidente, l'ultima, forse credo che sia la più delicata, perché ha, 

perché ha dei risvolti, diciamo che, toccano, questa volta, direttamente, perché è vero che ci sono le 

stime e i principi internazionali, come diceva l'Assessore Coppola, ma c'è anche il testo unico, che 

purtroppo dobbiamo... no che purtroppo, che siamo costretti a rispettare e ci sono i principi contabili, e 

quelle cose a noi più vicine. Le questioni internazionali le lasciamo ad altri, e noi ahimè, dobbiamo 

confrontarci con queste nostre. 

In questo, sarà, ovviamente inviata a tutti gli organi a cui noi abbiamo fatto tutti riferimento, ma in 

particolar modo, probabilmente da domani, sarà oggetto di una specifica richiesta all'organo di revisione. 

Cui comunque già da oggi è stata inviata per conoscenza e mi auguro che possiate poi dopo trasferirla. 

Perchè secondo noi, c'è la violazione del patto di stabilità. 

Da che cosa deriva questa violazione del patto di stabilità? Non ve la leggo tutta perché è articolata, ma 

ovviamente sempre dalla sovrastima degli accertametnei per il recupero dell'evasione tributarie, dove io 

allego delle specifiche tabelle, e del riferimento all'articolo 179 e alla copiosa giurisprudenza contabile, 

citata anche nella nota, e comunque, da voi ricordata più volte, e soprattutto su una circolare della 

Ragioneria Generale dello Stato del 2012 che dice questo: 
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Che si configurano fattispecie illusive del patto di stabilità interno, ogni qual volta siano attuati 

comportamenti che... badate ve lo dico io a voi... pur legittimi... quindi questa cosa.... ma io, come 

faccio, l'accertamento ce l'ho ma.... si, è tutto legittimo, ma dice la Ragioneria Generale dello Stato, che 

è elusione del patto di stabilità, ogni qual volta comportamenti, ripeto, pur legittimi, risultino 

intenzionalmente o strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. 

Riporto la tabella dell'anno 2013 del saldo previsto e del saldo obiettivo, e praticamente, se voi andate a 

verificare, nel saldo obiettivo del comune di Benevento, è pare a tre, nove, e ventotto, non sarebbe 

stato.... se non sarebbe stato dunque raggiunto, perché... il risultato 2013 attestato dal revisore 

assomma ad euro quattro, centosessantatre, a cui se vanno sottratti solo, solo, 236.000 euro dei 

4.000.000 di sopravvalutazione, perché sapete, ci sta pure una sopravvalutazione che voi fate quando 

avere, ma ci sta pure una sopravvalutazione di quanto... al contrario... (ride), per cui, se soltanto noi ci 

limitiamo a togliere 236.000 euro che abbiamo visto può essere possibile che 236.000 euro su 4.000.000 

non li pago, che cosa succede? Succede che andiamo a violare il patto di stabilità. 

Ovviamente, questo pesa fino a 10 volte sull'indennità di carica perceipta al momento dell'elusione, ma 

non voglio fare allurismo, questo non ve lo leggo proprio, ve le andate a cercare voi quali sono le 

conseguenze, perché, Peppì, il fatto che tu immagini, tu sei un padre di famiglia, e io debba spaventarti, 

è un'offesa, prima ancora a te stesso che lo pensi e poi a me. Quindi... no... perciò sto dicendo, il fatto di 

dire – no, ma voi che pensate, che ci spaventate – per l'amor di Dio non lo dire, perché rechi un'offesa 

prima a te, che pensi una cosa simile, e poi agli altri, che non hanno minimamente, diciamo... vengono in 

consiglio per poter spaventare qualcuno. Noi parliamo perché siamo Consiglieri Comunali, diversamente 

dagli Onorevoli che legiferano, noi amministriamo, sta una piccola differenza. Loro fanno le leggi, noi 

amministriamo. E in tutta questa differenza c'è l'attività nostra rispetto agli Onorevoli, che non sono 

toccati. Gli Onorevoli, là, che legiferano, non hanno una responsabilità amministrativa, i Consiglieri 

Comunali, qui, che amministrano, hanno una responsabilità amministrativa. Concetto semplice, non lo 

possiamo... ve lo dico così, per... No ma per dire, là non succede niente, fai una legge, hai fatto una 

legge sbagliata, hai fatto una legge che non funziona, ma non ti succede niente, soltanto se sei ladro ti 

succede qualcosa, noi invece ci succede, se noi non rispettiamo, (ride), perché noi amministriamo. Chiaro 

qual'è il concetto? Da qui il timore di fare delle cose che non siano regolari. Quindi questa ritengo che sia 

una questione abbastanza grave e delicata per la quale, appunto come ho detto, poiché nutro fiducia 

nell'organo di revisione, sarà oggetto di una nostra precisa comunicazione, qualora voi non riusciate nei 

tempi brevissimi a consegnarla. Grazie.  

 

PRESIDENTE IZZO: Allora, non ci sono interventi, passiamo alla votazione della pregiudiziale numero 

otto, giusto? E' la numero otto? Prego segretario. 

SEGRETARIO UCCELLETTI:  Allora,  

VOTAZIONE 
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- Sindaco Pepe: contrario 

- Consigliere Ambrosone: favorevole 

- Cangiano: assente 

- Capezzone: favorevole 

- Caputo: contrario 

- Collarile: contrario 

- De Minico: assente 

- De Nigris: favorevole 

- De Pierro: favorevole 

- De Rienzo: assente 

- Fiore: contrario 

- Fioretti: assente 

- Izzo: contrario 

- Lanni: contrario 

- Lauro: assente 

- Miceli: contrario 

- Molinaro: contrario 

- Nardone: favorevole 

- Orlando: favorevole 

- Orrei: contrario 

- Palladino: (non si capisce) 

- Palmieri: contrario 

- Pasquariello: favorevole 

- Picucci: (non si sente) 

- Quarantiello: favorevole 

- Tanga: contrario 
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- Tibaldi: favorevole 

- Trusio: favorevole 

- Varricchio: (non di capisce) 

- Zarro: contrario 

- Zoino Francesco: (non si sente) 

- Zoino Mario: astenuto 

- Zollo: contrario 

 

PRESIDENTE IZZO: Allora, con 16 voti contrari, 1 astenuto e 11 favorevoli, la pregiudiziale numero otto 

è respinta, per cui si può passare, non ce ne sono altre, allora Assessore Coppola a Lei l'illustrazione del 

punto all'ordine del giorno, prego. Ovviamente che si voglia preparare per gli interventi, può farlo. Prego 

Assessore Coppola. 

ASSESSORE COPPOLA: Per prima cosa io vorrei chiedere al Presidente del Consiglio di mettere agli atti, 

e quindi nel verbale di questa assmblea, la lettera del dirigente Porcaro. Che non è certamente una presa 

per i fondelli, ma è un atto di responsabilità firmato, che vorrei fosse lasciato agli atti di questo Consiglio 

Comunale.  

PRESIDENTE IZZO: Allora, Assessore, è già stata messa agli atti, ed è stata anche consegnata, poiché 

era indirizzata anche a me Assessore, ovviamente tutte quelle che.... sono state già... 

PRESIDENTE IZZO: Sono state fornite le copie a chi le ha chieste... sono sei pagine, sette pagine, 

quindi è lì a disposizione dei Consiglieri, è una nota, è una nota Consigliere... no, no, no, no, stamattina 

appena ne sono venuto in possesso, è stata distribuita. Prego Assessore Coppola. 

ASSESSORE COPPOLA: Allora, mi permetterete di leggere una relazione che cerhcerò il alcuni punti, 

chiaramente di abbreviare. La relazione inizia con un po' e (incomprensibile) scenario, perché, io penso 

che molte volte, si rifletta sui bilanci degli enti locali, non tenendo conto, chiarmente, di quello che è lo 

scenario generale di questo Paese. Io vi darò un po' di dati sull'argomento che forse possono dare 

qualche riflessione di tipo completamente diverso. 

Allora, i dati scenario per l'anno 2013 confermano una serie di defficoltà e maggiori difficoltà sono previsti 

per gli anni futuri. Sicuramente bisognerà procedere ad un razionalizzazione delle spese, e la definizione 

di priorità, mentre sul fronte delle entrate, l'introduzione di fabbisogni standard che si sta approssimando, 

purtroppo, e l'adozione delle procedure armonizzate per i sistemi contabili, sarà necessario, chiarmente, 

che la gestione diventi molto efficiente, e ci sia una maggiore fasatura, fra entrate potenziali ed effettive, 

ed uscite finanziarie. 
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Inoltre, sarà necessario trovare il giusto punto di pareggio, tra gestione tariffari e benessere dei cittadini. 

Molti servizi a domanda individuale, dovranno essere ridimensionati riconoscendo all'ente terriotoriale 

solo un ruolo regolatorio e non finanziario. 

Sono aumentate le difficoltà di riscossione dei tributi negli ultimi tre anni, questo è... io parlo a livello di 

sistema eh... Italia... elevando l'importo di (incomprensibile) con una percentuale media stimata dalla 

Corte dei Conti del 41% di incasso. In un recente studio della (incomprensibile) sono state analizzate le 

politiche tributarie dei comuni italiani nel periodo compreso tra il 2007 e il 2012, Si è verificato, 

chiaramente, se delle scelte finanziare, fatte dai Comuni in relazione alle varie riforme che ci sono state, 

quale impatto hanno avuto chiarmente sui sistemi locali. 

E il risultato è che chiaramente nelle tre circostrizioni, Nord Italia, Centro Italia e mezzogiorno, la 

pressione fiscale è cresciuta. Tuttavia, mentre nel centro Italia e nel mezzogiorno la relazione tra prelievo 

per abitante e PIL procapite è crescente, nei territori più ricchi del paese, e cioè nel Nord Italia, la 

relazione medesima è decrescente, cioè, questo è un fatto che noi sconteremo, e che non è una 

caratteristica di Benevento, purtroppo è una caratteristica diq uello che sta avvenendo nel sistema Italia 

ed in particolare quello che sta avvenendo nel sistema mezzogiorno, chiaramente. 

Questi andamenti vanno ricondotti essenzialmente a due fenomeni: più volte da noi segnalati in passato. 

Da un lato la pressione dell'esigenza dei cittadini prodotta dalla (incomprensibile) dei comuni del 

mezzogiorno, nei servizi corrispondenti ai cosiddetti L.E.P. Livello Essenziale delle Prestazioni, dall'altro 

lato la povertà concettuale, finanziaria e tecnica di meccanismi di (incomprensibile) in atto a livello dello 

Stato centrale, in efficacia ad assicurare una corrispondenza per lo meno approssimativa, tra l'onere 

tributario sopportato dai contribuenti, e il ritorno da essi ottenuto in termini di servizi fruiti. Purtroppo 

questo è lo scenario di cui tutti i comuni, in particolar modo quelli del mezzogiorno, devono esercitare la 

loro autonomia fiscale. La riscossione dei tributi, come già accennato, trova maggiore difficoltà sia per la 

maggiore pressione fiscale rispetto alla crescita del reddito, sia alla situazione della crisi economica che 

sta comportando la perdita di posti di lavoro e l'aumento della povertà. 

La difficoltà (incomprensibile) di riscossione, comporta un aumento della (incomprensibile) tesoreria degli 

enti, e per questo il Governo, ormai dal 2013, ha deciso di ampliare l'importo massimo dai 3/12 ai 5/12 

inoltre comporta un aumento del livello dei residui attivi con una percentuale di riscossione, media, 

ultimamente stimata dalla Corte dei Conti, pari al 41% come accennavo. 

Sono interessati però, sempre dai dati della Corte dei Conti, riferiti ai vari territori del Paese, e qua io 

pregherei molti Consiglieri di stare attenti a questi dati. 

Il nord-ovest del paese ha percentuali di riscossione pari al 53%. 

Il nord-est il 63%. 

Il centro il 38%. 

Le isole 37%. 

Il mezzogiorno, in cui noi siamo e viviamo, il 27,5%. 
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Questi sono dati recenti della Corte dei Conti. 

Il Comune di Benevento, ha soglie di riscossione ben più elevate, rispetto al dato del mezzogiorno, e per 

(incomprensibile) rispettare i limiti di 3/12 pur potento usufruire dei 5/12. 

Noi siamo, a livello di riscossione, intorno al 60% rispetto la media, certificata dalla Corte dei Conti di 

27,5%. Attenzione. Stiamo parlando di riscossione, non di quantità potenziale.  

Prima di presentare i risultati 2013, vorrei, chiaramente, vorrei evidenziare una serie di procedimenti 

organizzativi, che riguardano lo stesso comune.  

Chiaramente si è continuato nel 2013 alla gestione dei pagamenti secondo l'ordine del registro 

cronologico. 

La (incomprensibile) dei pagamenti della spesa corrente rispetto agli impegni, si attesta al 74,40%, 

superiore alla (incomprensibile) di riscossione delle entrate correnti, pari al 61,73%, comportando un 

maggior riutilizzo dell'anticipazione di cassa, per la (incomprensibile) riduzione di quanto dovuto dai 

cittadini per la grave crisi economica nel tessuto cittadino e dai trasferimenti correnti da parte della 

Regione. 

E' aumentata però la (incomprensibile) agli investimenti, si passa da una percentuale di 4,43% registrata 

nell'esercizio 2012 a uno dell'11,20%. L'incidenza delle spese personali, di cui all'intervento uno, rispetto 

al totale delle spese correnti, è ridotta passando al 25,08%. L'incidenza degli interessi passivi sulla spesa 

corrente è passata al 7,66, mentre l'incidenza delle spese fisse, personali più interessi, sulla spesa 

corrente, si è ridotta del 32,54% rispetto al 2012. Questi sono, in effetti, gli elementi chiaramente che 

dimostrano che c'è una gestione chiaramente da parte dell'ente, che con fatica si sta attuando 

chiaramente in termini di risparmi, per quanto riguarda il futuro poi di questo stesso ente. Quanto 

all'analisi finanziaria dei programmi di.... la maggiore percentuale di relaizzazione del programma 

riguardo il fattore finanza. E' ovvio che per il settore finanza passano tutti i pagamenti, quindi perciò 

questa percentuale è alta. L'80,91%. Il settore ambiente invece abbiamo un 79,37%. Per quanto 

riguarda i tributi, nel corso dell'anno 2013, l'attività di recupero dell'evasione fiscale effettuata 

dall'incrocio di diverse banche dati, ha riguardato le principali entrate tributarie: ICI, TARSU e TOSAP. 

Le risultanze TARES 2013, in termini di incassi degli acconti avvenuti nel 2013 e nel conguaglio 

manifestatosi maggiormente nei primi mesi del 2014, dimostrano una percentuale di riscossione al di 

sopra del 60%, con contributo percentuale dell'80% delle famiglie di Benevento, mentre resta basso il 

contributo da parte delle imprese Beneventane. Cioè le imprese Beneventane sono quelle che pagano 

meno TARES tanto per intenderci. 

Per quanto riguarda l'anticipazione di cassa, è stata contenuto entro i limiti di legge, pur se 

(incomprensibile) della riscossione della TARES e alla contemporanea riduzione delle altre entrate 

provenienti dalla Regione, ha costretto l'ente a fare ricorso in modo continuato al (incomrpensibile) 

strumento. Che al 31/12 non si è riuscito completamente a restituire. 

Hanno pesato in particolare lo spostamento a gennaio 2024 dei pagamenti, conguaglio TARES, e quella 

della mini IMU sulle abitazioni. 
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Quinid, se noi, usando una parola che ha usato pure quelache Consigliere, facessimo il gioco dei “se”, 

tanto per intenderci, e spostassimo quello che abbiamo incassato a Dicembre, noi, l'anticipazione a 

dicembre, sarebbe stata molto di meno degli anni precedenti. 

L'(incomprensibile) agenzia dell'intrate, si è ridotta passando dal 75,83% del 2013, al 61,73. 

L'autonomia finanziaria dovrà crescere per effetto della recente normativa che ha spostato 

sull'imposizione locale il peso al cittadino di servizio di fornitura agli enti. 

Il Comune di Benevento ha rispettato il patto di stabilità 2013 con un saldo finanziario di 4.350 euro, 

superiore all'obiettivo fissato da (incomprensibile). 

Il consuntivo 2013. 

Il rendiconto del 2013 presenta un avanzo di gestione pari a 7.975.495 euro risultante da una eccedenza 

delle riscossione sui pagamenti per 9.908.418,89, qui fa riscontro un eccedenza dei residui attivi su quelli 

passivi pari a 1932532,535. L’avanzo di amministrazione è pari a 12525000,062 di cui 11831776,68 per 

fondi vincolati e 693685,47 per fondi non vincolati. Ricordo che nella reazione dei revisori c’è una 

raccomandazione ad utilizzare chiaramente questi fondi per il pagamento dei debiti, in effetti questi fondi 

saranno vincolato al nuovo piano di riequilibrio quindi sicuramente viene rispettata questa 

raccomandazione dei revisori. Nell’ambito dei fondi vincolati queste amministrazioni considerando che 

l’organo di revisione ha assegnato loro nelle precedenti relazioni con presenza di crediti vetusti e che 

hanno dei tempi di riscossione non brevi considerando che la corte ha raccomandato all’ente l’osservanza 

degli equilibri e bilanci in ogni momento di attività amministrativa per cui la presenza di debiti e/o di 

passività pregressa non ha ritenuto opportuno accantonare l’importo di euro 5671396,21 quale fondo a 

svalutazione crediti calcolato sui residui 2012 per le finalità di cui i principi contabili numero 2.14 e 

numero 3.45. Tale importo si è incrementato del 153,72% rispetto al rendiconto del 2012 con una 

percentuale del fondo rispetto ai residui oltre il quinquennio del 49.60% eccedendo l’accantonamento 

disposto dall’articolo 6 comma 17 decreto legge… va beh.. e successive modificazioni pari al 20% cioè noi 

abbiamo un fondo di svalutazione che è molto al di sopra di quello che ci richiede la legge e questo 

sicuramente è un segno di prudenza rispetto a quello che possono essere sotto modo azioni o qualche 

errore che può essere capitato nella valutazione dei residui però questo è un indicatore di estrema 

prudenza da parte dell’ente che di cui l’ente che si beneficerà di questo esercizio ma anche degli esercizi 

successivi. Per quanto attiene i debiti fuori bilancio la sezione della corte di conti, la Campania non ha 

approvato, come noto nel 2014 il piano pluriennale adottato dalla delibera 7 del febbraio 2013. Per cui 

l’ente presenterà ricorso entro il 30 luglio e riproporrà nel contempo un piano di equilibrio ai sensi della 

legge 68/2014 il cosiddetto salva Roma. Passando a dei seminari parametri per l’individuazione per gli 

enti di condizione strutturalmente deficitarie, quelli che presentano delle criticità sono quelle relative al 

volume dei residui sia attivi che passivi la presenza di debiti fuori bilancio e la presenza di anticipazioni  

(termine incomprensibile) non residui dal 31/12/2013. Parametri che risultano strutturalmente negativi 

già nell’ordine degli anni precedenti cioè negli anni molti anni precedenti per intenderci e che hanno fatto 

già optare nel 2013 e faranno optare nel 2014 per l’adesione alla procedura di cui all’articolo 243 bis del 

TUEL l’ente pur risultando dall’analisi di tali parametri, ente non deficitario perché aderito alla procedura 

di equilibrio per cui soggetta a quanto prevista dell’articolo 242 e seguenti del TUEL. L’entrate proprie 
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tributarie presentano accentuate accertamenti altissime a testimonianza dell’accuratezza delle previsioni 

formulate ma che impongono una maggiore attività finalizzata alla loro riscossione e sull’argomento 

questa mattina ingiunta è stata assunta delibera di carattere programmatico volta ad’efficientare  le 

entrate attributarie con una lotta più serrata all’evasione a riorganizzare completamente l’ufficio tributi 

anche con maggiore investimento tecnologiche e formativi a e fornire un miglior servizio al contribuente 

quindi chi è interessato appena la delibera sarà pubblicata io direi leggendo con interesse perché ci sono 

molti punti che vanno nel senso dell’efficientamento della riscossione. Un’analisi degli indicatori finanziari 

ed economici dimostra che l’anno 2013 è stato un anno di difficoltà… Diciamo sono previste varie cose 

leggete la delibera… Ci sono una serie di interventi per cui gli interventi sono raggruppati alla fine di 12 

punti quindi leggerete i 12 punti e poi farete le vostre osservazioni. È una delibera di indirizzo a cui 

seguiranno poi una serie… Queste poi sono decisioni che spettano  o nei poteri al dirigente della sua 

competenza o al consiglio per la sua competenza, ovvio. Allora… Un’analisi degli indicatori finanziari ed 

economici dimostra che l’anno 2013 è stato un anno di difficoltà generalizzata dal punto di vista delle 

scadenze tributarie per molte incertezze del governo centrale, cioè voi ricorderete tutte le sfasature che 

ha comportato nei bilanci comunali oltre che l’approvazione dei bilanci previsione a dicembre del 2013  e 

questo si riflette sugli indicatori del 2013. Non sono state assunte mutue nel 2013 né sono stati assunti 

dipendenti a tempo indeterminato pure in presenza di un’elevata percentuale di esodi per collocamento a 

riposo. L’ente ha richiesto ha ottenuto la cassa deposito l’anticipazione di equità ai sensi del decreto della 

legge 35 convertite nella legge 64/2013 per 2402215. Vorrei richiamare anche lo sforzo continuato nel 

2013 di utilizzare le risorse e di risparmiare sugli investimenti destinando ad essi prevalentemente  

residui già disponibili. L’intervento ricognitivo realizzato ha consentito la regolazione di economia per 

finanziare a debiti fuori bilancio nel corso dell’esigenza 2013 consentendo di non incrementare 

conseguentemente l’indebitamento dell’ente. Sul fronte della spesa si rilevano spese correnti 56949751 

spese in conto capitale per 13683231 rimborso per prestiti 49973817. Le spese correnti hanno riguardato 

una serie di programmi che non vi leggo ma che essenzialmente da una lettura di vari programmi si 

evidenzia che essenzialmente tutti i programmi hanno subito delle drastiche riduzioni. Questa è 

conseguenza chiaramente del fatto che quando sarà approvato il piano di equilibrio contemporaneamente 

sono partite le azioni volte a ridurre le spese e la dimostrazione sono le riduzioni per tutti i programmi di 

quest’ente quindi in effetti già il comportamento ancorché non eravamo certi dell’approvazione, già il 

comportamento ha dimostrato che in effetti si stava realizzando parte del piano delle promesse o degli 

assunti nel piano di riequilibrio approvato nel febbraio del 2013. La relazione del rendiconto 2013 

depositato dalla loro revisione è una relazione che da fiducia all’azione di risanamento intrapreso si ha 

pure fa faticosamente dall’amministrazione. Si è concordi con l’organano di revisione che a rappresentare 

la necessità  che si attivi in tempi brevi il controllo gestione e un maggior controllo sulla gestione 

finanziaria ed economiche delle controllate e sui residui, in particolare sui residui attivi dall’anno 2014 

sarà effettuata un’analisi dinamica ai fini di valutare sulla base dei flussi storici l’andamento dei flussi 

prospettici e le quote di loro esigibilità. Per le partecipate dal primo gennaio 2014 come a voi noto è stato 

di fatto il controllo analogo, il quadro complessivo riemerge al documento contabile e quello di 

amministrazione volta al graduale miglioramento dei conti che proseguirà nel 2014 e negli anni a venire. 

La ricerca di permanente di condizione di equilibrio economico finanziarie deve viaggiare di pari passo con 

l’assunzione di responsabilità per evitare il ripetersi di situazioni che conducono a riconoscimenti di nuovi 

e pesanti debiti. La predisposizione di un nuovo piano pluriennale di riequilibrio ai sensi dell’articolo 143 



Trascrizione a cura della società Mega Srl, Benevento, +39 0824 25065          47 Consiglio Comunale del 22 luglio 2014 

 

 

bis del TUEL con 15 milioni ricevuti dalla cassa depositi e presiti rappresenta un importante passo in 

questa direzione, il comune ha impegnato e impegnerà tutte le risorse finanziare che reperirà dalle 

riduzioni drastiche delle spese dall’incremento al massimo delle aliquote fiscali oltre che ai proventi 

ottenuti alle elezioni mobiliari al pagamento di debiti fuori bilanci che se ben non contratti dall’attuale 

amministrazione e ora quella precedente rappresenta un macigno sulla possibilità finanziaria del comune 

di Benevento. Vogliamo ringraziare di tutti questi risultati positivi tutta l’amministrazione e in particolare 

per la dedizione dimostrata nel lavoro ordinario il settore gestione economica il suo dirigente facente 

funzione e i dipendenti spesso impegnati ben oltre il proprio dovere. L’impegno che prendiamo è di 

continuare l’indispensabile di ampia azione di riordine amministrativo contabile con la sistemazione di 

tutte le questioni poco innanzi rilevate, non si può tornare indietro il nostro obiettivo deve continuare ad 

essere una cultura amministrativa che riesce a rendere più efficace efficiente ed economica la gestione 

delle risorse, un bilancio sano per dare benessere un concreto contributo allo sviluppo della città.  

PRESIDENTE IZZO: Allora apriamo il dibattito, il Consigliere Zoino che aveva chiesto di intervenire, 

dopo c’è il Consigliere Pasquariello e poi il Consigliere Palladino, questi sono al momento gli interventi.  

CONSIGLIERE ZOINO MARIO: Io ringrazio l’Assessore che nonostante il brusio mi ha fatto capire 

qualcosa che per me è molto ostico e sono riuscito a comprendere che partendo da quest’anno, anzi 

partendo dal 2013 andando guardando in avanti sarà sempre, sempre più difficile far quadrare i conti 

amministrare un qualsiasi comune, qualsiasi ente locale e per la contingenza per le leggi che sono 

cambiate per la grande crisi che sta attanagliando l’Italia e questo mi ha fatto venire in mente quello che 

ho letto ieri su Repubblica quando parlando degli enti locali inizia la… Il giornalista non ricorda chi era.. e 

fa l’esempio del nuovo Sindaco di Casal di Principe il quale è stato… si è insediato e tutto contento e 

finalmente poteva dirigere un comune liberato dalla delinquenza è caduto subito disperazione quando ha 

visto che il suo comune era in profondo dissesto per cui partendo da questo esempio l’articolista…il 

giornalista diceva come…come Casal di Principe in Italia ci sono tot…e faceva tutto un elenco di comuni 

che sono in dissesto e che non hanno…non riescono a vedere…sono oltre 300… non mi ricorda…non mi 

ricordavo il numero esatto…sia in dissesto sia in pre dissesto.. perché ci stanno anche quelli in pre 

dissesto ci sono varie tipologie. Ora, detto questo volevo aggiungere anche un’altra cosa che mi è stato 

fatto un esempio poco fa e che.. mi è stato detto caro Mario ma tu fai il medico? In riferimento al…al 

bilancio consuntivo di cui stiamo parlando e in riferimento alle 8 pregiudiziali che abbiamo discusso…tu fai 

il medico…chiedi che venga fatto una glicemia per un tuo paziente il laboratorio ti manda una glicemia 

che risulta sbagliata ma tu in base a questo fai una diagnosi…ovviamente non sei tu colpevole di aver 

sbagliato la diagnosi ma il laboratorio che ha sbagliato ad eseguire l’indagine. Io sono perfettamente 

d’accordo su questa… su questo accostamento però volevo precisare che netto di tutto quello che è stato 

detto nelle varie pregiudiziali e che poi l’Assessore ha ripreso che ci ha illustrato al netto dei vari errori 

dei laboratori e in questo caso dei dirigenti oppure… no errori forse piccole forzature… delle.. che sono 

state inserite e mandate al medico che doveva curare questo comune nel bilancio di previsione e cioè la 

previsione di riuscire a recuperare 7 milioni di euro di qua… 100 mila euro di la… poi si sono verificate 

solo previsioni sbagliate cioè come la glicemia sbagliata dal laboratorio annetto di questo perché tutti 

possono sbagliare e io assolutamente non vedo, non voglio vedere nessun dolo e nessuna volontà di 

gonfiare bilanci preventivi o consuntivi che siano però c’è da dire che il laboratorio ha sbagliato e allora 

perché ha sbagliato il laboratorio? Ovviamente anche il laboratorio non voleva sbagliare ci ha messo tutta 
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la sua qualità, ci ha messo tutta la sua buona volontà ci sono dei punti interrogativi dopo queste due 

frasi.. è qua che mi viene un dubbio… perché signori miei io faccio il medico, l’avvocato, l’ingegnere, il 

bancario e così via. Ognuno di noi deve avere nel proprio campo delle conoscenze ognuno di noi è pagato 

per dare il massimo, ognuno di noi si assume la responsabilità di quello che scrive. Avendo escluso… e 

sarò veloce come mio solito… già due minuti fa, avendo escluso il dolo, perché assolutamente sono 

convinto che non c’è dolo, allora c’è una piccola imperizia o quanto meno una negligenza diciamo, oppure 

se è stato fatto male, si è voluto diciamo guardare il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto e quindi 

partendo da questo ci ha indotto questo laboratorio… ritornando sempre all’esempio che ho fatto prima… 

ci ha indotto a pensare a noi consigliere ma anche soprattutto all’amministrativa, Sindaco e assessori 

soprattutto… ci ha indotto a guardare con un ottimismo il futuro… ottimismo che non c’era, non ci doveva 

essere e anche adesso nel consuntivo quando si continua a sostenere che c’era la possibilità di recupero e 

c’è la velocità io non ci credo. Io non credo… io mi auguro di sbagliarmi, non credo che il tecnico che ha 

fatto questa glicemia riuscirà a farla bene. Io credo che continuerà a sbagliarla...mi auguro di sbagliarmi, 

ripeto. Che cosa si può fare a questo punto? Si deve cambiare il tecnico di laboratorio...che…o il 

laboratorio… o il laboratorio completamente e arrivare a questo…questo purtroppo non è compito mio 

dare… non sono neanche capace di dare delle soluzioni miracolistiche però credo che dobbiamo tutti 

quanti essere un po’ più realisti...al di là della maggioranza o dell’opposizione, qua stiamo parlando della 

città, stiamo parlando del bene della città, stiamo parlando di non andare, di non portare Benevento al di 

sotto di…diciamo di quello che è già la sua soglia di povertà. Anche se l’Assessore mi diceva che nella 

classifica di chi ha... nel mezzogiorno non in Italia è riuscita recuperare di più noi siamo i primi...va bene, 

questo comunque  non basta. Bisogna fare un ulteriore sforzo, bisogna che…il laboratorio sia cambiato, 

che il laboratorio lavori meglio, che ci sia la volontà, la trasparenza, l’onestà intellettuale di riuscire a 

capire e ammattere se facciamo degli errori e a non partire...partendo da me eh...Mario Zoino non deve 

partire dalla presunzione che quello che ha detto il Vangelo qua...Mario Zoino può aver detto anche delle 

stronzate però deve avere la coscienza e la capacità di ammetterlo e questo vale per tutti secondo me. 

Intanto per completare e quindi in modo che non parlerò più ma ascolterò tutti quanti, seduto qua 

nonostante che io non stia bene fisicamente ed ho un problema serio, qualche amico già lo sa, ma 

ovviamente non è il caso di dirlo a tutta la città…ascolterò tutto fino alla fine ma volevo dire…io non 

parlerò più di fronte a questo laboratorio che mi ha indotto in errore, io voterò contro. Grazie.  

PRESIDENTE IZZO: Grazie Consigliere Zoino, ovviamente gli auguri di tutti vanno a lei. Allora 

Consigliere Pasquariello, prego.  

CONSIGLIERE PASQUARIELLO: Sì grazie Signor Presidente, Signor Sindaco, Signori Assessori, amici 

Consiglieri. Io cercherò di essere breve e cercherò con tutti i limiti nel caso di articolare un intervento che 

sostanzialmente verterà su una sola delle tante voci del bilanciano consuntivo per due ordini di motivi. 

Primo perché è per me più semplice vista la materia che per quanto mi riguarda è ostica ma poi 

soprattutto perché ritengo che i rilievi, le critiche, le considerazioni che si fanno che si possono fare con 

riferimento ad una voce con bilancio ad una singola voce di questo bilancio come d’altronde è emerso 

anche dalle pregiudiziali pocanzi presentate sono un po’ i rilievi che si possono fare al bilancio consuntivo 

nel suo complesso. Non senza richiamare anche in qualche passaggio anche il parere della corte dei conti 

dato con riferimento al programma pluriennale di riequilibrio perché anche qui si può dire che le critiche, i 

rilievi che la corte dei conti ha mosso a quel programma pluriennale valgono per il consuntivo per il 
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rendiconto di gestione del 2013 perché d’altronde il 2013 doveva essere il primo dei dieci anni un cui 

l’ente cercava di riequilibrare lo squilibrio…scusate la confusione di parole…presente nelle finanze 

dell’ente. Ed io mi riferirò sostanzialmente a quella voce nel bilancio, nel rendiconto di gestione esercizio 

nel 2013 che è relativa ai proventi da alienazione di patrimonio immobiliare. Devo ricordare a me stesso 

che su questo punto già in occasione della discussione sul bilancio di previsione 2013, noi Consiglieri di 

minoranza presentammo una pregiudiziale alla discussione in consiglio comunale per cercare, 

chiaramente inascoltati, di correggere una grave carenza dello strumento contabile che noi dicevamo 

avrebbe potuto avere, poi nei fatti si è rivelato così, gravi effetti anche sulla procedura di riequilibrio 

pluriennale che si era avviata con la delibera comunale della delibera del consiglio comunale del numero 7 

del 2013. Non posso, a proposito, non richiamare la legge 228/2012 sostanzialmente l’articolo primo 

comma 443 perché è una legge con pochissimi articoli, molti commi che prevedeva che i proventi dalle 

nazioni di beni patrimoniali disponibili potevano essere, possono essere destinati esclusivamente alla 

copertura di spese di investimento oppure in assenza di questo, cioè in assenza spese di investimento o 

per la parte eccedente cioè quella che rimaneva dopo aver coperto le spese di investimento per la 

riduzione del debito. E bene cosa ha fatto il comune di Benevento? Ha pensato bene di inserire 900 mila 

euro tra le entrate al titolo quarto appunto per quali proventi dalle nazioni questo bilancio di previsione 

2013 a cui poi però facevano da contraltare nella parte relativa alla spesa, non agli investimenti 

Assessore Coppola, era 900 mila per quota capitale piano di riequilibrio pluriennale. Nella delibera in cui 

questo consiglio votò il piano di riequilibrio pluriennale la numero 7 il 2013, era previsto che appunto 

quale quota per il 2013… quale quota che il comune impegnava per cominciare a riequilibrare nel primo 

dei 10 anni il 2013, il comune dovesse stanziare appunto per soddisfare gli obblighi dell’annualità 2013, 

640530 euro con risorse di parte corrente però voglio dire… queste somme erano totalmente assenti nello 

schema di bilancio di previsione licenziato dall’aggiunta, 900 mila euro come ho detto come proventi da 

alienazione del patrimonio immobiliare peraltro gli unici previsti nel bilancio di previsione 2013 anche se 

come, cercherò di dimostra da poco in maniera illegittima e poi 2milioni 338 mila dispari euro come 

proventi da devoluzione di mutui anche questi però inesistenti nel bilancio di previsione 2013. Gli unici 

appostamenti certi quindi per far fronte alla quota, alla quota del primo anno della procedura di 

riequilibrio decennale erano i proventi da alienazione del patrimonio immobiliare, 900 mila euro. E però, a 

proposito in proposito qualche problema c’è perché io ricordo a me stesso che per costante oramai sia 

dottrina che giurisprudenza in materia, le somme corrispondenti all’alienazione del patrimonio 

immobiliare possono essere accertate esclusivamente, sottolineo esclusivamente, al momento della 

sottoscrizione del contratto di vendita, per cui sino a quel momento non può essere accertata la somma 

prevista nel bilancio di previsione a meno che non si voglia compiere, volontariamente, intenzionalmente 

un atto che viola chiaramente le norme di legge e giurisprudenza contabile e su questo credo che sia 

chiarificatrice una pronuncia della sanzione di controllo della corte dei conti della Toscana del 2011 che 

stabilisce…leggo perché alcuni punti sono molto chiari, va sottolineato che il principio contabile della 

veridicità impone di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

dell’ente in sede sia di redazione del bilancio, evidentemente di previsione che di rendiconto, mentre i 

postulati dell’attendibilità e della congruità impongono che la previsione delle entrate deve corrispondere 

a quanto si ritiene di poter ragionevolmente, sottolineo ragionevolmente accertare per cui come previsto 

dai principi contabili l’organo di revisione, Presidente Cuomo, le deve verificare l’attendibilità. Per il 

mantenimento degli equilibri di bilancio è fondamentale una costante verifica da parte dell’organo 
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consiliare questo lo dice la norma con un’apposita delibera lo sappiamo almeno una volta all’anno entro il 

30 settembre. In caso di squilibrio evidentemente il consiglio comunale dovrà adottare le misure siccome 

lo sappiamo tutti è necessario ripristinare il pareggio di bilancio. Poi veniamo ai bilanci di per sé in sede 

previsionale, in sede di bilancio di previsione non è necessario inserire un titolo giuridico ma occorre 

l’esistenza di elementi che attestino l’avvio della procedura di dismissione del bene nonché la presenza di 

tale vendita nel piano dell’alienazione immobiliare approvato dall’ente. Evidentemente in sede di 

rendiconto, che è quello che ci interessa, in riferimento all’accertamento delle entrate in sede di 

rendiconto è necessario ai sensi dell’articolo 179 del testo unico enti locali, la sussistenza…questa è 

sempre la Corte dei Conti della Toscana sezione controlli che parla non Mario Pasquariello…di un idoneo 

titolo giuridico che in riferimento all’entrate patrimoniali si realizza a seguito che evidentemente 

l’acquisizione del diritto del bene. In caso di alienazione di bene immobile quindi, la certezza delle entrata 

quando si ha, solo in presenza del titolo che ne attesti la compravendita non essendo sufficiente neppure, 

ci dice la Corte dei Conti sezione controlli la Toscana il compromesso o preliminare di vendita dei quali si 

acquisisce solo il diritto portato a termine l’operazione. Le violazioni, perché di tanto si tratta, commesse 

dal comune di Benevento, quindi adesso termina quello che è il provvedimento della Corte dei Conti della 

Toscana, le violazioni commesse dal comune di Benevento nell’inserimento dei proventi da alienazione del 

patrimonio immobiliare nel bilancio 2013, 900 mila euro, sono state due. La prima evidentemente, 

dell’assenza di elementi che attestino l’avvio della procedura di dismissione del bene, in quanto, noi 

pensiamo, facendo riferimento al rendiconto precedente al rendiconto di gestione approvato da questo 

consiglio relativo all’anno 2012, nell’intero anno 2012 è stata realizzata la men che modesta somma di 

poco di 10702 euro, sui 4 milio 588 e dispari previsti quindi già questo avrebbe dovuto consigliare un 

attimo di prudenza. Ma c’è di più, se qualcuno si fosse incaricato di andare a leggere quello che era 

successo nei tre anni precedenti, sempre in tema di alienazione di patrimonio immobiliare e sempre 

leggendo i dati ufficiali cioè i rendiconti approvati dal consiglio comunale, la tendenza, escludendo la 

vendita di Palazzo Bosco, che come sappiamo è stata rateizzata…è stata rateizzata per quote in dieci 

anni. Noi abbiamo nel 2010 i proventi da vendite immobiliari 375913 voglio dire… nel 2011 79134…come 

abbiamo detto nel 2012 10602. Facendo una media, io non sono bravo in matematica, nei precedenti 

anni la media era di 155216. Dunque, negli ultimi anni…negli ultimi anni peraltro in presenza di un 

mercato più florido di quello attuale non in crisi come quello attuale…voglio dire, c’era una cifra 

estremamente bassa. Ma come si poteva immaginare, come ha potuto immaginare chi ha redatto il 

bilancio di previsione 2013 adesso ci viene a propinare il rendiconto 2013 che si sarebbe riusciti a 

stipulare contratti relativi a delle nazioni immobiliari per 900 mila euro. E allora perché? Perché? Perché, 

voglio dire, mi sono riferito a questo paradigma? Mi sono riferito a questo paradigma perché 

evidentemente…perché è evidente che con il rendiconto di gestione che voi oggi ci presentate, il comune 

ammette drasticamente illegittimità del bilancio di previsione del 2013 che noi abbiamo cercato di far 

capire in tutte le salse però non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Infatti la somma accertata nel 

bilancio di previsione 2013 di 900 mila euro che insieme ad altre entrate garantiva…io dico in modo 

fittizio, in modo falso un equilibrio al bilancio 2013, in realtà è pari ad euro 250. Questo è quanto è scritto 

nel rendiconto di gestione 2013 che è oggi. 250 euro. Dunque il comune di Benevento con il rendiconto, 

l’amministrazione, con il rendiconto che oggi ci propone ha ammesso, ammette di aver violato 

colposamente, Consigliere Zoino, colposamente non voglio dire dolosamente ma colposamente, quanto 

stabilito dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, quanto stabilito dall’osservatorio per la finanza vocale 
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inserendo nel bilancio previsionale 2013 una voce che non avrebbe potuto inserire. Allora era 3 dicembre 

2013 abbiamo rappresentato che c’erano tante voci sopravvalutate in quel bilancio. Avevamo implorato 

l’amministrazione di cercare di rispettare le normative giuscontabile che secondo noi non era e si 

dimostra, non è stata rispettata. Però purtroppo non è servito a niente, voce di uno che grida nel deserto. 

A nulla è valso il richiamo, ripeto, a quanto stabilito dai principi contabili di bilancio dell’osservatorio per 

la finanza degli enti locali che prevedono due postulati e li ricordo sempre a me stesso, uno è quello della 

prudenza… nel bilancio di previsione devono essere scritti solo le entrate ragionevolmente accertabili del 

periodo amministrativo considerato. Mi sembra che ciò sia stato fatto per questa posta per come tante 

altre. L’altra è l’attendibilità, le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi dagli 

andamenti storici nonché da fondata aspettative di acquisizione di utilizzo delle risorse…mi sembra che 

sia stata rispettata. A voi la risposta. Beh sulla base di suddetti principi sarebbe stato chiaramente 

impossibile accertare a meno di un mese perché io ricordo a tutti che il bilancio di previsione 2013 

l’abbiamo approvato il 3 dicembre quindi sarebbe stato chiaramente impossibile accertare entro il 31 

dicembre 2013. Quindi con soli 28 giorni a disposizione ben 900 mila euro d’alienazione del patrimonio 

immobiliare perché…ma se i criteri indicati dalla sentenza dal provvedimento che ha pocanzi diciamo 

citato della Corte dei Conti sezione controlli della Toscana, bisognava pubblicare il bando dovevano 

pervenire le offerte, le offerte dovevano essere verificate, dovevano essere analizzate, dovevano essere 

aggiudicate e poi dovevano essere stipulati i contratti che dimostravano che il provento c’era, ma se dal 

primo gennaio 2013 all’approvazione del bilancio, il comune di Benevento non era riuscito accertare altro 

che 250 euro, accertare…non ne aveva incassato neanche uno. Di che cosa stavate e di che cosa stiamo 

parlando. Di che cosa… dovete avere un sussulto di orgoglio. Siete come diceva e come dice perché è 

ritornato in consiglio, l’Onorevole Zarro…io la citavo anche quando era presidente della Salle…siamo i 

magistrati giusto di questa città, dovete assumervi la responsabilità. Non potete venire qui a fare atto di 

fede almeno per quello che mi riguarda si fanno in chiesa e basta. Dovete assumervi la responsabilità di 

quello che votate davanti alle città. L’inserimento in bilancio delle somme da proventi di alienazione del 

patrimonio immobiliare dunque appariva gia allora in sede di previsione del bilancio 2013 come 

purtroppo, Assessore coppola mi scusi il termine, non solo un comportamento non corrispondente 

all’osservanza dei principi contabili ma un goffo e dico goffo almeno per chi non ha l’anello sotto il naso, 

stratagemma contabile atto sia a garantire un fittizio equilibrio di bilancio per l’anno 2013 sia in qualche 

modo a dare una parvenza di dispetto degli obblighi per la prima, 2013 annualità delle dieci del piano di 

riequilibrio pluriennale e d’altronde io richiamo sempre quella seduta di consiglio comunale quella del 

dicembre quando si discuteva del bilancio di previsione 2013, lo stesso Assessore al patrimonio, l’amico 

Dottore Pietro Iadanza…voglio dire…dichiarava che dei 900 mila euro appostati lì, accertati lì provenienti 

dall’alienazione del patrimonio immobiliare, diceva beh 330 mila sono certi…io non so in base a che 

facesse questa affermazione…200 mila sono probabili…questo è da trascrizione da fonoregistrazione e 

degli altri 370 mila non parla, quindi già mancavano probabilmente ma mancavano anche quelli 

precedenti. L’Assessore alle finanze e anche qui mi scuso per l’ardire, nella stessa seduta chiaramente 

l’Assessore alle finanze che tra virgolette è stato in qualche modo incaricato dal sindaco come tecnico ma 

che io dico anche dopo aver sentito la relazione odierna ha imparato ben presto il linguaggio della 

politica…l’Assessore alla finanze in quella stessa seduta tra virgolette diceva e non diceva sul punto, 

forse…non si offenda Assessore, per quello che mi riguarda non diceva niente, non diceva niente e per 

altro lo diceva anche in malo modo e qui io voglio limitarvi a trascrivere o meglio a leggervi… perché l’ho 
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preso…il pensiero dell’Assessore in proposito su così…questa è la trascrizione Assessore della 

fonoregistrazione su quello che lei diceva rispetto a questa critica che si faceva su alienazione…sui 

proverbi dell’alienazione del patrimonio immobiliare. Lei diceva, un terzo è diciamo in qualche maniera è 

entrato altrimenti avremmo chiesto il mutuo, è ovvio però…però ci può essere anche un’altra cosa cioè 

non è detto che non possiamo però resta il principio che nel momento in cui si verifica chiaramente di 

un’entrata sostitutiva noi dovremo comunicare quindi far deliberare il consiglio il nuovo piano di 

riequilibrio. È evidente che questo personalmente a me che sono un ignorante in materia, non dice 

niente. Invece a tutti voi in particolar modo voi consiglieri di maggioranza che siete tutti edotti in materia 

di finanza contabile credo che abbia chiarito tutti gli equivoci. Il tutto come se, ripeto, non si stesse 

approvando a dicembre a soli 28 giorni dalla fine dell’esercizio di cui approvammo il preventivo… il 

bilancio previsionale, immaginando che poi in quei 28 giorni il consiglio comunale avrebbe potuto 

approvare eventualmente un’altra delibera di equilibrio, avrebbe potuto inviare al Ministero dell’interno, 

alla Corte dei Conti e definendo anche quale potevano essere l’entrate che sostituivano quelle 

eventualmente mancanti sul fronte dell’alienazione del patrimonio dell’immobiliare. Nonostante tutto ciò 

però cari Consiglieri comunali di maggioranza o diciamo quei pochi che hanno l’amabilità di stare a 

sentire questi stupidi che di qua cercano di dire qualche cosa in merito allo strumento finanziario che oggi 

ci viene portato all’attenzione, cari Consiglieri comunali di maggioranza io non so se inconsapevoli…uso 

parole forti però me ne assumo la responsabilità, se inconsapevoli o irresponsabili avete approvato quel 

bilancio di previsione ed oggi vorrebbero, l’amministrazione, vorrebbero da voi stessi perché chiaramente 

credo che noi siamo convinti sul voto che esprimeremo in merito a questo bilancio, vorrebbero…ed io 

spero che siamo un po’ più consapevoli e un po’ meno irresponsabili, farvi approvare anche il consuntivo 

2013 che presenta evidenti gravi irregolarità non rispondendo alle normative minime, Presidente Orrei… 

della giuscontabilità della normativa contabile. Ma io dico, ci si può ancora affidare…ci sia può ancora 

fidare di questi soggetti, si può ancora dar credito ad un’amministrazione che in questo modo vi 

rappresenta gli strumenti contabili. Su questo, badate bene, queste cose se le dicesse Mario Pasquariello 

non conterebbero perché voglio dire è un consigliere che dice la sua, forse anche in maniera 

eccessivamente partigiana ma queste cose l’ha detto la Corte dei Conti. Queste cose l’ha detto la Corte 

dei Conti quando ha bocciato impietosamente il piano di riequilibrio pluriennale presentato da questa 

amministrazione…voglio dire, perché ripeto, il 2013 il primo di quei 10 anni. Sarebbe troppo facile per 

me, per noi dire l’avevamo detto…l’avevamo detto però è un dato inconfutabile che la Corte dei Conti 

ha…ripeto, impietosamente certificato per altro per chi vi parlo come immagino ci fosse stato bisogno, la 

bocciatura per inattendibilità è scritto questo nelle pagine della Corte. Per inattendibilità, non sono 

attendibili dell’amministrazione Pepe in merito al piano di rientro finanziario pluriennale. Certo da 

Consigliere comunale seppur di minoranza non posso essere contento di questa ennesima debacle 

dell’amministrazione e chiaramente del Parti Democratico…voglio dire che unico azionista di questa 

maggioranza che governa la città in quanto è evidente che un ulteriore danno alla città è stato 

procurato…voglio dire e però.. e però in questa, come non sottolineare la protervia, se volete la spocchia 

di chi, certo di essere detentore della verità assoluta, ha sempre rifiutato, sempre in ogni caso a 

prescindere è avvenuto anche oggi nelle pregiudiziali…sulle pregiudiziali con cui tanti noi in particolar 

modo il Consigliere De Nigris hanno lavorato spendendo del loro tempo…voglio dire spendendo, 

togliendolo anche alle famiglie…mai avete voluto accettare il propositivo contributo della minoranza 

consiliare che in tutte le sedi deputate ha sempre cercato di mettere sull’avviso l’amministrazione attiva e 
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voi colleghi consiglieri di maggioranza che il piano di rientro pluriennale e quindi parliamo anche del 

previsionale del rendiconto di gestione 2013 così come predisposto era fallace e quindi il bilancio 

consuntivo è fallace. I rilievi che noi facemmo a suo tempo e  che facciamo oggi e che stiamo 

continuando a fare come una cantilena quasi stancante vero Consigliere De Nigris? Molto spesso non ci 

degnate neanche della vostra attenzione, si ritrovano tutti nella sonora bocciature decretata dalla Corte 

dei Conti. Gran mole di debiti fuori bilancio riconosciuti solo in minima parte ma soprattutto e appunto da 

riconoscere. Generiche passività potenziali, la Corte dei Conti chiaramente ha detto scusate ma ci volete 

far capire cosa sono queste passività? E quante volte abbiamo detto ma che cosa sono queste passività 

potenziali? Generiche e passività potenziali non meglio individuate eccessivo ricorso all’anticipazione di 

tesoreria chiaramente con conseguente aggravio di interessi, inattendibilità del piano di relazioni 

immobiliari, inattendibilità della riduzione di spesa al personale, Assessore Coppola lei ancora oggi ci dice 

dovremmo ridurre la spesa…ma sembra…leggiamo che il sindaco che il Sindaco immagini di dotarsi faccio 

solo un esempio di qui a breve penso di un ulteriore esperto alla modica cifra di 86 mila euro 

all’anno…giusto per fare un esempio. E quindi è questa la riduzione alla spesa, Assessore Coppola che ci 

volete rovinare così come…voglio dire di inattendibilità nel piano di riscossione dei crediti vantato verso 

destra e potrei continuare ci sono 139 pagine della Corte dei Conti…voglio dire che meriterebbero di 

essere pubblicati e inviate a tutti i cittadini beneventani. Neanche i chiarimenti forniti a suo tempo da lei 

Assessore, dallo stesso Sindaco, dai dirigenti comunali, alla commissione ministeriale prima e alla sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti sono stati ritenuti congrui e attendibili quindi quello che lei 

oggi ci sta dicendo l’aveva già detto per il piano pluriennale, ripeto, oggi in miniatura parliamo di uno dei 

dieci anni e ciò nonostante l’ottimismo che…diciamo promanava da voi quando ritornavate da questi 

incontri…voglio dire. Insomma per farla breve e per andare a chiudere, una sconfitta su tutti i fronti di chi 

ormai da 8 anni sta catapultando la nostra città sempre più in basso. Ora è chiaro, avete annunciato che 

impugnerete il provvedimento della Corte dei Conti nel contempo cercherete di predisporre di un nuovo 

piano di rientro finanziario perché immaginando che inserendo i 15 milioni di euro che vi sono arrivati a 

titolo di prestito risolverete il problema, nel frattempo altro tempo passerà, nel frattempo in autunno i 

nostri concittadini si troveranno di fronte a nuovi e più gravi balzelli, nel frattempo la città sarà sempre 

più sporca assediata dagli elettrodotti, con l’azienda municipale trasporti speriamo di no ma sull’orlo del 

fallimento una città senza alcuna prospettiva di crescita. Ma allora io dico e concludo alla luce di questo 

conclamato fallimento dell’amministrazione Pepe e del Partito Democratico, sottolineo del Partito 

Democratico che è parte sostanziale e la sostiene, è lecito domandarsi con un’immagine latina o meglio 

un’interrogazione latina Cui Prodest, a chi giova, a chi giova. Non sarebbe forse il meglio che da 

magistrati della città…non vedo l’Onorevole Zarro…da magistrati responsabili della città ridare la parola ai 

cittadini affinché scelgano un nuovo modo di amministrare la cosa pubblica che possa lasciare in qualche 

modo intravedere un futuro migliore per la nostra comunità. Grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie Consigliere Pasquariello. Diamo la parola al Consigliere Palladino. 

CONSIGLIERE PALLADINO: Grazie. Grazie ai Consiglieri ai colleghi, al Sindaco, gli assessori presenti. 

Io voglio richiamare un attimo l’attenzione sull’articolo che ha citato il Consigliere Zoino pocanzi e che 

parlava della situazione contabile degli enti locali, lui ha parlato di Casal di Principe lo stesso articolo 

porta e riporta dei dati e non si allontana purtroppo anche la città di Benevento da questi dati. I comuni 

nel 2009 erano in dissesto erano due, nel 2010 erano 8 e nel 2014 i comuni in dissesto sono 63, fra 
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questi ci stanno casi di capoluoghi di provincia, Alessandria 200 milioni di debiti con un bilancio di 90, 

Caserta ad esempio con 200 milioni di debiti e un deficit annuale di altri 24. Ma gravissimi crisi 

economiche e finanziarie di altri grandi comuni come Napoli, Catania, Messina, Reggio Calabria, Frosinone 

e quindi tanti altri comuni così anche come tante altre partecipate. Chiaramente io…c’è massimo rispetto 

nel ruolo dei consiglieri comunali del ruolo anche dell’opposizione, del ruolo di noi tutti che svolgiamo 

comunque un’attività di vigilanza e di controllo. Anche del ruolo di approfondimento che hanno avuto i 

consiglieri che hanno preceduto me nella discussione. Io vorrei richiamare un’attenzione anche riguardo 

ala relazione dell’Assessore Coppola e concernente in modo particolare l’attività di riscossione perché c’è 

stato un atto di indirizzo da parte dell’aggiunta prima che iniziasse il consiglio così come anche nella 

relazione quindi questo modo di intendere nuovo la riscossione dei tributi locali. Va dato atto che c’è stato 

un problema all’ufficio tributi…in che senso, innanzi tutto sulla riscossione dei tributi locali concernenti alle 

attività produttive. Qui si è avuta la vera e propria crisi nella riscossione. Invece un buon riferimento 

concernente la riscossione dei tributi locali si è avuto appunto con i privati, addirittura la TARES si parlava 

qualche mese fa di circa l’80% dell’incasso. Quindi come vediamo bisogna capire come potenziare l’ufficio 

tributi e in tal senso va alla relazione dell’Assessore al bilancio e in tal senso va anche la nota che 

abbiamo sottoscritto alcuni consiglieri ma evidentemente tutta la maggioranza indirizzata al Sindaco 

all’aggiunta alla revisione dei conti cioè quale azione e predisposizione intende porre in essere l’ente 

appunto per questa attività di riscossione più concreta, perché poi anche nell’attività di riscossione ci 

stanno sacche sociali che effettivamente dalle quali è difficile agire per il recupero dei crediti 

concretamente e poi ci stanno i furbi e qui bisogna stanarli con che cosa? Con un potenziamento 

dell’attività dell’ufficio tributi, va dato atto che l’ufficio tributi ha fatto anche grandi passi in avanti, 

ringrazio i dipendenti, ringrazio anche il funzionario… non mi viene il nome…Raffa e il funzionario 

precedente Tretola per tutte le attività messe in campo per la riscossione ma si deve fare di più 

probabilmente un archivio dei fallimenti, probabilmente un archivio delle procedure concorsuali, 

probabilmente verificare…io penso che già ci siano stati delle interruzioni delle prescrizioni negli anni 

passati perché sono stati inviati degli accertamenti negli anni passati sono stati inviati degli avvisi bonari 

con raccomandate che hanno interrotto le prescrizioni. E in ultimo che cosa…vorrei auspicare che 

finalmente si possa dare una serenità nella valutazione di questo conto consuntivo ai Consiglieri di 

maggioranza, io ringrazio i Consiglieri dell’opposizione per questi rilievi anche per le 

pregiudiziali…abbiamo votato contro ma vorrei ricordare che il rendiconto consuntivo automaticamente va 

alla Corte dei Conti viene sottoposto ad un controllo della magistratura contabile della quale noi abbiamo 

grandissimo rispetto. Quindi noi facciamo il nostro ruolo, voi fate il vostro ruolo, ci mancherebbe, che è 

un’attività di controllo ed è una prerogativa in particolar modo dell’opposizione ma logicamente di noi 

tutti Consiglieri comunali e continua l’opera del comune di Benevento un’opera di risanamento dei conti di 

ricognizione della debitoria una ricognizione che ha fatto questa amministrazione e assumendosi le 

responsabilità di questo bilancio e quindi auspico che si possa fare molto e ancora di più per le procedure 

di riscossione e ripeto, in questo senso va l’atto di indirizzo, in questo senso va la nota dei Consiglieri 

Zarro, Caputo, Micelli ma di tutta la maggioranza, la mia nota in questo senso auspico che si possa 

procedere a stanare finalmente quei furbi e restituire giustizia fiscale, equità fiscale alla città. Grazie.  

PRESIDENTE IZZO: Onorevole Nardone. 
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CONSIGLIERE NARDONE: Grazie Presidente. Signor Sindaco, signori Consiglieri. Prima di soffermarmi 

sul documento al nostro esame vorrei dire qualche parole sull’ordine dei lavori sollevato dall’Onorevole 

Zarro. L’Onorevole Zarro è una persona molto attenta, molto pacata ma dire di fare riferimento al 

consiglio comunale al regolamento della camera per quanto non prevista dal nostro regolamento è un po’ 

azzardato Onorevole Zarro. È un po’ azzardato, non sta nel regolamento. Perché per esempio alla camera 

dopo un intervento di un rappresentante del Governo si fa d’obbligo a tutti di intervenire qui dopo 

l’intervento del Sindaco i gruppi non possono replicare ed un’anomalia seria questa. Deve sapere che io 

alla Camera avevo un compito, forse non se lo ricorda, che era di provocare il Governo. Provocavo 

Berlusconi, provocavo tutti in modo che quelli si arrabbiavano, parlavano e si apriva il dibattito. Perché 

era d’obbligo dopo il rappresentate del Governo intervenire. Qui no. Qui se parla il Sindaco finisce, 

nessuno può replicare perché è già un’anomalia. Ma la seconda è che nessuna votazione alla Camera è 

perseguibile né dalla Corte dei Conti né da nessuno. Nemmeno per qualunque atto fatto in commissione o 

in aula. Un contesto come questo è completamente diverso, c’è la responsabilità diretta amministrativa 

negli atti che si vanno a fare non c’è l’immunità parlamentare che tutt’ora seppur limitata esiste. Come 

auspicio alla qualità della democrazia posso convenire con lei ma fare in modo di non prenderne un 

pezzo, prenderlo nell’insieme. Allora lei ha detto una cosa molto grave Onorevole Zarro e dal momento 

che lei è persona di grande cultura, farebbe bene a dire due paroline e dire mi sono sbagliato. Le dirò 

perché. Veda tutti i dati che sono stati utilizzati in questo meritorio lavoro che è stato fatto dai consiglieri 

di opposizione non sono stati dati da un rapporto privato con un dirigente e utilizzati a fini pubblici tale da 

porre lei, una parola grossa, problema etico ha detto. No, tutto al contrario, le dico chi è la mia fonte e 

poi dirò qualcosa all’Assessore Coppola. Se prende tutti i bilanci bisogna osservare l’appostazione, 

l’evoluzione storica fare un diagramma, l’appostazione A e vedere l’andamento negli ultmi 5 anni o negli 

ultimi 10 meglio ancora per dire l’attendibilità di quello che vado a dire sulla base di quella serie storica 

del dardo. Quindi non c’è bisogno di rapporti privatistici, c’è bisogno di strumenti, di analisi pacati serie 

nel quadro normative legislative della contabilità pubblica e delle leggi dal testo unico degli enti locali che 

regolano quelli che sono i bilanci dei nostri enti. Ha detto un’altra cosa, Onorevole Zarro, gliela dico 

perché ho stima per lei e le sue parole non possono essere lasciate senza un commento. Quando ha 

criticato il fatto che di fronte alla complessità del bilancio c’era un ordine del giorno… anzi una 

pregiudiziale e faceva riferimento ad una singola voce. Veda, tenuto conto del particolare, delicatezza del 

quadro generale del nostro rendiconto, delle particolarità dell’equilibrio del bilancio una singola voce può 

essere determinante nel determinare l’equilibrio o il non equilibrio e quindi quella singola voce ha diritto 

di essere esplorata, verificata, discussa e approfondita ed io spero una cosa sul tema degli errori…questo 

era un benevolo auspicio nei suoi confronti conoscendo la sua libertà culture e un’altra cosa devo dire 

all’Assessore Coppola, che goda della mia stima, però Assessore io stavo per dire una legge che è 

fondamentale che mi orienta nella vita, non la voglio ripetere…è la legge di Camillo. Questa legge di 

Camillo è una legge fondamentale non ha aggiungo esplicitazioni a questa legge fondamentale vale anche 

per il riferimento precedente ma fare riferimento alla letteratura scientifica della valutazione di analisi e di 

bilancio e un po’ improprio questo rendiconto non è stato fatto né con la programmazione lineare né 

parametrica né altro, né con il bilancio programmato è stato fatto con un affanno a cercare di portare. 

Qui nella legge di Camillo togliamoli togliamoli perché io questi sistemi di analisi delle serie storiche, delle 

matrici del comportamento dei bilanci, c’è uno strumento e c’è anche oggi uno straordinario strumento 

che sono algoritmi moderni e intelligenti che riescono a dirvi le correlazioni più impensabili, anzi non 
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voglio citare un primato al mondo raggiunto grazie a un talento che era ex dipendente del comune e che 

oggi è riuscito a contribuire ad una pubblicazione scientifica nel mondo, il primo algoritmo intelligente al 

mondo che è un primato di questa terra. Chi si occupava di altre cose forse sarebbe stato in grado di 

fornire un algoritmo per dire in grado di attendibilità di ogni singola voce. L’altro discorso che viene fatto 

è il discorso tra responsabilità politiche istituzionale del Governo, del Consigliere e dei Dirigenti e anche 

questo bisogna assumere un orientamento non oscillante è capire di chi sono le responsabilità in maniera 

chiara. Io farei un’operazione sul bilancio di verità perché la verità la realtà, anche un grammo di realtà 

vale molto di più si dice di una tonnellata di fumisteria e o di cose non reali. Ma noi dobbiamo guardare al 

bilancio anche in un contesto e accetto l’idea della complessità che suggeriva l’Onorevole Zarro perché 

quello è vero ma con un bilancio come questo, con un rendiconto come questo è possibile secondo voi 

elaborare un progetto di cambiamento della città? Come necessita con un’urgenza con un bilancio come 

questo, o con fatti collaterali al bilancio, ve ne cito uno, che speravo, anche in questa sede di trovare 

ascolto, l'Asia... guardate, c'è un quadro normativo che dice che i cittadini devono pagare per lo 

smaltimento dei rifiuti, esattamente il costo dello smaltimento. 

L'asia che cosa fa, realizza un utile, invece di abbassare le tariffe a tutti, che cosa fa, promuove un 

sistema per le contrade, mettono dei mamozzi al centro, devi caricare l'immondizia da casa tua, e invece 

di una macchina che si muove per tutti, se ne muovono 50 contempraneamente. 

Perchè devono caricare, devono andare negli orari giusti, devono portarli lì.... non si abbassa la tariffa. 

Pagano lo stesso, ma quell'utile, è assolutamente improprio, gravato tra l'atlro da tasse, perché noi sugli 

utili ci paghiamo le tasse, quindi, invece di ridurre la tariffe degli utenti del servizio, contribuiamo allo 

Stato versando gli oneri fiscali, Presidente Orrei, sull'utile che abbiamo realizzato. 

E non basta, Adesso non bastano quei 500.000 euro che hanno provocato più disagio, abbiamo un altro 

utile, lo utilizziamo per abbattere i costi del disagio sociale, per lo smaltimento dei rifiuti, modulandolo 

rispetto alle povertà, rispetto a delle emergenze, rispetto a questa situazioen commerciale drammatica, 

che abbiamo, stanno chiudendo negozio dappertutto... oppure ci inventiamo qualche altro cassone 

stupido, perché quello è stupido... quello che abbiamo utilizzato, che non abbatte i costi. E allroa questi 

elementi qui sono elementi che sono da discutere... io non chiedo l'autocritica come si faceva una volta 

nel mio partito, ma riflettere sugli errori è fondamentale, quindi riflettere su quell'investimento significa 

non sbagliare il prossimo. Non è un atto di debolezza, è un atto di forza, se io utilizzo i fondi comunitari, 

non c'è il Consigliere che l'ha detto, Onorevole Zarro, se ne è andato, stai qua... Onorevole Zarro, Lei ha 

sollevato il tema delle aree interne, io condussi una battaglia soiltaria condo la decisione della Regione di 

affidare in maniera automatica, nel più Europa, 50 milioni di euro, ai comuni superiori ai 50 mila abitanti. 

Tutti i comuni della Campania, superiori ai 50 mila abitanti, ricevevano X somme. 

A prescindere dall'idea e da quello che volevano fare. 

Assessore Coppola, lei sa che tutta la fascia costiera di Napoli sono tutti comuni con più di 50 mila 

abitanti, e tutti hanno ricevuto questo contributo. 

Benevento ha un solo Comune, Benevento ha un solo Comune, eh... è così... 
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Privando, di fatto, un territorio come il nostro, l'unico. Poi, su come sono stati spesi, c'è almeno la libertà 

tecnica di discuterne. Io non lo so chi siano gli autori della spina verde, non lo voglio sapere, e io non 

posso parlare neanche qui dentro perché ogni tanto mi becco una denuncia, ma inviterei tutti a salire al 

terzo piano di una palazzina che guarda sulla spina verde, e osservare la quantità di ferro che sta lì. Ho 

avuto la fortuna di vedere la costruzione delle torri gemelle a New York, c'è più cemento al Rione Libertà, 

più ferro al Rione Libertà, che per costruire le torri gemelle. Se non si prende atto, che quell'opera, così, 

non risponde ai criteri di modernità e di costruzione di un quartiere intelligente, che cosa sono... che 

cos'è la bio architettura, che cos'è il risanamento eco-ambientale di un quartiere, che cos'è un tecno-

quartiere moderno, che con pocoo si può migliorare la qualità della vita, all'interno... noi ne usciremo, 

che le prossime risorse, il prossimo programma, commetteremo gli stessi errori, senza crescere. E' 

attraverso gli errori che si cresce. 

L'abbiamo fatto, ma almeno utilizziamolo per crescere. 

Aggiungo anche sulle piazze qualcosa, Sindaco. 

Le piazze, certo, le fontane possono essere belle, ma il tema non è se sono belle o brutte. Il tema è se un 

portatore di handicap che deve raggiungere la stazione di Benevento, è facilitato da quel tipo di 

pavimentazione o ha più difficoltà? 

Se uno all'arrivo trova una pensilina intelligente, coperta, magari con un pannello fotovoltaico, che gli 

indicano tutti i musei di benevento, la ristorazione, i siti da visitare, o altro, o si guarda la fontana? 

Poi qualche altra fontana ha un'ispirazione funeraria, può essere una linea culturale anche quella... 

Io per esempio, alla stazione avrei fatto un minimo di concorso di idee. Avrei detto questa stazione è un 

simbolo storico dell'ultima guerra, i morti di quella stazione, perché non una stele che ricordava 

quell'evento terribile... non voglio parlare del deragliamento. 

Ma si poteva attingere agli artisti Sanniti per fare un'opera di grande attrazione, di grande informazione, 

oppure a Piazza Bissolati, dove c'è una stele di (incomprensibile), che sta occultata, sta vicino al muro. 

Ma oggi se l'arcivescovo Pignatelli, per insofferenza, perché poi il corpo dopo 7 mesi, lo porto fuori dai 

confini dello Stato Pontificio, forse lì, un ricordo di questo straordinario evento, citato nella Divina 

Commedia, poteva essere di maggiore attrazione dell'acqua ponica. 

Perchè lì è un impianto di acqua ponica parziale, perhcè l'acqua, di riciclo dall'allevamento dei pesci, se ci 

sono le piante, diventa virtuoso. Ma lì le piante non ci sono. 

Allora, su questi elementi, perché non riflettere? E vedere c'è questo progetto di cambiamento per il 

futuro? In cui si apre un contenuto, in cui anche i rapporti istituzionali cambiano, mutano, perché se non 

c'è questo progetto di cambiamento, noi non possiamo andare avanti. Con un bilancio affannoso, perché 

io capisco lo sforzo che hanno fatto tutti, ma per un risultato.  

Onorevole Zarro, non quello che viene detto, lì, ma le note, quelle ufficiali e se un Dirigente dice la cosa, 

e l'altro Dirigente ne dice un'altra, quello che dice il primo Dirigente, con una nota, non attraverso 

meccanismi clandestini e privatissimi... (voce che copre). 
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Non può essere un altro Dirigente che dice per miracolo adesso è possibile. 

Anche perché c'è un'altra cosa Assessore, il disagio sociale, è tale che, anche quelli formalmente coperti 

da titolo, Presidente Orrei, quelli formalmente non decaduti, ma quella povera gente che non paga 

nemmeno più il fitto e non paga la bolletta elettrica, ma che volete? Come farete a costringerli a pagare? 

Non pagheranno. Resteranno lì. E allora l'opera di verità sociale, l'opera per non dire, anche l'importanza 

di un bilancio partecipativo, che anche in condizioni difficile potrebbe essere.... io non so se di centro-

sinistra o di centro-destra, il comune di Rho, lo sapete che hanno fatto? Hanno messo una  piccola quota 

a disposizione dei cittadini, e in un quartiere simile, a quello nostro di Rione Libertà, o di Capodimonte, 

che hanno detto? 

Cari cittadini che ne dobbiamo fare di questi 400.000 euro? E hanno partecipato tutti, e alla fine sapete 

che hanno deciso? Di riqualificare uno spazio e comprare gli strumenti musicali per tutti i ragazzi di quel 

quartiere (incomprensibile), e da lì ne sono nati, ne sono usciti dei talenti, hanno creato delle 

opportunità. Sono le idee, e l'accompagnamento delle idee, l'adozione di talenti, che può darci un futuro, 

e non il cemento. Non ce lo da più. Certe cose che non si capiscono tra Dirigenti. 

Veda Sindaco, io sono una persona garantista, totale, e tutte le persone che vengono coinvolte, auspico, 

al primo grado, al secondo o al terzo grado.... ma si deve capire però di chi è la resposabilità di alcuni atti 

che non ha niente a che vedere con il rilievo penale. 

Ma con rilievo politico sì. 

Io non ho capito perché, un'area agricola, comprata, (incomprensibile), compra quell'area agricola e 

viene ipotizzato di farla diventare F5. 

Chi è? E' il Dirigente dell'ufficio? E' un tecnico privato esterno, particolarmente trasiticcio, come si dice? E' 

un indirizzo, è un Assessore, è qualche cosa? Questo si deve capire. 

 

SINDACO PEPE: Se lo spieghi meglio forse iniziamo così, detto così non vuol dire.... 

 

NARDONE: E non vuol dire nulla. Sindaco, l'ho detto in questa sede, in un Consiglio Comunale, chi erano 

i proprietari delle particelle F5, ipotizzate nella prima stesura del PUC, l'ho detto qui... tant'è vero che 

sono state tolte poi. E questo era l'elemento (incomprensibile).... Come mai, con quali criteri, in una 

politica di tutela del suolo, di recupero degli spazi, di recupero del centro storico, nostro, o altro... e 

allora, io ritengo che per il bene di questa città, o si trovano le condizioni di un grande progetto di 

innovazione, ma vedo che questo non sarà, non vedo più le condizioni di poterlo fare... e allora forse è 

meglio che... le realtà organizzate, e non solo i partiti ma la società beneventana, si doti non di un 

progetto per il futuro, ma più di uno, in grado di dare uno sbocco, o altrimenti, questa modalità di 

procedere, con questa politica di bilancio, io la chiamo così... questa è una politica... la discontinuità non 

era rispetto alle singole postazioni, ma rispetto a questa politica di bilancio. E non c'entrano niente con le 

entrate variabili o meno, le difficoltà... è il metodo, che non ci può portare lontano. E aprire una stagione, 
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forse, una stagione che naturalmente non mi riguarderà, è una stagione in cui auspicherei tanto, di aprire 

le porte ad un dibattito su questa città, aperto, aperto perché, voglio dire, da tanto tempo in questo 

Consiglio concludo così, con un (incomprensibile) politica. Mi sono sempre astenuto dal farlo, per rispetto 

all'eterogeneità della coalizione che si era presentata con un (incomprensibile), che allora fece scalpore, 

ma oggi, che a livello nazionale, c'è un Governo centro-destra e centro-sinistra, hanno fatto scalpore, 

quando il progetto è quello di mettere in evidenza. Io sono stato sempre più rigoroso, con me stesso e 

con il gruppo e poi con la mia parte politica. Quella parte politica (incomprensibile) l'elemento 

indispensabile per il cambiamento di questo paese, in quell'esperienza c'erano forze di di centro-sinistra, 

c'era una lista di un partito socialista, c'erano grandi Dirigenti della sinistra, insieme al sottoscritto, 

c'erano liste di centro, c'erano liste che aspiravano ad una posizione civica, altre liste, (incomprensibile) 

… Centro-destra si è presentata Forza Italia da sola, e queste liste sono state accomunate da un progetto 

di città, quel progetto di città, quell'elaborazione, sono state prese... e sono felice di una visita che ho 

avuto di recente, la visita del nuovo sindaco di Casal Di Principe, che avete citato, Renato Franco Natale, 

che ha avuto il piacere di visitare il nostro laboratorio e di verificare come alcune tecnologie intelligenti 

possono essere utili per il contrasto della criminalità organizzata e affermare un'idea nuova. Di territorio 

intelligente, di quartiere intelligente, e altro. Ecco, senza difese, di parte, l'Onorevole Zarro se ne è 

andato... e oggi è il momento decisivo, perché decisivo e conclusivo... vedete l'incertezza istituzionale 

della Provincia, la riduzione, la prospettiva di eliminare la prefettura dalle piccole città, comportano un 

problema enorme di responsabilità, di difesa territoriale, di un'area come la nostra, o gioca tutto sulle 

novità, o gioca tutto sull'innovazione, sulla nuova forza progettuale. O gioca tutto sull'utilizzazione 

intelligente sulla futura programmazione 2014-2020, oppure, il disagio sociale, diventerà ingovernabile, e 

senza (incomprensibile). 

Perciò, voterò contro il bilancio, naturalmente. 

 

PRESIDENTE IZZO: Grazie, Consigliere Caputo, a lei. 

 

CONSIGLIERE CAPUTO: Grazie Presidente, ricordo un apprezzamento al meritorio lavoro, alla relazione 

dell'Assessore, per il complesso... si sente? Per il complesso ed articolato lavoro svolto da Lei e dall'ufficio 

di riferimento. 

La seduta odierna rivesta una valenza particolarmente importante, da cui è possibile misurare la maturità 

di una classe dirigente responsabile ed autorevole. Su questo versante, non vi è dubbio alcuno che 

l'attuale amministrazione, sta dimostrando grande coraggio e coerenza, con l'obiettivo di garantire una 

prospettiva alla nostra città. Oggi dobbiamo prendere atto delle capacità gestionali dell'amministrazione, 

profondamente equilibrate, in un momento di grave crisi economica-finanziaria e sociale, che sta 

attraversando tutto il nostro paese. 

Oggi in aula discutiamo l'approvazione di bilancio consuntivo senza il quale verrebbe meno la 

sopravvivenza del nostro Comune. A tal proposito però va stigmatizzato l'atteggiamento di chi 
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strumentalmente e populisticamente cerca di creare allarmismo, faventando scenari catastrifici 

assolutamente infondati. 

In questo momento storico, in cui si sono realizzati azzeramenti dei trasferimenti e si è realizzato un 

federlaismo al contraio, cioè il comune, in questo caso l'amministrazione di Benevento, di cui stiamo 

valutando il rendiconto, trasferisce le somme allo Stato Centrale. 

E tuttavia, il comune riesce, a mantenere alti i servizi di cui la comunità, la città, ha necessità. Chiudo 

solo riferendo un'espressione che dietro questi numeri ci sono delle scelte politiche coraggiose. Grazie. 

 

PRESIDENTE IZZO: Grazie Consigliere Caputo, soprattutto perché è stato breve... si... Europeo... 

Questo è un tempo parlamentare, Onorevole Zarro. Consigliere Quarantiello prego. 

 

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Grazie Presidente, Signor Sindaco, signori Assessori, signori 

Consiglieri. 

Innanzitutto vorrei ricordare alla parte attiva che in questo momento stiamo parlando di un atto 

importante del futuro di questa amministrazione, e come vedo, ci sono molti Consiglieri di maggioranza 

presenti in aula, quindi questo significa che l'argomento interessa molto, chiaramente,... E Nazzarè, non 

fare sempre così, poi ribadisci tu quello che vuoi... Ognuno la pensa come vuole ed esprime quello che 

vuole, visto che è l'unico momento nel quale possiamo parlare. 

Questo significa che già sono molto convinti di quello che devono votare, senza ascoltare ciò che dice 

qualche fesso da quest'altra parte, probabilmente, a questo punto. Però, purtroppo, il problema, non 

prendetela come un'offesa, il problema sapete, quando si compra un cavallo, per far sì che cammina 

sampre dritto, ci si mettono i para-occhi, quindi, giustamente, probabilmente, devo pensare che sia 

questo. 

Innanzitutto vorrei un attimo sensibilizzare nuovamente il Segretario su un argomento il quale... io... ho 

già enunciato in altre circostanze. Il fenomeno della trasparenza, che a tutt'oggi, sul sito del comune.... 

ancora si vede poco... lei ha detto ceh sta provvedendo, quindi, chiaramente, spero che questo possa 

accadere in tempi brevi, e in più, io vorrei fare un'altra sollecitazione visto che c'è il Sindaco presente, e 

purtroppo pochissimi consiglieri di maggioranza, lo ribadisco nuovamente, se è possibile, sempre per un 

motivo di trasparenza, mettere sul sito tutte le determine, tutte, di ogni settore, in modo eventualmente, 

con una password, che possiamo avere noi Consiglieri Comunali, per andarle a consultare, onde evitare di 

fare richieste ai vari Dirigenti dei vari settori, prima per poter avere una visione immediata degli atti, e 

poi eventualmente per fare le copie. 

Quindi, visto che ci siamo, e che ci troviamo anche in una situazione di, se possibile, di poter risparmiare 

anche da parte del comune, se riuscissimo a fare questo in tempi brevi, il comune risparmierebbe anche 

di fare fotocopie, e tutto il resto. Quindi, sollecito, il Segretario affinché poi, eventualmente, si può vedere 

se la parte politica attiva è d'accordo sulla mia proposta, quindi eventualmente cercare di portarla avanti.  
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Ritorniamo un attimo al discorso del bilancio. Chiaramente io non sono un tecnico... Vedo che il 

capogruppo è impaziente, forse deve andare a pranzo.... noi non ci offendiamo... ah, fa solo la cena... 

Ah, dal fisico... dal fisico non si direbbe giustamente. 

Allora, io non sono un tecnico della materia, quindi chiaramente non entro bene nel merito, ci saranno 

altri argomenti dove spero di poter essere un po' più preciso in merito. 

Innanzitutto volevo cercare di mettere in evidenza il problema del discorso dei residui attivi, perché pare 

che in un emendamento proposto da De Nigris, il Sindaco, pare che abbia ribadito che il discorso dei 

residui attivi era un discorso da affrontare non in sede di Consiglio, puoddarsi Sindaco che ho capito 

male, nell'eventualità mi può correggere, ma era una cosa di entrare nel merito, quindi non era 

probabilmente argomento di questo Consiglio, se ho capito male... Ah, e allora ho capito male.... vabeh. 

Ne può fare anche a meno, almeno in questo momento... di sorridere, ne può fare anche a meno. 

Allora, io dico questo, quando ci sono delle somme da dover incassare, e nell'eventualità si sta 

provvedendo, non si sa quando, a dover incassare queste somme... e allora è bene che l'abbia inserito. 

Allora quando ci sono delle somme da dover incassare, e chiaramente non si sa quando si riescono ad 

incassare, io credo che si debba andare ad inserire in un discorso di rendiconto di bilancio, non un quello 

che si deve incassare e sis ta cercando di fare delle analisi, ecc.. ma quello che magari, in base a quel 

tipo di incasso che si è verificato negli anni, si deve andare probabilmente a fare una media, cioè, se io su 

un probabile incasso di 100.000 euro ne ho incassati... e quindi di 100.000 euro che dovevo incassare nel 

2011, 100.000 euro che dovevo incassare nel 2012, 100.000 euro che dovevo incassare nel 2013, in 

questi tre anni, al posti di incassarne 100.000 euro per ogni anno, ne ho incassato 10.000, è chiaro che 

io nel rendiconto del 2014, non posso dire di dover incassare 100.000, devo dire che mediamente ne 

devo incassare 10.000, ne ho incassati 10.000. Quindi è chiaro, che il residuo, a mio modesto giudizio, 

non può essere cancellato, però cerchiamo anche di mettere dei numeri un poco credo più precisi. 

L'Onorevole Zarro è presente, e volevo un attimo, anche perché chiedo scusa, il Dirigente pare che abbia 

sottoscritto, così come ha detto De Nigris, proprio questa cosa, nel senso che, sto provvedendo a fare la 

verifica, anche perché fino ad un certo momento, non aveva gli atti necessari per poter verificare i 

residui, e, Onorevole Zarro, nel momento in cui io credo che un Consigliere Comunale vada da un 

Dirigente, a chiedere spiegazioni, delucidazioni, e poi ottiene una documentazione sottoscritta, non mi 

sembra che sia segreto d'ufficio, perché questi sono atti che sono disponibili a tutti noi, dovrebbero 

essere, dovrebbero essere disponibili. 

Perchè qua purtroppo, in molte circostanze, e lo ribadisco, questa amministrazione pare che continui, 

anzi, abbia esagerato ancora di più a fare una netta distinzione tra la maggioranza e l'opposizione. 

Perchè, questi atti, che noi Consiglieri di opposizione andiamo a chiedere, essi... molto spesso si trovano 

delle scusanti, non si può fare, non ci sono, poi vediamo, quando poi alla fine penso che tutti noi 

sappiamo il diritto del Consigliere Comunale, il Consigliere Comunale ha l'accesso immediato agli atti, è 

vero o non è vero, Onorevole Zarro? Poi, eventualmente, fare la richiesta, per averne copia, questo è un 

altro tipo di discorso. Però pare, ecco la netta differenza tra la maggioranza e l'opposizione, se un 

Consigliere Comunale di maggioranza va dal Dirigente, a dire – fammi questa fotocopia – chiaramente, 

essendo di maggioranza, la fotocopia si fa prima che il Consigliere Comunale di maggioranza finisca la 
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frase. Cioè, quando deve dire – fammi la fotocopia – Il consigliere dice – fammi la fo... - già è pronta la 

fotocopia. Non si sa come ma già è pronta. Cioè non finisce la frase, già è pronta la fotocopia. Il 

Consigliere di opposizione, chiaramente, deve fare la richiesta, poi bisogna attendere... cioè queste cose, 

dal mio modesto punto di vista, sono meschine, e sono delle persone che non valgono molto, non 

valgono molto. 

Quindi, praticamente, ci sono delle cose a mio modesto giudizio, non dico false, ma non corrette. Ecco. 

Usiamo questo termine, sono delle cose non corrette perché è chiaro che alla fine io dovrei incassare 100, 

ne incasso 10, perché gli altri anni ho incassato 10 periodicamente, forse per una carenza di capacità di 

recupero da parte di chi dovrebbe fare queste cose, e però metto 100.. Eh, com'è possibile? Se io per 3 

anni, 4 anni, ho incassato 10, 10, 10, 10, com'è possibile che quest'anno ne incasso 100? A me risulta 

molto strano. Quindi credo che questi numeri siano inattendibili. 

Voglio dire all'Assessore, Assessò, lei quando fa' gli interventi, mi fa' divertire, glie lo dico 

simpaticamente, perché, perché io tra parentesi, siccome sono stato a Napoli all'università, a studiare 

ingegneria, ho avuto a che fare con i napoletani, i napoletani hanno una grande capacità, dicono una 

cosa, ma intendono il contrario di quello che dicono, cioè bisogna entrare nella loro mentalità, cioè quelli 

dicono – A mel è matur – No chell a mel è acerba, invece. E Lei ha questa grandissima capacità, Il 

problema sa qual'è? Che lei riesce a convincere, a convincere, utilizzando questo suo modo simpatico di 

evidenziare le cose.... no, no, assolutamente, ci mancherebbe altro, io glie lo sto dicendo 

simpaticamente.... riesce a convincere alle persone che chiaramente non leggono le carte, quindi, chi non 

legge le carte, è chiaro, effettivamente dice – Sta mela è matura o acerba – insomma, effettivamente se 

non la vedo, ma chi riesce a leggere un po' le carte, si rende conto che effettivamente, forse, è un po' 

diverso.  

Lo sa perché, perché lei, nel suo intervento mette in evidenza il discorso di dire... dice... esistono tanti 

comuni, la situazione è quella che è, esistono delle percentuali di comuni che stanno al di sotto di noi, 

ecc. ecc., … no e ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro, ma Assessò, questo non può essere una 

scusante, cioè il problema sa qual'è? Lei sta mettendo in evi.... Lei sta dicendo, una cosa come se Mario 

Zoino, Mario scusa non te la prendere, avesse ucciso una persona, e nessuno se ne accorge, allora 

siccome ha fatto un omicidio Mario Zoino, allora dice – io non lo faccio l'omicidio, però accoltello a 

Pasquariello – Tanto se Zoino ha ammazzato una persona, e chiaramente non è andato in galera, e io 

posso anche accolterllare …. 

 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere, la vedo un po' distorta questa situazione.... non riesco a seguirla, 

perché la vedo un po', cioè, cioè, siamo andati un po' sul truce 

 

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: No, è molto chiara la cosa, è molto chiara. Nel senso che voglio dire 

non che che gli altri comuni siano in situazioni peggiori delle nostre.... e insomma.... noi dobbiamo, 

sicuramente, accettare, accettare, accettare, una certa situazione. 
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Quindi, alla fine io dico, guardate, io voterò contro a questo bilancio, perché proprio per il fatto che nelle 

entrate ci sono delle cose molto, molto inattendibili, e siccome io credo che l'amministrazione, il Comune, 

è un'zienda, il titolare dell'azienda, quando va a fare il rendiconto, che cosa fa, io continuo a dire non 

sono della materia Assessò, lei mi può contraddire e correggere su quello che sto dicendo, il titolare 

dell'azienda che cosa fa, non pensa a quello che deve avere da 3 anni, 4 anni, 5 anni, e non sa quando li 

avrà, ma pensa a quello che ha avuto, cioè, alle entrate certe, allora si fa il conto, ho incassato, oppure, 

sono sicuro, di incassare 100, e a questo punto ne posso spendere 100. Ma non posso pensare... questa 

è l'azienda che funziona... Ma se si pensa, e se quindi il titolare dell'azienda, pensa di dover, di poter 

incassare 1000, ma nella realtà ne incassa 100, e quindi dice posso spendere per 1000, e chiaramente 

quest'azienda, il primo anno riesce a sopravvivere, a stento riesce a sopravvivere il secondo anno, il terzo 

anno, se non chiude, e quindi fallisce, saranno i dipendenti, di quel titolare dell'azienda, che andranno 

con le mazze, perché non li potrà pagare. Questo è il punto. Quindi, dovremmo avere dei numeri certi, e 

cose, che non ci sono. Per questo motivo io voterò contro il bilancio. Grazie.  

 

XXX: Grazie Presidente, saluto i colleghi Consiglieri, non vedo il Sindaco, l'Assessore. C'è, c'è. 

 

VOCE FUORI MICROFONO: Siamo in video conferenza, siamo in 3D. 

 

XXX: Mi ascolta l'opposizione. Dunque, l'analisi di bilancio che ci accingiamo ad approvare con nostro 

consuntivo, dovrebbe spiegare oggi alla città, le cose fatte, se rispettiamo il programma di mandato e le 

cose ancora da fare. Ahimè, l'avrei voluto dire al Sindaco, non vedo gli Assessori, se non l'Assessore al 

ramo... Dottore, Professore Coppola, l'unico che ci ha spiegato un attimino le cose tecnicamente che sono 

successe. Ci sarebbe piaciuto che ogni Assessore ci avesse spiegato, abbiamo approvato un PUC, 

avremmo voluto sapere che cosa è stato fatto in questo periodo, l'Assessione alla Cultura, visto che 

siamo una città dell'UNESCO, e così via discorrendo, sarebbe stato, credo, una cosa utile, non per noi, ma 

quantomeno spiegarlo alla città. Invece noto che il tratto che ha preso questo Consiglio, è tutto tecnico, 

siamo tutti qui a parlare di rendiconti, di residui attivi, di Corte dei Conti che ci tartassa e via discorrendo. 

Credo tuttavia che ci dobbiamo abituare a ragionare, purtroppo, sui numeri. Perchè le scelte operate con 

il salva ente, purtroppo, ci vincolano per un lungo periodo di tempo a capire se rispettiamo quel piano, se 

i nostri preventivi e consuntivi vanno tutti in quella direzione. Devo dire però che, questo consuntivo, 

l'analisi di questo consuntivo, e quindi un giudizio su questo consuntivo, non può prescindere dalla 

bocciatura che ci ha fatto la Corte dei Conti. 

L'ho letto attentamente, però mi sono soffermato, e invito a farlo un po' a tutti, sulla pagina 84, dove 

nella relazione faccio comprendere un po' tutti i motivi, per la verità tante sono state dette anche da voi 

dell'opposizione, ma uno in particolare mi ha colpito perché, a questa pagina, la Corte dei Conti, dice una 

cosa, sono due righe, ma sono... ritengo, tecnicamente interessanti. 
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Il mantenimento di un equilibrio sostanziale, qui entriamo veramente nel tecnicismo, occorre che l'avanzo 

accertato con il rendiconto sia realizzabile, e per ritenersi tale, i residui devono essere concretamente 

esigibili. Guardate, questo discorso, sui residui, è un discorso interessantissimo, fortissimo per i bilanci, 

per quanto mi riguarda, per come li leggo io e per come sono abituato a leggerli io, sia per i preventivi 

che per i consuntivi, e quando chiuderò il mio discorso e, volgerò una domanda all'Assessore Coppola, 

allora forse capiremo il perché delle mie perplessità, delle mie mancanze che poi non sono riuscito a 

spiegare neanche all'interno del partito. 

Non mi voglio soffermare sulle altre bocciature che pure ne dobbiamo parlare, perché la Corte dei Conti, 

ci da delle indicazioni di come tenere sotto osservazione le partecipate, fare confluire, mi pare, Francesco 

(termine incomprensibile), mi pare che lo facciamo da quest'anno, il loro bilancio, nel bilancio dell'ente, 

non l'abbiamo fatto per il passato, saremmo alla quarte ricapitalizzazione, l'esposizione di cassa, e 

purtroppo ahimè noto che i nostri pagamenti si dilantano veramente oltre i 400, 500 giorni, cioè 

veramente, paghiamo con termini di lunghezza notevoli. Però non è questo di cui voglio parlare, voglio 

chiudere il nostro discorso sui residui perché, quello che mi preme evidenziare, caro Luigi, tui hai fatto 

uno studio attento, accorto, che io condivido, avevamo... ci siamo scambiati molte volte delle 

osservazioni, sempre nell'interesse della città.... Però una cosa mi sarei aspettato che avesse fatto 

l'opposizione e lo dico ad alta voce, è una cosa pericolosissima, ma non per il Comune di Benevento, per 

tutti i comuni, sapete di cosa parlo? Dell'armonizzazione contabile. Guardate, che dal prossimo anno, o 

ogni comune, io ho fatto circolare, e chi non l'ha presa prego di farlo adesso, un articolo del Sole 24 ore 

apparso ieri, ho fatto alcune copie, poi ve le posso dare, con l'armonizzazioen contabile, e qui, Francesco, 

tu che sei un tecnico, mi puoi capire di cosa parlo, ogni comune non potrà fare più giochini sui residui, è 

finita, dovrà sistemare in un arco temporale, secondo quella che è la propria capacità di riscossione, i 

residui, mi chiedo, e lo chiedo a tutta la città, a tutti gli amministratori, Francesco, noi come ci stiamo 

organizzando? Completo, avremo la forza di avere avanzo, sistemare i residui, e pagare il debito? Queste 

erano le mie preoccupazioni. Il partito si è fatto, lo voglio dire qui, perché qui non ho come dire, la 

possibilità che qualcuno mi interrompa, o mi dica che io mi nasconda dietro un dito, lo volevo dire a 

Nazzareno, glie l'avevo detto che lo dicevo oggi, io non mi nascondo dietro a niente, oggi sono qui a 

spiegare le mie preoccupazioni e a dire – Benevento ce la fa a sistemare i residui? - Attenzione, più li 

mettiamo alti adesso e più avremo problemi dopo, è un giochino che finisce, automaticamente. Nel 2015, 

se questa norma sarà operativa, è finito il giochino. Sui residui non si possono fare più …. ho un 

disavanzo... aumento... e faccio uscire un avanzo... no, li dobbiamo armonizzare, nell'arco temporale, 

secondo quella che è la nostra capacità storica, ci sono diversi metodi, ma non mi voglio dilungare su 

questo. 

Uno, avremo la forza di pagare il debito, e avremo la forza di fare avanzo? Questa è la domanda che io ti 

chiedo, Francesco, e da questa nascerà anche, come dire, la mia decisione sul voto finale. Grazie. 

 

PRESIDENTE IZZO: Allora, vogliamo far... allora Assessore, Lei senta un po' tutti... senta un po' tutti i 

consiglieri, dopodichè, farà un altro breve intervento prima del sindaco, allora Consigliere Orlando, prego. 
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CONSIGLIERE ORLANDO: Caro Orrei, per una strana cosa anche grafica, mi ritrovo con due rettangoli 

sottolineati, disagio sociale, che è una cosa a cui ha accennato il buon Presidente, e giochini. Allora, 

prima di tutto, giusto per parlare anche con il Consigliere Caputo e con Palladino, c'è un problema di 

fondo, guardate, io non sono abituato a fare (incomprensibile) Sindaco, probabilmente aveva ragione 

anche il Consigliere Orrei, la passata amministrazione pretendeva la presenza di tutti gli Assessori al 

bilancio, non di uno solo, era giusto che gli assessori ci dicessero cosa hanno fatto, soprattutto in un 

consuntivo, (incomprensibile), soprattutto dico, nel momento del bilancio, si tirano le somme, sarebbe 

stato interessante, a parte gli schieramenti, ecc., capire, cosa e quale è stato l'impegno dei singoli 

Assessori, che sono poi, coloro i quali fanno la spesa, che gestiscono, che forse incentivano un po' il 

giochino, per capirci, e allora io sono d'accordo con te, ma non sul 2015, che penso che l'Italia non possa 

più consentirsi giochini, non è più possibile, e lo dico al tecnico diventato politico, perché anche io sono 

d'accordo, però guardi che alcuni passaggi, veramente, se io non avessi ascoltato, pensavo che era 

un'Assessore di qualche anno fa insomma, (ride). 

 

VOCE FUORI MICROFONO: L'unico problema è che non dovrà chiedere i voti 

 

CONSIGLIERE ORLANDO: Vabeh, non è quello il problema, perché i voti non so chi li potrà chiedere più 

eh. Allora dicevo, purtroppo, ci troviamo a discutere di una cosa molto seria in un contesto che molto 

serio non è, in che senso, l'assenza degli Assessori va stigmatizzata, lo faccio io, poi sono convinto che il 

Sindaco lo farà in privato, ma anche l'assenza dei Consiglieri, che si possono allontanare, ovviamente, qui 

tutti hanno le proprie esigenze fisiche, intellettuali, e di vario.... ma sul bilancio una presenza costante ci 

deve essere, e sai perché ci deve essere? No guarda, non è quello il problema del numero legale, ci 

possiamo divertire a vederli correre, il problema è che la città è ferma, e che c'è un'unica soluzione, che 

tutti gli assenti, compresi i nostri, vadano a casa, non c'è altro termine se non da una parte un dissesto e 

dall'altra la questione etica e morale, quindi, qui io richiamerei l'etica, l'etica di chi ogni giorno viene qui a 

lavorare, per le commissioni, per tentare di dare un contributo, e se poi resta da solo non può essere 

quello che viene qua a lavorare che viene praticamente mortificato da quel che accade... ma non 

compete a me questo tipo di ragionamento, però, consentitemi, sia l'età, sia l'appartenenza da tanti anni 

a questo (incomprensibile) è per la verità, il punto più basso del Consiglio Comunale della nostra città, è il 

momento più basso, e vi spiego anche perché rispetto al bilancio è il punto più basso, perché c'è stato in 

questi anni, perché ritengo appunto che se è il punto più basso più giù di questo non si possa andare, c'è 

stato un tentativo per la verità anche un po' fazioso dell'opposizione, quando era opposizione della 

maggioranza, quando è maggioranza di discutere appunto sui giochini, che poi sarebbe la famosa, 

qualcun altro la chiama finanza creativa, e così paghiamo noi, abbiamo pagato noi e pagherete voi, ma 

non per fare terrorismo psicologico, perché è nei fatti. Pagheremo anche politicamente, non parlo di 

pagare, sempre la Corte dei Conti ecc, ecc, parlo di pagare il conto politico di quello che avvien, perché 

siamo sotto osservazione, è finito il tempo che nel palazzo poi non si sa nulla, devo dire che se c'è 

qualche eroico giornalista che ci segue, eroico nel senso che sta qui, sono pochi anche quelli che riescono 

a ribaltare realmente quello che accade in aula, nel senso che è difficile far capire che ci sono 40 persone 

che cercano di comprendersi, di trovare soluzioni, con le difficoltà dell'appartenenza, con le difficoltà 
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anche della propria storia, cosa? 33. Nazzareno 33, troppe coincidenze. Allora, io mi chiedo 

semplicemente questo, noi stiamo per, anzi voi stat per, perché io voterò no e lo preannuncio, state per 

votare una cosa importante, nel clima di cui parlava anche Nardone, che io non a caso ho accennato 

all'inizio, c'è un clima Nazionale, dove, caro Zarro, l'etica fino ad un certo punto... ma se io volessi 

ragionare in termini etici, guardando quello che ci accade intorno, dovrei dire proprio che non... 

veramente un momento poprio di confusione, di grande confusione, dove lavorare per un obiettivo non si 

è capito come si fa, come si fa, se noi volessimo risolvere un prioblema, come facciamo? Supponiamo che 

quello che è accaduto oggi qui accade anche al Parlamento, al Senato, ecc, e secondo me accade e anche 

più di quello che accade ora, con le (incomprensibile) i caminetti, il trasversalismo, il PdL insieme al PD, e 

chi più ne ha più ne metta, e allora che speranze diamo noi alla città, e alla nazione? Tu richiamavi il 

discorso siamo entrati nel tecnicismo, ma non ci voglio rientrare, voglio fare solo un ragionamento 

politico a cuore aperto, e dico – Sono abbattuto da quello che mi circonda, perché è una sconfitta per la 

mia scelta di dare parte della mia vita alla politica, - perché non era questo quello che mi aspettavo, ma 

era un dibattito distante da quelli che ha accennato il Presidente, da problemi di ambiente, non è che ci 

ricordiamo solo della terna perché sta mettendo gli elettrodotti, ma ci rendiamo conto, e non lo dico, 

anche per toccare un nervo scoperto ad un consigliere che ha qualche problema (ride), appunto, ma ci 

rendiamo conto che stiamo nella terra dove dal registro dei tumori si evince che ci stanno uccidendo tutti 

e noi invece di prendere la nostra posizione in questa aula e nelle varie aule, che facciamo, caro 

assessore Coppola? Diciamo, vedremo, faremo, diremo, aggiustiamo, da domani ripartiamo, eccetera, 

non è catastrofismo Caputo, non è catastrofismo, è che qua ci uccidono. Ci uccidono politicamente ma ci 

uccidono anche fisicamente, con quello che mangiamo, con quello che respiriamo, con i conti che non 

mettiamo a posto, chi uccidiamo con i conti che non mettiamo a posto? Le future generazioni, c'è poco da 

fare, e quindi quando poi sento dire ma non per prendermela sempre con Zarro, oggi, ma lui ha toccato 

un altro tema, ma voi che fate? Vi fate dire le cose dai Dirigenti e poi ce le venite a dire? Onorevole... 

Ognuno di noi, ha il dovere di verificare li atti, e di denunciare quello che non funziona, ognuno di noi 

dell'opposizione. E se ci troviamo difronte a due funzionari del nostro Comune, uno che dice virgolettato, 

di non aver svolto una verifica completa, puntuale, analitica, dei residui attivi, atteso che tali dati 

afferiscono a decine di migliaia di posizioni, chiuse le virgolette, atto uficiale. A causa della mancata 

consegna di documentazione da parte del precedente responsabile. Sappiamo tutti che la colpa è sempre 

quella di prima. Un altro che dice, si sta attivando per la verifica del, ci si sta attivando, noi stiamo 

votando, ci si sta attivando, per la verifica della sussistenza dei presupposti in ordine alla loro concreta 

riscossione. Questa affermazione, l'ultima, che è assolutamente contraddittoria rispetto alla precedente, e 

che è stata posta all'attenzione del collegio dei revisore dei conti, in data 26 6 2014, quindi 13 giorni 

dopo è stata verificata, poi cosa succede, noi veniamo qua e voi vi fate raccontare le cose, le 

(incomprensibile) l'etica, l'etica. Ma qui ci troviamo di fronte, allora se nella mia azienda, la mia, l'azienda 

per cui lavoro, il direttore dice bisogna produrre con questa lega, lega di alluminio, e l'altro dice bisogna 

produrre col magnesio, chi ha sbagliato se ne va, non c'è possibilità di uscirne da questa cosa. Allora 

dobbiamo decidere se ci sono responsabilità precise dei dirigenti, i Dirigenti sono i più pagati della nostra 

gerarchia comunale, e quindi devono fare il loro dovere, ovvero non devono fare giochini, qualunque tipo 

di Dirigente, è tenuto a rispettare l'opposizione, a rispettare la maggioranza, e a fare sempre il proprio 

dovere. Se questo non avviene, e se verametne è la responsabilità di coloro i quali si mette, si dice, sono 

loro che hanno fatto questo, chi comanda la barca, chiede di scendere, e di andare a casa con la zattera, 
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possibilmente restituendo il maltolto, cosa che in Italia non si fa mai, ed ecco perché poi ci preoccupiamo 

della Corte dei Conti, e allora io chiudo perché volevo fare un ragionamento articolato, ma non credo che 

sia necessario. 

Voteremo No, Votiamo no perché non siamo convinti che questo atto sia sufficiente a sanare le mancanze 

amministrative e economiche dell'ente, voteremo no, perché siamo convinti che votando si, chi vota si, 

fa, dice automaticamente, come giustamente ha rilevato Pasquariello, sta dicendo che quello che è stato 

detto prima era sbagliato, e quindi, se era sbagliato quello che era stato detto prima, ed è giusto questo, 

sarà sbagliato quello che diremo tra qualche giorno sempre se non si voglia accellerare e dire tra qualche 

settimana, cioè nel prossimo bilancio. Allora ci sobbiamo mettere d'accordo, le responsabilità secondo me 

sono da ripartire tra tutti, tra i Dirigenti che devono fare il proprio dovere, tra i politici che devono fare il 

proprio dovere, ma soprattutto la chiarezza perhcè giochini non ce ne possono e non ce ne devono essere 

più. E credo che faremmo bene a fare un'ultima considerazione, questa aula, questa aula, per ritrovare 

diglità, ha bisogno di serietà, e consentitemi di dire, che oggi, tranne i presenti, questa serietà è 

mancata.  

 

CONSIGLIERE ZARRO: Grazie Signor Presidente. Naturalmente io vorrei avviarmi in questa rapidissima 

disamina, e nelle poche cose che dovrò dire, con una (incomprensibile), se il Presidente me lo consente. 

Lei signor Presidente, ci ha convocato qualche giorno fa, e ci ha mandato una nota con la quale si dice 

questo, io leggo la nota. La signoria vostra è invitata a partecipare alla seduta pubblica del Consiglio 

Comunale per martedì 22 aprile 2014, 9:30, eccetera, eccetera, Approvazione rendiconto di gestione 

esercizio 2013, lei ci ha convocato. 

 

PRESIDENTE IZZO: Io ne avrei fatto anche a meno Consigliere Zarro, però lo devo fare, quindi se lei mi 

stuzzica io le rispondo eh... ecco... perfetto... perciò ce lo possiamo permettere.  

 

CONSIGLIERE ZARRO: … Lei ha allegato a questa nota, due altre note, che naturalmente io non potevo 

non leggere, una di queste note, è addirittura il Prefetto che dispone... è il decreto del Prefetto che 

dispone, il quale Prefetto, io dico giustamente, decreta, il Consiglio Comunale di Benevento è diffidato ad 

approvare, il Sindaco del Comune di Benevento è incaricato dell'esecuzione del presente provvediemnto, 

il Sindaco. Il vice Prefetto, dice, che è incaricato il Segretario comunale a comunicare a tutti queste cose, 

poi ci ha convocato lei. Quindi la convocazione, questa convocazione (ride), ha una, come dire, 

“scaturiggine” che sicuramente... no... voglio anche completare, grazie, e poi se Lei  ha la bontà di 

replicare alla fine, maglio. Perchè la mia vuole essere semplicemente una (incomprensibile), non vuole 

essere altro.  

Naturalmente, però, chi è il destinatario di questo provvedimento, il Sindaco lo deve esetuire, quindi il 

Sindaco è il destinatario. Ma il Sindaco che ci azzecca con il consiglio, con molta (incomprensibile) nei 

confornti del Sindaco. Il Sindaco è membro di diritto, noi abbiamo dal 1991, credo, una legge con la 
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quale si elegge il Consiglio Comunale e si elegge il Sindaco. Sono due distinti organi, un po' come il 

consolato romano, con questa differenza, che i due consoli romani erano oranismo monocratici, e 

viceversa, in questa configurazione, noi abbiamo un organismo che è monocratico e che non può essere 

sciolto, né può convocare il consiglio. Come fa il sindaco ad eseguire un'ordinanza se non ha il potere per 

farlo? Voglio dire, voglio dire, non solo, no, no, no... ma io voglio dire, che lei ha, che lei ha per il 267 il 

potere, non solo di convocazione, ma anche di disporre l'ordine del giorno, che il Sindaco naturalmente 

non ha. Il Sindaco può chiedere a Lei, come io, naturalmente, di discutere un argomento. Allora, per dire, 

la pubblica amministrazione si comporta anche in questo modo, naturalmente. 

 

PRESIDENTE IZZO: Onorevole Zarro, giusto per fare chiarezza, al di la di tutto, le spiego come sono 

andate le cose, tra l'altro lei era anche presente in occasione del 2 luglio, quando il Prefetto ci ha 

comunicato... Lei sa che il nostro regolamento prevede che per la convocazione del Consiglio sul 

consuntivo, la documentazione deve essere a disposizione dei Consiglieri 20 giorni prima, per cui prima 

della consegna, non vi è stata alcuna possibilità di procedere alla convocazione del Consiglio. La 

documentazione è stata presentata alla segreteria generale, la dcomunicazione della presentazione era di 

venerdì attorno le ore 13, 13:30, del 27 di giugno. Il giorno 30 era già convocata una conferenza dei 

capigruppo che, in quella data, decise, la convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 22. Quindi, la 

convocazione del Consiglio sul consuntivo per il giorno 22 è scaturita dalla riunione della conferenza dei 

capigruppo del giorno 30. Stia attento alle date. Quindi lì si esaudì, nella stessa data, fu inviata, dal 

Segretario generale, comunicazione al Sig. Prefetto, che il Congislio Comunale era stato convocato per il 

giorno 22 e che era solo l'orario che doveva essere deciso, ma la data era il 22. Questo perché, come lei 

sa, entro il 30, bisognava approvare il conto consuntivo. L'ordine del giorno è partito il giovedì, mi pare 

che sia partito, il mercoledì c'è stata la funzione della festa della Madonna delle Grazie, c'era anche Lei. 

Sua eccellenza ci disse domani faccio partire la diffida, c'era anche il Sindaco, e dissi – Guardi Eccellenza, 

al di là della comunicazione che l'abbiam fatta per il giorno 22, le dico adesso la data che sono.... era 

l'orario... che sono... le 9:30 – insomma dissi la data, e Lei disse, non riferisco niente di segreto, dice, lo 

potevo far partire anche oggi, partirà domani perché oggi è la festa della Madonna delle Grazie. Alchè io 

dissi, in realtà per noi beneventani, anche il 3 è un giorno di festa, però lei disse, lì, così... no non posso 

poi aspettare un altro giorno. Quindi quella comunicazioen che è arrivata, è arrivata successivamente alla 

determinazione del Consiglio Comunale, è un di più che è stato messo nella convocazione che le è 

arrivata, per far conoscere, ovviamente, quello che non era assolutamente un documento segreto, ma la 

versione dei fatti è questa, cioè, quello che voglio dire e che il 22 non è scturito dalla diffida, il 22 è 

scaturito dalla riuonione che i capigruppo hanno tenuto il giorno 30, dopo che il giorno 27, intorno le ore 

13, 13:30, erano stati depositati gli atti alla Segreteria generale. Quindi 20 giorni partivano dal sabato 

29, 28 insomma, faccia lei. Giusto per chiarire. 

Non volevo assolutamente convincere... tra l'altro sarebbe un'impresa disperata... non... non... 

 

CONSIGLIERE ZARRO: ...alcune interlocuzioni, che io riprendo ma semplicemente, con un animo scevro 

da ogni polemica, semplicemente per chiarire le cose, o almeno per richiarirle, beh io ho avuto, ho avuto 
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la possibilità di affermare che il regolamento, prevede una norma in bianco e a memoria ho detto, che 

tutto sommato, il regolamento, per le varie questioni, se non fissate, se non stabilite, se non disciplinate, 

faceva riferimento al regolamento della Camera dei Deputati. Correggo naturalmente questa 

interprestazione, perché il regolamento dice, io ricordavo male, per tutto quanto non esplicitamente 

previsto nel presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge dello statuto e ai principi 

generali dell (incomprensibile). Quindi, quello che non sta scritto qua, non è che non è disciplinato, deve 

essere disciplinato in relazione a quelle norme. Benissimo. Allora, Presidè, naturamente lo dico sempre 

con molto affetto, e con molta stima naturalmente, le devo dire, non c'è da nessuna parte la 

presentazione delle pregiudiziali, seriale delle pregiudiziali. La presentazione seriale, in serie, delle 

pregiudiziali. 

Le pregiudiziali... tutti si prendono... depositano prima del consiglio. Naturalmente. Ognuno ha la 

possibilità di leggerle. Non è che si presentano... il consiglio comincia alle 9 e si presentano alle 9:05, io 

non ho la possibilità di leggerla... naturalmente. Quindi, tutte vanno presentate prima, vanno lette tutte, 

poi, il Presidente decide se fare una discussione generale su tutte e votarle (incomprensibile), o se 

viceversa discuterle e votarle ognuna. Ma il fatto che le pregiudiziali si presentano una alle 9:05, un'altra 

alle 9:10, un'altra alle 9:20, questo è un comportamento non conforme all'ordinamento giuridico.  

 

PRESIDENTE IZZO: L'importante è che si siano presentate prima della discussione del punto, però eh...  

CONSIGLIERE ZARRO: Detto questo Presidente, ma naturalmente io affermo un mio principio, non 

dico... io non sono... non sono le tavole di Mosè, naturalmente. 

Ci sono poi alcune cose che l'amico Presidente Nardone, mi invita a riconsiderare. 

Naturalmente quelle cose sono ricapitolate da una parola, da un lessico, che ho riferito all'aula, che è 

quello dell'etica in relazione ad una rappresntazione, io penso di aver naturalmente ascoltato, ma se non 

è così io non ho nessuna difficoltà a cambiare le decisioni sono in relazione alle cose, ma se le cose 

cambiano, naturalmente anche le opinioni e le decisioni successive alle cose devono cambiare. Si dice, 

ora è stato ribadito, non è una notizia privata che noi abbiamo assunto, ma sono carte, e naturalmente 

che qualche d'uno ha avuto l'abilità di consigliarmi le carte che sono state richieste in ordine a quelle, a 

quella materia, che, almeno così era apparso nella discussione, veniva rappresentata come un colloquio 

privato con un funzionario. 

Allora, su questo punto io non ho nessuna difficoltà a dire, non c'è stato il colloquio privato col 

funzionario, naturalmente, non ci può essere il discorso etico. 

E quindi, su questa parte, naturalmente, c'è una revisione, della mia posizione. Tuttavia però resta un 

problema, quanto contano queste carte, pur dentro un procedimento, e quanto conta l'atto finale, cioè la 

determina del funzionario. Allora vedete, delle due, l'una. Se voi ritenete, naturalmente la discussione 

politica ammette tutto, se voi ritenete, che quella determina, è figlia di una valutazione falsa, avete il 

dovere di andare davanti all'ordine giudiziale, ma non di raccontarlo qui, o di determinare, come dire, 
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disorientamento nella pubblica opinione. “Facimm e cart faus”. “Nuj nun facimm nient”. Noi rispettiamo la 

legge. Naturalmente.  

Ma, l'inattendibilità è una, naturalmente, è una qualità dell'azione, inattebdibilità. Qual'è poi il contenuto 

dell'azione, se è falso, bisogna (incomprensibile). Perchè ognuno di noi, come cittadino, ha il dovere, se è 

a conoscenza di un reato, di portarsi davanti (incomprensibile). E' un dovere. Sta dentro il rapporto di 

cittadinanza, riportasse all'ordine (incomprensibile) e naturalmente esprimere le sue motivazioni. Ma non 

si può fare la lagna qui, o avere un profitto politico della lagna, questo non è possibile. O comunque, è 

anche possibile, ma mi consentite è una politica di bassa lega. 

Naturalmente, signor Presidente, c'è anche un'altra autorità che valuta l'atto amministrativo, che è il TAR, 

e se uno vuole, va davanti al TAR e il tar, naturalmente, provvede.  

Ma non versiamo in questa questione, io dico queste cose perché i procedimenti sono retti da leggi, 

naturalmente, e quindi i procedimenti seguono un preciso dettato legislativo, lo ricordo, per come dire, 

perché io ricordo alcune cose che ho letto, ho studiato tanti anni fa. Ma il punto, ripeto, è che, questa 

discussione avviene dopo un'esame particolare fatto da alcuen autorità competenti, pagate dal Consiglio 

Comunale, meglio, dal Comune naturalmente, che è l'organo di revisione, l'organo di revisione non mi 

attesta questo, la determina.... io parlo degli atti ufficiali.... La determina mi dice una cosa, l'organo di 

revisione mi dice la cosa, in sostanza, è la stessa, perché da parere favorevole l'organo di revisione, che 

naturalmente ha studiato le carte molto meglio di me. Da parere favorevole, allora le carte che stanno 

dentro un certo procedimento devono essere valutate, sicuramente politicamente, e quindi tutto ci sta, 

però c'è una graduatoria, c'è una gerarchia, quanto a importanza di atti, e allora mi dovete consentire, 

che per quanto mi riguarda prevale la determina del funzionario, e fa stato a giuria. Questo è il punto, poi 

ci può essere tutta la polemica di questo mondo, tutte le pregiudiziali di questo mondo, ma quelle, non 

sono, dal mio punto di vista, naturalmente, non trovano cittadinanza in questo dibattito, la devono 

trovare in altre procedure, ben definite dalla legge, che sono quelle o del Tribunale Ordinario, o di quello 

Amministrativo. Detto questo signor Presidente, e superata, per quanto mi riguarda, questa parte, 

diciamo così, pregiudiziale, certo poi, certo poi i ragionamenti sono molti, ma, dunque, io voglio dire, noi 

naturalmente siamo tutti quanti informati delle vicende sulle quali abbiamo possibilità di riflettere e di 

ragionare, ma voi comprendete meglio di me, qual'è la funzione in sede di rendiconto di un Consiglio 

Comunale? Signori, voi, non io, perché non c'ero, avete autorizzato (incomprensibile) una spesa, un 

piano di spese, chiunque.... Allora questo piano di spese che è stato autorizzato, dice la Giunta, vedete, 

voi mi avete atuorizzato a fare questo, il bilancio preventivo, ho fatto questo, il rendiconto... scusate, 

vogliamo vedere che differenza c'è tra il rendiconto e il, e il, e il bilancio preventivo, tra il bilancio 

preventivo e il rendiconto. No, non una parola su queste cose. Tutte su (incomprensibile). Certo, tutti gli 

argomenti hanno diritto di.... tutti. Ma la prima cosa è, ti ho ordinato, cara Giunta, perché la Giunta è 

dipendente del Consiglio, è organo esecutivo, non è deliberativo, cara Giunta ti ho ordinato, dopo 

mandato, naturalmente, di fare questo. Che hai fatto? Questo è il punto. Allora io su questo non ho 

ascoltato nulla. (ride) Mo non facciamo le battute, su questo io non ho.... no, voglio dire, lo dico in 

amicizia, che centra, lo dico... queste.... questo è il punto. Il punto è, le cose che noi abbiamo ordinato 

come Consiglio, la Giunta le ha fatte o no? Questo necessariamente è il dato. Allora per quanto mi 

riguarda, io, non conosco il bilancio preventivo, naturalmente, ho letto però le carte che ha presentato 
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l'organo di revisione... mi ha detto l'organo di revisione, guarda non ti preoccupare perché qua è tutto 

apposto. Ed è vero, per quanto mi riguarda è vero, anzi, se volete una (incomprensibile) signor 

Presidente, le dico che, scorrendo sulla scorta delle indicazione dell'ottimo Dottor. (incomprensibile), le 

varie carte, ho visto anche che c'è un incremento del patrimonio... perché lei ride (nome incomprensibile, 

coperto da risata)... ha accertato un incremento del patrimonio intorno a 500.000 euro, intorno perché è 

un po' di meno. In un periodo di ristrettezza, questo è un dato, dal mio punto di vista, apprezabile. 

Tuttavia, la discussione necessariamente dovrà proseguire, io credo che sia pesante, vorrei superarla, 

naturalmente, sul saldo di cassa, sui risultati della gestione, io ho qui numero che potrei leggervi, 

naturalmente, ma io voglio evitare questa che a me sembra una tortura, cioè ascoltare numeri. Quando 

uno parla di numeri non si, non si raccapezza mail. Naturalmente, quando sono complessi come questi, 

perché io li dovrei affligere sul conto del bilancio, sul conto economico e sul conto patrimoniale. Li posso 

mai affligere a questo (incomprensibile).  Allora voglio dire, e vado, verso, diciamo, un altro punto che 

secondo me è focale, vorrei dire, che tutto sommato, quindi non parlerò del saldo di cassa, dei risultati di 

gestione, dei risultati di amministrazione, della gestione dei residui, delle spese correnti e conto capitale, 

le entrate e quant'altro. 

Io dico, andate a leggervi il prodotto Cuomo. Quello è, quello è. Quello ufficiale. Il prodotto Cuomo dice, 

parere favorevole. Ci sono anche le criticità naturalmente, però, però, c'è parere favorevole e quindi la 

barca va avanti.  

Naturalmente, naturalmente, mi fermo per pochi istante sul patto di stabilità. (confusione)... si, ma c'è 

tutto. Io quando dico, non so se posso Presidente, Presidente non so se posso permettermi una licenza 

ma quando io dico Sofia Loren è bella, mica significa che è bella tutta, il 90%, l'80%, per Laurentis il 

100% naturalmente, ma per gli altri un po' di meno... (confusione). 

Sul patto di stabilità, e questo è un argomento molto importante, sul patto di stabilità vedete, i revisori 

dei conti hanno detto molto chiaramente che il patto di stabilità è stato rispettato. Noi non possiamo far 

finta di... insomma... le carte le avete pure voi. Anzi, molto meglio di me le avete, ma sul patto di 

stabilità, i revisori sono trancianti, la presente verifica del patto di stabilità. L'esercizio finanziario 2013, 

per l'esercizio finanziario, l'ente ha rispettato l'obiettivo del saldo finanziario di competenza, secondo le 

modalità dell'articolo 31 della legge (incomprensibile)/2011, avendo registrato il seguente... e 

naturalmente evito di dire numeri. 

Quindi, sul patto di stabilità, sicuramente la polemica politica ci può anche stare, però dobbiamo tutti 

convenire che il patto di stabilità, l'amministrazione lo ha rispettato. Però vorrei dirvi ancora, e 

naturalmente qui, signor Presidente, vorrei, non solo la sua attenzione ma anche quella dell'Onorevole 

Sindaco, sulle tabelle... insomma... il bilancio è come se fosse una nave... non la Costa Concordia, però io 

non vorrei che un povero Cristo come me, facesse la fine del (incomprensibile) della Costa Concordia. 

Perhcè la nave ha bisogno di alcuni parametri, per muoversi, di alcuni segnali, altrimenti si rischia di fare 

la fine come quella del comandante della costa sorrentina. E la strumentazione che consente alla nave di 

navigare, sono le tabelle, i parametri della dificitarietà, e l'altro elemento importante sono le tabelle della 

gestione. 
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Ora, quelle relative alla deficitarietà, i revisori dei conti devo dire, con grande correttezza, hanno detto 

che ci sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette norme, rispetto a numero 10 indicatori. 10 indicatori, 

7 norme. E ci sono dall'altra parte 3 sì. E naturalmente una navigazione in moto è una navigazione in 

qualche modo pericolosa, difatti, Onorevole Consigliere, devo dire che i revisori mettono, quando fanno 

delle tabelle, mettono in evidenza che sono 3 i parametri che sono in difficoltà. Nella relazione dei 

revisori, ora non trovo esattamente il punto, ma è molto ben specificato, ma ci sono 3 punti delle tabelle 

che non stanno a regola, e li enumera anche, li cita anche, ma ora, naturalmente, la circostanza che non 

trovo la carta conferma conferma questo dato. 

Poi signor Assessore Le devo dire che io, avendo studiato in un liceo non laico, ma cattolico, mi diceva il 

professore di filosofia, che era un bravo professore che si chiamava De Lucia, oggi purtroppo non è più 

con noi, mi diceva – Caro Zarro (citazione incomprensibile) – in questo caso è capitata la stessa cosa, 

però sappiamo benissimo che tre sono gli indicatori, e non sono rispettati. E naturalmente, l'indicazione 

del Consiglio è quella di stare rigidamente nei limiti di queste tabelle. Anche se, l'Assessore ci ha fatto 

capire, e ci ha detto chiaramente, eponendo le sue considerazioni, che da molto tempo questi parametri 

non vengono rispettati. Beh, insomma, anche se non vengono rispettati da molto tempo, dobbiamo fare 

in modo che questi parametri devono essere rispettati e devono stare nella regolarità più assoluta. Gli 

altri indicatori di indicazione sono naturalmente gli indicatori finanziari e quelli economici generali e quelli 

gestionali e anche su questo, signor Assessore, e signora Giunta, è necessario un qualcosa che ci 

sonsente di navigare in maniera più efficace e in maniera anche più produttiva. Quindi io richiamerei 

l'attenzione su queste tabelle, le approviamo, naturalmente, però, per la prossima … per le prossime 

scadenze è necessario che ci sia questa attenzione che viceversa non c'è.  

Io poi devo dire che ho anche ascoltato qualche dichiarazione su alcune sciupii dell'amministrazione, 

insomma su alcune spese non troppo rigorose ecc. e io vi devo dire, sono restato molto sorpreso nel 

leggere, e quindi è il contrario di quello che ho ascoltato, a quanto ammontano le spese di 

rappresentanza sostenute dal Comune. Sapete quale sono le spese di rappresentanza? 3.718 euro. Nulla. 

Noi approvammo anche questo documento... le spese di rappresentanza.... meno di 4.000 euro. 

Nemmeno che la mancia De Laurentis da ai suoi giocatori, naturalmente. E questo mi pare che sia un 

fatto che va apprezzato e che è giusto che venga rappresentato, naturalmente, nel migliore dei modi, che 

è questo, cioè ricordarlo. 

Devo dire che non mi convince però una cosa, poi dico, non tutto, naturalmente, secondo quest'analisi va 

bene, ma, parliamo del codice della strada, com'è possibile accertare nel 2011 2 milioni di eruo di 

contravvenzioni, nel 2012 sono 871, e nel 2013, un milione e 79, eh, insomma, qui qualcosa... signor 

comandante, io non ho il dovere.... accertamento 2011... Vuol dire che c'è un refuso e naturalmente si 

aggiusta, se è così, ma se questo dato io lo leggo anno 2011, voce accertamento, cifra 2 milioni e poi 

2013 un milione,  2012 871 mila, sicuramente sarà come dice il Comandante, però la carta recita in 

questo modo. Ma io voglio dire questo, perché dico queste cose, Comandante, scusi, Signor Sindaco, il 

dato è che la città deve essere comoda per i cittadini, noi non possiamo utilizzare questa leva per fare 

soldi, certo... insomma.. si fa ma la città deve essere assolutamente comoda per i cittadini, e devo dire 

che non ci sono sufficienti strade, e non ci sono sufficienti parcheggi. I parcheggi non ci sono in città, e 

devo dire che la difficoltà del parcheggio, l'avvertiamo un po' meno perché la città ha perso molta della 
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sua capacità di essere attiva. Se 10 anni fa a Benevento venivano 20mila persone al giorno, oggi forse ne 

vengono 10mila. Forse 8mila, la città si è impoverita sotto questo punto... ma su questo dirò qualche 

cosa dopo. 

Ora dovrei dirvi anche dell'indebitamento, perché la nostra è un'azienda e quindi si è indebitata, e quindi 

ci sono queste figure di indebitamento, ma io tralscio queste voci e poi mi fermo solo sui debiti fuori 

bilancio. Per ricordare quanto ci hanno detto i revisori, in merito si richiama che il pianod i riequilibrio 

finanziario pluriennale adottato con delibera eccetera, esponeva debiti fuori bilancio, cioè passività 

potenziali, per un ammontare complessivo di 34.000.000 di euro. Successivamente con delibera 

consiliare, sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per complessiva 18.000.000 di euro, io credo che di 

questo dato, alla giunta bisogna dare atto. 34, 18 in un qualche modo soddisfatti, e credo che 

giustamente, il collegio dei revisori, ha fatto questa notazione che io ho avuto semplicemnte la possibilità 

di ricordare.  

Il collegio dei revisori, per la verità, che è abbastanza occhiuto, dice anche un'altra cosa, dice che il 

piano, cosidetta spending-review, non è stata fatta per il 2013, il piano è ancora quello del 2012, io credo 

che da questo punto di vista, forse il collegio dei revisori vorrebbe, in un qualche modo, incitare la Giunta 

a ritornare sul piano, appunto, a ritornare sul piano... sì... sì... difatti a ritornare sul piano triennale per il 

contenimento delle spese. Ma su questo Signor Sindaco vorrei la sua attenzione, il collegio dei revisori 

dice anche una cosa sulla quale dobbiamo riflettere, noi naturalmente stiamo discutendo della gestione 

del bilancio, ma un comune può svolgere la sua attività senza il controllo di gestione, senza una struttura 

che controlli sistematicamente la gestione, il collegio dice fatela, e insomma, questa cosa va fatta. Perhcè 

io sono molto più tranquillo se la struttura esiste, e molto meno tranquillo.... parlo della veridicità dei 

conti e della significatività dei conti se quest struttura non c'è. Allora sotto questo punto, e su questi 

profili, pregherei la giunta di riflettere.... abbiamo sentito che la Giunto stamattina ha assunto alcuni 

provvedimenti per un punto assolutamente importante, io non l'ho trattato, ma è stato trattato più volte, 

relativo alla debolezza con la quale ad hoc, la struttura riscuote il dovuto al Comune. E quindi la Giunta 

stamattina si è preoccupata e ha proceduto... benissimo. Ma anche su questo punto, quello sul controllo 

di gestione,  secondo la mia valutazione è un operazione che deve essere fatta con una qualche 

immediatezza ed urgenza. Ora signor Presidente, questo è sui conti. Però gli amici che hanno trovato il 

bilancio preventivo, all'epoca, hanno anche detto un'altra cosa, nel senso che la giunta ha presentato una 

serie di programmi, come ha presentato una serie di proponimenti sulla gestione dei servizi, e 

naturalmente, il Consiglio ha spesato quelle funzioni. Ora io vorrei sapere quanto dei programmi abbiamo 

realizzato e che cosa abbiamo realizzato. Naturalmente non c'è nel testo che la Giunta ci ha presentato. 

La commissione finanza credo che dovrà lavorare perché ci sia qualcosa, per queste voci e per queste 

materie, tuttavia io mi sono così, preso uno sfizio, per vedere quanto è stato speso per alcune voci che io 

ritengo di una certa importanza. Allora, quali cose ritengo di una particolare importanza? Lo sviluppo 

economico. Il mio partito ha come suo programma particolare quello di promuovere lo sviluppo 

economico. Quanti soldi sono stati appostati per il programma sviluppo economico? Che è il programma 

numero 12. 154 mila e 612 (incomprensibile). Allora vedete, non stiamo bene, se poi vado a guardare le 

funzioni, per lo sviluppo ce ne sono 545 e 828. Ma naturalmente la mia osservazione volge anche ad un 

altro argomento, io qui ho ascoltato cose fantasmagoriche sul turismo, intanto invito la Giunta a vedere 

se arriva il Gran Tour, o no, a Benevento. Eravamo esclusi, due provincie, Avellino e Benevento. Avellino 
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ha avuto il suo itinerario, 15 giorni fa lo ha avuto, di grazia, noi, quando lo avremo? Siamo ancora presi a 

calci dalla Giunta Regionali e dall'Assessore al Turismo? Naturalmente, guardo, quante sono le somme, 

parlo delle funzioni eh, spese per conto corrente quante sono per il turismo, 1.072. Quante sono in conto 

capitale, nulla. Naturalmente, per i programmi, credo che la voce turismo debba essere vista, che devo 

dire, nello sviluppo, ma se guardo lo sviluppo non ci siamo... Allora su questa vicenda, e quelle relative ai 

programmi, e quelle relative alle funzioni, che poi sono gli argomenti politici sui quali la discussione 

dovrebbe vergere, anche su questo chiedo una particolare attenzione. Ma se dovessi ancora dire 

qualcosa, noi siamo la città dell'UNESCO, bene, il programma UNESCO quanti soldi prende, 742.000 euro, 

possiamo fare una politica per l'UNESCO e per la cultura con 742.000 euro? Allora o diciamo le cose e le 

facciamo, oppure dobbiamo dire alla città, con grande, naturalmente sincerità, noi non teniamo i soldi e 

“nun putimm fa nient”.… ma non possiamo dire le cose e non farle, io quando parlo di magistrati e della 

città dico questo, cioè la parola è una parola vera, i romani peraltro dicevano che l’uomo si prende per la 

parola e il bue per le corna. Il bue per le corna, ma l’uomo per la parola, e credo che anche sotto questo 

profilo, anche sotto questo profilo una richiesta di attenzione necessariamente deve essere rivolta agli 

amici della Giunta. 

Ora, Signori, vorrei fare brevissimamente qualche considerazione di carattere più generale, che non si 

attiene naturalmente alle carte che abbiamo avuto il piacere di leggerle o il dispiacere di leggere a 

seconda i casi, per me naturalmente il piacere, ma vorrei fare due considerazioni, una diciamo più 

tecnica, un’altra un tantino più politica. Io devo dire che sono un uomo della prima Repubblica, mi scuso 

con gli amici che viceversa sono attaccati alla seconda, io non mi sono mai innamorato della seconda, 

vedete nella prima Repubblica, e con la Carta Costituzionale che i nostri padri naturalmente hanno 

approvato e che noi abbiamo semplicemente letto, e che noi abbiamo semplicemente letto, prevedevano 

per i livelli locali tre livelli, secondo me giusti come in tutti i paesi europei, e cioè una regione, una 

provincia, comune.  

Cosa accade ora. Io non ho mai partecipato ad un incontro dove ho potuto discutere questo tema, mi 

viene detto da Roma l’assetto territoriale dello Stato italiano si ordina su due livelli, il comune e la 

regione, naturalmente io non so se gli amici che hanno legiferato su questa materia hanno mai solcato 

diciamo così il territorio della regione Campania, noi siamo 6 milioni di cittadini, 6, più della Slovenia, la 

Slovenia al suo interno ha 8 regioni, poi tante province e tanti comuni, 8 regioni, la Slovenia, 5 milioni di 

abitanti, noi viceversa siamo 6 milioni, una regione, e poi 560, 570 comuni.  

Voi comprendete meglio di me naturalmente che una volta che la provincia è stata cancellata, io 

ascoltavo alcuni Consiglieri che si dilettavano su quanti delegati, su quanti componenti del prossimo 

Consiglio provinciale dovessero essere assegnati al Consiglio Comunale di Benevento, ma questo è un 

argomento diciamo per quanto mi riguarda secondario, perché è secondario. Perché è vero che eleggiamo 

il Consiglio provinciale a settembre, ma vi risulta che ora che stiamo discutendo qui in altra sede, più alta 

al Parlamento, si sta discutendo la cancellazione della provincia? Vi risulta che qualcheduno ha detto che 

per il 10 agosto avremmo l’approvazione in prima lettura di questo documento? Vi risulta che in aprile, 

marzo/aprile, la programmazione è questa, e sono d’accordo sia naturalmente Renzi, Partito 

Democratico, sia naturalmente il PDL, è ufficiale, Berlusconi, poi vorrei dire al mio amico Consigliere 

Orlando che io non mi preoccupo del colloquio tra Berlusconi e Renzi, non mi preoccupo, hanno detto 

chiaramente che il colloquio è un colloquio istituzionale…l’istituzione è un’altra.  

Probabilmente…eh? Però…ce l’ha detto il Presidente della Corte di Appello di Milano…dicevo, naturalmente 
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dovremo fare anche noi tesoro di questo elemento, eh, anche noi, cioè saper essere uniti sulle cose serie, 

ma vorrei dire una volta approvata la provincia, una volta cancellata la provincia, la papocchia che 

facciamo a settembre non c’è più. A settembre facciamo una papocchia per 4/5 mesi, 6 mesi, se questo è 

il programma. Perché la provincia non ci sarà più, e aggiungo non ci sarà più la provincia, siccome lo 

Stato, l’ordinamento politico nostro italiano è ordinato sulla base della provincia non ci sarà più la 

Prefettura, non ci sarà più la Camera di Commercio naturalmente, non ci saranno più i vari comandi 

d’arma, cioè una serie di organizzazioni dello Stato va fuori dalla città, noi resteremo nella stessa 

condizione del Comune di San Giorgio del Sannio, di Montesarchio, questa sarà la nostra vita, questo è il 

dato sul quale dovremmo particolarmente riflettere.  

Ma, voglio dire, quando se ne è andata la Prefettura, quanto effetto urbano Benevento perde, quando 

sarà andata via la Questura, quanto effetto urbano Benevento perde, e così naturalmente a dire, e così 

naturalmente a seguire, e così naturalmente a seguire.  

Allora, Signor Sindaco, questa è naturalmente un’interlocuzione rivolta soprattutto a Lei, se così stanno le 

cose Lei ritiene che il ruolo del Comune della città di Benevento può essere questo che stiamo ora 

gestendo? O viceversa il ruolo del Comune dovrebbe essere un tantino più vasto, cioè assumersi le 

funzioni di sviluppo dell’intera provincia, coordinando naturalmente e organizzando le attività degli altri 

77 comuni che stanno sul territorio, riteniamo che questo possa essere il nostro ruolo?  

Naturalmente la mia risposta è sì, poi la discussione, se ci sarà oggi, o in altra sede, definirà questo 

argomento, ma per quanto mi riguarda il ruolo di Benevento è questo, è un ruolo naturalmente di 

sostegno, è un ruolo anche di propulsione, è comunque un ruolo di rappresentazione generale degli 

interessi degli altri 78 comuni, non ci può essere un’altra, non ci può essere un’altra visione, altrimenti i 

78 comuni come farebbero, dove andrebbero, ma io mi metto nei panni di un comune come Pietraroja, 

Pietraroja ha un problema di carattere più ampio rispetto alla sede comunale, bene, con chi parla, 

Pietraroja, con chi parla Puglianello, ma con chi parla Sant’Angelo a Cupolo, con chi?  

Noi sappiamo qual è l’ordinamento regionale, insomma noi andiamo a vivere momenti di grande difficoltà 

e credo su questa materia è necessario attenzione.  

Dove voglio arrivare, voglio arrivare a questo, che secondo me il Comune di Benevento dovrebbe 

assumere una iniziativa volta a proporre e a definire un patto di sviluppo provinciale, partendo dai lavori 

già fatti dal Sindaco naturalmente nelle varie sedi, partendo dagli incontri che il Sindaco ha avuto con i 

Sindacati, la CISL, la CIGL, la UIL, con gli altri comuni, anche in sede ATO naturalmente il Sindaco si è 

confrontato su questa materia, ma dobbiamo, a mio modo di vedere, definire un patto di sviluppo a 

dimensione provinciale sul quale tutte le forze concordano e tutti sostengono questo patto nelle varie 

sedi, sia maggioranza, sia opposizione.  

Vedete, secondo me è assolutamente deleterio che ci dividiamo su queste cose, queste cose, il territorio, 

non può vedere due figli, poniamo il PD e il PDL, che litigano su questioni essenziali per il territorio, si può 

discutere sull’utilizzo della gestione e ci si divide lì, ma poi sul resto si va assolutamente d’accordo e si 

realizza quanto naturalmente viene definito. Io invito il Sindaco a considerare queste cose se ritiene di 

esprimersi, ma per quanto mi riguarda ritengo che il Comune di Benevento abbia questo dovere, 

promuovere un patto di sviluppo, un patto di sviluppo condiviso in modo che tutte le forze in tutte le sedi 

lo portano avanti e lo realizzano.  

Questo dal mio punto di vista resta un fatto essenzialissimo.  

Termino ritornando a bomba, cioè ritornando alle cose nostre, quelle relative al rendiconto, al bilancio, 
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alla finanza locale, eccetera. Io, vedete, non sono assolutamente d’accordo, lo abbiamo fatto per molto 

tempo, ma non sono assolutamente d’accordo sulla finanza decentrata.  

Io sono per il federalismo fiscale, non sono per la finanza decentrata, io sono per l’applicazione totale 

dell’articolo 119 della Carta Costituzionale. Il Comune deve avere, deve avere, a ottobre, a novembre 

tutta la provvista finanziaria a disposizione, anche se in modo virtuale, cioè in modo preventivo, entro il 

31 dicembre approvare un bilancio, un piano di spese, sulla base della provvista che ha, ma non può 

mettere in bilancio delle voci, vi prego di non leggere la parte relativa al conto capitale, che è enorme 

rispetto al realizzato o al realizzabile, è ridicolo naturalmente, ma questo capita per tutti i comuni, non 

capita per Benevento, capita per tutti, noi dobbiamo chiedere, e chi può deve chiedere in sede ANCI, che 

il fiscalismo, meglio il federalismo fiscale, sia applichi totalmente. Il comune, non c’è più la provincia, la 

regione, devono avere tutte, tutte le entrate disponibili, anche se in modo virtuale, entro 

ottobre/novembre, fare il piano di spese e naturalmente attuarlo, siamo noi responsabili delle cose che 

vogliamo fare.  

Presidente, le vorrei fare un’ultima considerazione, Lei passeggi per il corso, allora troviamo un museo, o 

troviamo sotto la Prefettura. Poi troviamo un museo appena…un pochi più giù, Piazza Santa Sofia, poi 

troviamo un museo comunale, un museo del Vescovo, poi abbiamo un museo comunale, perché qui 

abbiamo deliberato che qui avremmo fatto un museo comunale, e poi, l’altra legislatura, e poi troviamo 

un altro museo davanti alla sede vescovile. In 600 metri 6 istituzioni che servono alla stessa funzione. 

E’ una vergogna. Questo perché? Perché le linee di finanziamento sono quelle, vuoi fare una cosa? Devi 

fare quello, ma io non lo voglio fare, ma siccome necessariamente la macchina deve funzionare, lo faccio, 

è sbagliato da parte della regione fare questo tipo di programma, è un ramo che prima credo il…diciamo 

la parte politica del Presidente Nardone naturalmente asseriva che era il dirigismo economico, e in questo 

caso anche dirigismo fiscale, noi siamo contrari a queste cose. La regione ci deve dare i fondi che ci 

spettano, noi nella nostra autonomia decidiamo come utilizzarli, altrimenti rischiamo di avere delle 

fotocopie di iniziative, forse anche interessanti, ma sicuramente sovrabbondanti rispetto alla richiesta. 

Questo lo dico naturalmente per chi può nelle varie sedi cambiare, permettere di cambiare, nel senso di 

dare piena attuazione all’articolo 119 della Carta Costituzionale.  

Detto questo Signor Presidente annuncio naturalmente il mio voto favorevole, non farò dichiarazioni di 

voto, e con la dichiarazione favorevole anche la richiesta alla Giunta di voler provvedere alla struttura del 

controllo di gestione, di voler provvedere a dare al Consiglio, ma credo che lo farà poi anche la 

Commissione Finanze, indicazioni più perspicue quanto alla realizzazione di programmi, e quanto alla 

gestione dei servizi, io voglio sapere quanto costa, quanto costa un bambino che va all’asilo nido, perché 

queste cifre spropositate, vedete quanto ci costa un asilo nido è una cifra spropositata rispetto ai bambini 

che vengono seguiti, e anche queste cose naturalmente devono essere viste con maggiore attenzione, 

poi, e da ultimo, è sicuramente una proposizione di carattere politico, però ritengo che il Consiglio 

Comunale deve assumersi la responsabilità e cioè la innovazione del ruolo del Comune di Benevento, noi 

non siamo più o non siamo solo la rappresentanza di 60.000, di 62.000 cittadini, noi dovremmo essere la 

rappresentanza morale di 280.000 cittadini, cioè capaci di dare una linea di marcia e di dare una battuta 

di marcia a tutta la provincia e naturalmente servendo soprattutto quella funzione che vedo un po’ 

nell’ombra nelle carte che ho letto, ma che deve essere naturalmente resa molto più visibile, che è quella 

della…ma lo possiamo fare attraverso un condiviso patto sul quale tutti ci impegniamo e lo realizziamo 
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naturalmente in ogni sede, e dobbiamo assumere, secondo la mia valutazione, un impegno d’onore su 

questo. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie Consigliere Zarro. Consigliere Tibaldi. A Lei la parola. 

CONSIGLIERE TIBALDI: Grazie Presidente. Saluto i presenti, chiedo scusa per l’ora tarda, ma adesso 

mi tocca parlare. Funziona? Presidente, io prima mi sono avvicinato a Lei e le ho chiesto di poter parlare 

dopo l’Onorevole Zarro, gliel’ho chiesto, ho detto, in dialetto, ho detto mettimi azzeccato a Zarro, è vero? 

Perché ero curioso di sentire, perché ero curioso di sentire…ma io interloquisco con Lei, ma non per farla 

parlare insomma, perché ero curioso… 

PRESIDENTE IZZO: Allora, Lei ha parlato della cartuscella, detto in latino, io non sono bravo, guardi, 

dopo Zarro è capitato Tibaldi, vede, non c’è nessun altro, il foglio è qui a disposizione. 

CONSIGLIERE TIBALDI: La mia ovviamente era una battuta. E comunque ho fatto bene, perché per la 

prima volta dopo tanto tempo da parte della maggioranza ho sentito qualche proposta politica che merita 

rispetto e attenzione riguardo soprattutto al ruolo di sviluppo di questa provincia del nostro capoluogo, e 

faccio omaggio all’Onorevole Zarro di parlarne, anche se poi non condivido il fatto che lui dica che è una 

posizione di partito, perché sinceramente ho difficoltà ad immaginare quali siano le posizioni di partito del 

PDL e del PD, però, a comprenderle soprattutto, però è un sasso nello stagno, e su questo le devo dire 

che noi siamo d’accordo di dare un ruolo a questa città in questa regione, perché, vede, è facile gettare la 

croce sulla regione, ed io non devo fare il difensore di ufficio di Caldoro, anche perché sono abituato a 

farlo di fiducia sinceramente parlando, dato che è il mio lavoro, però una deputazione regionale che 

consente che Benevento possa esprimere su 50 Consiglieri Regionali due/tre, che non si è ancora capito, 

ma saranno due, Lei me lo conferma, è sinceramente avvilente per noi Consiglieri Comunali, non 

rappresentiamo che il 5% di questa regione. E vogliamo avere la pretesa di fare la voce grossa quando 

rappresentiamo il 5%.  

C’era un vecchio uomo politico navigato, delle sue zone, ovviamente della Democrazia Cristiana, che 

venne anche a Cerreto Sannita a farsi eleggere, che soleva dire alla mia presenza, di fronte a persone 

che conoscevo, Benevento, il Vomero è più grande, parlo di Tonino Gava, non parlo di un personaggio 

qualunque, parlo di un uomo che ha fatto la storia nel bene o nel male, no, no, nel bene, di queste nostre 

terre.  

Io non rinnego niente di quello che è stato. E allora dico o prendiamo considerazione e consapevolezza di 

quello che vogliamo fare, oppure è inutile, o ci chiamiamo in nostri rappresentanti regionali e gli diciamo 

scusate ci volete rendere conto di che su 50 Consiglieri Comunali…Regionali, siete stati capaci di ottenere 

soltanto due, o seno è inutile, o seno diventa vuoto esercizio barolaio.   

Io la ringrazio di questo suo spunto perché poi ci ritornerò. Ne ho fatti parecchi di dibattiti sul rendiconto 

di gestione, ho imparato una cosa fondamentale, che bisogna leggere la relazione dei Revisori dei Conti, 

che ringrazio e che saluto. E perché è dalla relazione dei Revisori dei Conti capisci qual è la verità 

contabile, amministrativa e anche politica, perché comunque è un organo sostanzialmente terzo, peraltro 

siamo fortunati ad avere degli ottimi professionisti che ci aiutano, e nelle conclusioni io leggo una cosa 

abbastanza inquietante. La sussistenza di debiti fuori bilancio…del tutto quanto sopra esposto, 

richiamando in particolare la sussistenza di debiti fuori bilancio sorti nell’esercizio 2013. Mi perdonate la 

cattiva parola? Cazzarola. Abbiamo fatto quest’anno debiti fuori bilancio? Oh mamma mia, ancora. E non 
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erano di Augusto? Abbiamo fatto altri debiti fuori bilancio. Però leggo un’altra cosa. Leggo un richiamo. 

Sia necessario operare sull’organizzazione, Egregio Assessore, Egregio Avvocato Palladino, che non c’è, 

sia necessario operare sull’organizzazione del servizio tributi dell’ente, al fine di verificare l’adeguatezza 

della struttura dell’ufficio, adesso capisco perché il richiamo a quella delibera di Giunta di stamattina, 

adesso capisco perché interviene  dopo tanto tempo il Segretario del PD cittadino e dice dobbiamo, che 

plaude a questa delibera di indirizzo, no, e dice abbiamo sostenuto con una nota scritta, e dice i nomi 

della persone, ora io non capisco se l’indirizzo di questa delibera è un indirizzo programmatico, o politico, 

amministrativo, oppure è un indirizzo come dire di zona, piazza Guerrazzi/Sant’Agata de’ Goti, è questo 

che non mi è ancora chiaro, però capisco piano piano, piano piano, ecco perché servono i Revisori dei 

Conti, certo a leggere l’andamento di gestione si resta meravigliati, complimenti, c’è un avanzo di 

gestione notevole, 12 milioni, complimenti. Per chi leggesse soltanto le carte e non conoscesse la città 

potrebbe dire va bene, allora le cose vanno bene. E però io ho alzato gli occhi e vedo il Dottore Zoino, 

che saluto calorosamente, affettuosamente, al Dottore Zoino, e se non ricordo male il Dottore Zoino, in 

occasione del bilancio di previsione del 2013, si astenne, e va beh, chiedi all’altro, non mi interrompere, 

votò, si astenne, e la dichiarazione oggi di voto contrario ha un senso politico, e io di questo ne sono 

contento, così come sono contento che l’Onorevole Zarro viene qui a parlare di determinate cose, perché 

vuol dire che poi alla fine il lavoro di questi Consiglieri Comunali, di questi 12 pazzi che stanno qua, in 

testa ovviamente Gino De Nigris, che lavora, stralavora, eccetera, eccetera, si ammazza, allora vuol dire 

che qualche frutto lo sta cacciando, perché vuol dire che riusciamo ad attirare la vostra attenzione, 

nonostante tutto, nonostante tutte le pre chiusure, i pregiudizi che ci sono in questa amministrazione. 

E però il dato, Nazzareno, scusami, abbassa la voce, però il dato che stride a mio parere, perché parliamo 

di bilancio consuntivo, il bilancio consuntivo non è fatto soltanto di numeri, ma i numeri nascondono la 

politica, anzi dichiarano la politica, ed io penso per la verità, ne parlavo l’altro giorno con Mario 

Pasquariello, che oramai questa consiliatura sia alla fine della propria storia, non perché deve chiudere, 

anzi, ma perché il percorso che ci vede impegnati, prima con le provinciali, poi con le regionali l’anno 

prossimo, e ancora successivamente nel 2016 con il rinnovo di questo Consiglio Comunale, indicano 

sostanzialmente che una fase è finita, e allora probabilmente è giusto fare un riepilogo di queste cose, 

anche perché poi c’è la variabile indipendente del rinnovo delle elezioni politiche.  

E allora forse in questa sede oggi come oggi è opportuno parlare di determinate cose, e non fare soltanto 

un bilancio economico, finanziario, ma anche un bilancio politico a mio avviso, una consiliatura che parte 

con la sbornia del 2011, con la sbornia elettorale, no, sull’onda dell’entusiasmo, probabilmente io lo dico 

da persona interessata, è vero, Carmine Nardone, frutto anche di qualche pactum sceleris, ne parlando i 

giornali, ne parlano gli atti consiliari, ne parla anche qualche PM, frutto di qualche cosa che non è andata 

male, che non è andata bene, e che però ha determinato questa stra vittoria, stra vittoria che poi avuto, 

come dire, un ulteriore benzina con il riconoscimento dell’UNESCO, ve lo ricordate Consiglieri Comunali? 

Sembrava che una volta che Benevento fosse stata riconosciuta insieme a tanti altri siti collegati, ad essa 

collegati, sede dell’UNESCO, avessimo risolto tutti quanti i nostri problemi.  

Ed è rimasto lì. L’UNESCO è lì, anzi, vi devo dire che plaudo in questa sede all’iniziativa del Presidente del 

Commissario dell’amministrazione provinciale di Benevento che ha inteso acquisire, così leggo dai 

giornali, al pubblico patrimonio parte di quell’immobile bellissimo che sta alla sinistra di Santa Sofia, 

guardando la chiesa stessa, Palazzo Casiello, grazie.  

Ecco, quelle sono attività meritorie, perché poi per quanto riguarda il resto sinceramente io ci passo tutti i 
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giorni a piedi a piazza Santa Sofia, a tutte le ore della giornata, e vi assicuro che è veramente desolante, 

per non utilizzare altri termini.  

E poi dall’abbuffata dell’UNESCO siamo arrivati agli schiaffi, siamo arrivati allo schiaffo dell’IKEA che 

aveva detto che sarebbe venuta, e poi non è venuta più con una letterina, siamo arrivati allo schiaffo del 

data center delle poste, che con un’altra letterina ha detto non ci vengo più. È vero che qua ce la siamo 

presa tutti quanti con la Regione Campania, è perché giustamente ce la dobbiamo prendere con 

qualcuno, eh però il dato è questo, schiaffi, schiaffi, schiaffo, però abbiamo il bilancio consuntivo in 

attivo, abbiamo il bilancio consuntivo in attivo, abbiamo 700.000 euro da poter utilizzare, anche se poi i 

Revisori dei Conti ci dicono, propongono che lo stesso sia interamente vincolato in funzione dell’esistenza 

di debiti fuori bilancio giuridicamente sorti nell’esercizio del 2013.  

Quindi non abbiamo nemmeno quel tesoretto di 700.000 euro. Ecco perché poi alla fine i numeri aiutano 

a fare la politica no, aiutano a comprendere la politica, perché questo significa.  

Allora, mi ero fermato alle poste, mi erano fermato allo schiaffo delle poste, caro Consigliere Tanga, tu 

sei giovane, però queste cose le sai meglio di me. E poi abbiamo assistito nel corso di questi 3 anni al 

valzer degli Assessori, io ricordo tre donne, gentilissime, ricordo tre validissimi Assessori che sono stati 

revocati, ricordo tre Assessori che si sono loro sponte dimessi, senza dichiarazioni di sorta.  

Io sto aspettando ancora la conferenza stampa preannunciata da Gino Abbate, il quale aveva detto, urbi 

et orbi, che avrebbe spiegato le ragioni delle proprie dimissioni. Va beh, forse la farà una conferenza 

stampa. E ci farà capire. Una cosa è certa, tre più tre, più tre, nove Assessori che cambiano nell’arco di 

tre anni mi sembrano un po’ troppi. C’è qualcosa che non va. E c’è qualcosa che non va nella Giunta, 

perché è una Giunta, scusatemi se lo dico, non molto capace, sinceramente parlando, e politicamente e 

amministrativamente inesistente, incapace di affrontare i singoli problemi di riferimento dei singoli 

Assessori, obbligando quotidianamente il primo cittadino ad un’azione di sussidiarietà nei confronti delle 

manchevolezze, arrivato a questo punto devo dire che non sono soltanto politiche, di questi 

amministratori nostri. Vi voglio fare l’elenco? Dobbiamo cominciare a partire dall’A.M.T.S., dove c’è stato 

un balletto indecente di ricorsi preannunciati e mai depositati, successivamente depositati con una firma 

di un avvocato e poi con la firma di un altro avvocato, e poi successivamente ritirati, e poi ancor 

successivamente riproposti, io direi da avvocato, insomma, diciamoci la verità, imbarazzante, la 

questione giudiziaria dell’A.M.T.S. da un punto di vista da avvocato è imbarazzante.  

Ma questo è un lato della vicenda, perché la parte imbarazzante non è questa, perché è fatto da legulei, 

da procedure, se lo conosci il codice lo conosci, se non lo conosci pazienza, ma il fatto imbarazzante è che 

questa questione dell’A.M.T.S. sorge tutta quanta all’interno di questa amministrazione, per colpa di 

taluni personaggi, nome e cognome, che dopo averlo notificato un atto di precetto, perché avevano 

lavorato, per questa città, e dopo aver determinato lo scatafascio all’interno dell’A.M.T.S., e dopo essere 

stati pubblicamente messi alla gogna, poi rientrano dalla finestra con appalti e appaltucci, no, appaltoni, 

vedi lo scolmatore, vedi le nuove fogne. Allora se ai tempi della vecchia democrazia la città di Benevento 

era gestita da tre o quattro…la Democrazia Cristiana, chiedo scusa, tra tre, quattro personaggi che erano 

proprietari terrieri, fondiari, e che continuano a lavorare in questa città, continuano, adesso, guarda caso, 

siamo ostaggio di determinati personaggi che fanno gli imprenditori, che decidono il bene e il male di 

talune aziende che sono fondamentali, sono il nucleo di questa città, perché poi al di là di tutto l’A.M.T.S. 

presta un servizio, e non lo presta buono, non è un buon servizio da questo punto di vista, perché la città 

non è ben servita purtroppo. Forse ci si potrebbe impegnare un po’ di più, ma come fanno ad impegnarsi 



Trascrizione a cura della società Mega Srl, Benevento, +39 0824 25065          80 Consiglio Comunale del 22 luglio 2014 

 

 

se loro non sanno, non hanno la certezza del proprio futuro, e questa è soltanto l’A.M.T.S., l’Assessore di 

competenza non si sa, non se ne è mai parlato. Compare ovviamente il primo cittadino.  

Vogliamo parlare dell’A.S.I.A.? Per l’amore di Dio, massimo rispetto e massimo apprezzamento per 

quanto riguarda il servizio di raccolta rifiuti all’interno delle nostre case, o vicino ai nostri portoni, i 

portoni delle nostre case. Qualche dubbio sul servizio di raccolta nelle contrade, il massimo del dubbio, 

anzi sono sconcertato per la pulizia delle strade. Leggo che anche qualche Consigliere di maggioranza si è 

lamentato della poca pulizia delle strade. Evidentemente non è un fatto di pregiudizio il mio, ma 

probabilmente abbiamo tutti quanti gli occhi. Benevento non è mai stata così sporca, mai stata così 

sporca, e se non parliamo della sporcizia all’interno della città, all’interno del Consiglio Comunale di che 

cosa dobbiamo parlare.   

Ometto di parlare della GESESA, non pervenuta. L’Assessorato ai Lavori Pubblici negli ultimi 5 mesi ha 

prodotto due cantieri, segnatamente il rifacimento delle strisce pedonali davanti alla caserma dei 

carabinieri, segnatamente il rifacimento delle strisce pedonali di fronte alla farmacia…prima non ci sta 

più…l’Assessorato competente…va beh, ho sbagliato, Mobilità, figuriamoci, per uno c’abbiamo messo 20 

giorni, per l’altro c’abbiamo messo 27 giorni, se non ricordo male questi due passaggio sono stati fatti 

ben quattro volte, facciamo un’esecuzione in danno a chi ha fatto i lavori per tre volte precedentemente e 

li ha fatti male. Facciamo un’esecuzione in danno, un momento, ma quello sta…quelle sono ditte che poi 

sono…lo scolmatore…eccetera, eccetera, come è difficile questa città. E come è difficile fare la politica con 

serenità in questa città. Io ho apprezzato tantissimo l’intervento di Carmine Nardone oggi, perché ha 

cacciato l’uomo politico oggi, ha detto che cosa vorrebbe fare di questa città, noi non lo sappiamo, io 

sono avvilito, non lo so che cos’è questa città, sinceramente non lo so, non è più niente.  

Aggiustare un impianto semaforico c’abbiamo messo due mesi, oh, ma non è noi a Benevento abbiamo 

soltanto impianti semaforici, ne abbiamo 5, due al viale Mellusi, uno a Cretarossa, uno sul ponte di 

Calore, e l’altro è via Delle Puglie, a via Delle Puglie ho letto sui giornali che mancava una scheda, si era 

rotto perché avevano asportato una scheda, e compratela, e compratela una scheda. Se già sapete il 

problema qual è si risolve, il problema è quando non lo sai, la causa.  

Io avrei voluto parlare delle multe, perché sono stato attinto da una contravvenzione e quando sono 

andato a pagare, perché ovviamente pago, non me le faccio togliere, anche perché non si possono 

togliere, ho letto che la Giunta Municipale, con delibera del, aspettate…numero 162 del 21 ottobre 2013, 

ha stabilito che le spese di notifica e varie per ciascuna contravvenzione ammontano alla bellezza di 15 

euro. Se noi mettessimo questa somma all’interno di un estratto conto, è vero Dottore Cuomo, il giudice 

ci condannerebbe per anatocismo, addirittura per usura. 15 euro per che cosa? Ha ragione Zarro quando 

dice che non ci sono i parcheggi, ha ragione Zarro quando dice che questa città è poco vivibile, ha 

ragione Zarro quando dice che in questa città viene meno gente, ha ragione, e questi problemi sono mai 

stati affrontati dall’Assessorato di competenza? Avete mai sentito parole sul problema del commercio, 

sulla crisi del commercio, sulla crisi del credito di questa città, Consiglieri Comunali, avete mai sentito gli 

Assessori di competenza affrontare questi problemi? Io parlo degli Assessori, non parlo del Sindaco.  

Non parlo del Sindaco. Siete stati capaci, l’Assessore competente è stato capace di non sapere che i lavori 

dei PIU Europa giù alla Ferrovia sono stati effettuati su una particella che non è nostra, al di là dei soloni 

che scrivono sui giornali, con quella penna intinta nel veleno, eh, al di là dei soloni di turno, eh, siamo 

stati capaci di costruire come se qualcuno venisse a costruire nel mio appartamento, io che faccio? Sono 

una persona per bene e me lo tengo perché mi ha aggiustato l’appartamento, ma, ove mai fossi una 
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persona permale, che cosa dovrei fare, potrei mettere la sbarra e dire non ci passi, o mi paghi i danni. 

Qualcuno mi potrà obiettare ci sono i dirigenti, sì, va beh, ma io vengo dalla scuola, la politica comanda i 

dirigenti, è la politica che dà l’impostazione ai dirigenti, è la politica che si fa portare le carte sul tavolo e 

se le studia prima di tutti, in questo devo dare atto al Sindaco che se le studia tutte le carte.  

Il problema mobilità, vigili urbani, ci sono due pattuglie in questa città, due, non c’è altro, io non vedo 

nessuno. Vi prego, vi invito a passare sul viale Mellusi tanti di voi ci passano sul viale Mellusi, perché li 

vedo, nei primi bar del viale Mellusi, la mattina, verso le 9.00, le 10.00, le 11.00, non c’è niente di male, 

no, non…la mattina verso le 9.00, le 10.00, le 11.00, stiamo tutti quanti in fila indiana, perché il viale 

Mellusi, la cui carreggiata è grande mi sembra, credo, 15 metri, è ridotta a 4 metri per far passare una 

macchina, oh ma ci fosse un vigile là davanti, non fosse altro per farsi vedere dagli amministratori, tutti 

quanti, chissà dove stanno, a fare le multe, va beh è giusto fare le multe, per l’amor di Dio, però est 

modus in rebus, organizziamoci un po’ meglio, organizziamoci un po’ meglio, noi sappiamo che abbiamo 

le forze limitate, lo sappiamo che abbiamo sotto organici, sappiamo tutto, però un minimo di fantasia, io 

non dico assai, non è che dobbiamo fare i dirigenti, e i comandanti soltanto per farci fotografare sulla 

Gazzetta di Benevento, cerchiamo di lavorare un pochettino meglio nell’interesse di questa città.  

Problema della casa. Assessore di riferimento. Io in tanti anni di Consiglio Comunale vi giuro che ebbi 

paura quel giorno che affrontammo la questione in Consiglio Comunale, siamo stati capaci di scatenare il 

pandemonio, avendo la capacità di non dire nulla, così come nulla dice lo IACP a Benevento sul problema 

della casa, non è soltanto problema di Regione Campania, caro Zarro, è un problema anche degli enti 

locali, la questione casa da chi è stata affrontata, come è stata affrontata, come è stata risolta da questo 

comune, da questo IACP, non si sa, sta lì, sta lì, siamo stati capaci anche di indirettamente autorizzare 

qualcuno ad entrare nelle proprietà private, fermo restando che poi alzassimo il dito, io sono per la 

legalità, io sono per la legge, e però i comportamenti consequenziali fanno immaginare cose diverse, 

vogliamo parlare dei dirigenti? Vogliamo parlare della questione dei dirigenti? Io non ne voglio parlare 

perché non la capisco molto, so soltanto che come parlo con un dipendente comunale che tecnicamente 

dovrebbe far parte della mia famiglia, lo sento che si lamenta della mancanza di ruolo dirigenziale 

all’interno di questa struttura, stanno tutti sbandati, vivono tutti nel disagio perenne quotidiano della 

mancanza di un riferimento, e sono tre anni che abbiamo votato questa amministrazione, tre anni, tre 

anni, e vogliamo parlare di città spettacolo, il fantasma di sé stesso, che la facciamo a fare più, a che 

serve città spettacolo, ma lo vedete che è stato capace di fare quel ragazzo che suona il sax, con 

iniziative private, personali, senza dar fastidio a nessuno, con un poco di inventiva, con un poco di 

capacità, ha coinvolto la città, la gente viene da fuori, un ragazzo che io non conoscevo, figlio di un ex 

Consigliere Comunale, a cui va tutto il mio plauso, e che è stato capace di fare per tre giorni di seguito a 

Londra sold out, tutto completo, a Londra. Io lo avrei invitato qua, io avrei dato la cittadinanza onoraria, 

gli avrei detto bravo, continua così, prenditi un teatro, prenditi…ne teniamo 7 tutti chiusi…non voglio 

parlare dei teatri, perché poi si potrebbe pensare che io parlo…eh? Quel ragazzo da solo è stato capace di 

fare una iniziativa bellissima, tre giorni a Londra, Dottore Zoino, sold out, non c’era nemmeno la 

possibilità per la stampa di…erano terminati anche gli accrediti per la stampa, sold out, Aquino, e chi è? 

E’ uno…eh lo so, perciò parlo…abbiamo più volte parlato del problema della movida, l’abbiamo risolto il 

problema della movida? È sempre peggio, è sempre peggio, tutti i sabati è peggio, tutti i sabati ci sono 

infortuni, tutti i sabati ci sono lesioni, tutti i sabati ci sono risse, tutti i sabati ci sono mbriacature, 

scusatemi il termine, lo abbiamo affrontato? No, a chiacchiere, Luigi Trusio, lo abbiamo risolto? Mah. 
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L’Assessore di competenza. Mah. E a tutto questo sfacelo, perché questo è uno sfacelo, si è sostituita 

l’attività extra, l’attività del Sindaco, in via surrogatoria ovviamente, no? Però da par suo perché una 

volta si affronta il problema della TERNA, si dice una cosa, ma sostanzialmente sappiamo, chi è che 

parlava dei napoletani? Tu parlavi dei napoletani? Si dice una cosa ma se ne fa un’altra, e se ne pensa 

un’altra, della TERNA si dice una cosa e se ne fa…i lavoratori consortili, si dice una cosa e se ne fa 

un’altra, salvo poi vedere che ci interessiamo della Costituzione, della nuova autostrada 

Benevento/Campobasso e di questo nuovo asse che non è Roma/Berlino ma è Benevento/Castellammare 

di Stabia. Castellammare di Stabia. O Torre Annunziata, insomma, lì stiamo, era così interessante che 

non mi ricordo nemmeno il nome, e questa è la nostra attività, è vero che è partita la rincorsa elettorale, 

io lo capisco, è vero che è partita una lunga rincorsa elettorale, che purtroppo non interessa soltanto il 

primo cittadino, ma interessa anche e soprattutto chi lo vuole sostituire, io questo lo capisco, però non si 

può, non si può in funzione dei propri interessi politici legittimi, legittimi, abbandonare questa città a sé 

stessa. Vi avrei voluto parlare di politiche programmatiche, avrei voluto parlare di politiche urbanistiche, 

non pervenute. Non pervenute. Non ve ne posso parlare perché io dell’urbanistica so soltanto che si è 

parlato del PUC qualche anno fa, poi basta, politiche programmatiche di sviluppo di questa città manco a 

parlarne, ogni tanto si deve parlare di ponti, un ponte qua, un ponte là, 4 milioni di euro ce li danno a 

destra, poi i soldi quando la regione Campania li nega è colpa della regione Campania, quando poi ce li dà 

è colpa…è merito dei dipendenti comunali che hanno presentato i progetti idonei, è sempre così.  

Come dice il mio amico lo scaricabarile finisce qui, e lo dice Caldoro. Quale Caldoro, povero figlio, ha 

ereditato una situazione così pesante, così pesante, e l’ha rimessa in sesto, e vi sfido a sentire una volta 

che si sia lamentato di chi lo ha preceduto, vi sfido una volta. Quella è la buona amministrazione. Quella 

è l’amministrazione che consente il recupero dei soldi alla sanità, lo sblocco del turn over all’interno della 

sanità, e perché della sanità, perché l’80%, 80% del bilancio regionale è dato dai fondi della sanità, e 

quando tu stabilisci il principio che riesci ad ottenere i soldi non in funzione della giovane età, 

ma…dell’anzianità, ma in funzione delle persone che hai, cosa diversa rispetto a quello che era stato fatto 

con la precedente Giunta, tu ottieni la bellezza di 340 milioni di euro in più all’anno, mi sembra che 

questo sia ben amministrare, io credo eh, poi non lo so. E quando riesci in virtù di questo a sbloccare 

7.000 posti di lavoro all’interno della Regione Campania io credo che sia ben…sia un indizio di buona 

amministrazione.  

Certo queste cose a Benevento non si vedono, allora, il rendiconto finale, e ho finito, rendiconto finale. Il 

rendiconto di gestione è positivo, il rendiconto politico negativo per quel che mi riguarda, però io 

un’ultima cosa ve la devo dire. Ieri me ne sono sceso a piedi per il viale Atlantici, una volta tanto 

cammino a piedi, e ho fatto i giardinetti, e sono passato davanti a quella bella struttura, che se ne dica, 

io dovrei esser contro, di Palazzo Passarelli, e ho rivisto i giardinetti sotto…e poi ho visto i campi da 

tennis, e sono passato davanti alla villa comunale, e poi sono passato per il corso, questa città è bella, è 

bellissima, merita di più. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, ci sono altri interventi? Vuole chiudere Consigliere De Nigris? Prego. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Non devo più cadere in questa trappola di parlare per ultimo, perché rischio 

di dire…però io innanzitutto voglio veramente, lo dico sinceramente Presidente, voglio ringraziare i 

Consiglieri Comunali di maggioranza che stoicamente sono presenti e ascoltano il dibattito, e prendono 

parte e partecipano a questo dibattito.  
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Onorevole, è il primo Consigliere…io non ho avuto la scuola cattolica, ma affirmanti incumbit probatio, 

l’onere della prova spetta a chi afferma, per cui cercherò ora di non fare il solito lamento, ma di esporre 

alcune questioni. E mi avrebbe fatto piacere che questo mio intervento fosse stato ascoltato da tutti i 

Consiglieri di maggioranza, per fare in modo tale che diventassero dei, diciamo, dei Consiglieri che…no, 

votassero informati, quindi votare informati, io parlo e in modo tale loro potevano…eh, eh, sì, sì, sì, sì, 

per due serie di ragioni, e quindi la prima già l’ho detta, la differenza che c’è nella responsabilità 

dirigenziale, e la responsabilità amministrativa, la responsabilità dirigenziale attiene a ciò che i dirigenti 

non riescono a fare sugli indirizzi e sui programmi che l’organo affida loro, e di quello sono responsabili, 

di altro c’è la responsabilità amministrativa. E non voglio fare, non voglio far preoccupare nessuno, ma 

voglio soltanto supportare ciò che io sto dicendo, perché seno viene sempre travisato come De Nigris vuol 

far paventare qualcuno, nella famosa, nella famosa sentenza di Alessandria della Corte dei Conti di 

Alessandria dicono i giudici che hanno, hai letto questa, eh, dicono i giudici sul versante entrata sono 

state inserite a rendiconto come residui attivi, quello di cui noi stiamo parlando e stiamo dibattendo, delle 

somme in assenza di un valido atto di accertamento, ex articolo 139, comma 2, del Testo Unico, o sono 

state mantenute, come residui attivi, all’atto del loro riaccertamento, ex articolo 228, in funzione del loro 

corretto inserimento nel conto del bilancio delle somme evidentemente sovrastimate in violazione del 

principio di prudenza.  

Apro una piccola parentesi per l’Onorevole Zarro, a difesa del Sindaco e della sua Giunta. 

Paradossalmente. Sapete quando è stato fatto il bilancio di previsione con i programmi, il 3 dicembre, 

loro vi possono parlare soltanto del cenone di Natale insomma, non altro, quello solo poteva rientrare nel 

programma dei 20 giorni, non potevano giustificare un’attività. Il bilancio di previsione con le attività che 

dovevano essere realizzate dai dirigenti le abbiamo date il 3 dicembre.  

Quindi una presa diciamo assoluta per i fondelli, come dice il…non c’era possibilità alcuna di poter fare 

questo, e quindi praticamente che cosa dice, Nazzareno, scusa un attimo, e quindi che cosa…che cosa 

dicono, sempre i giudici di Alessandria, e sempre agli amministratori, non ai dirigenti, agli amministratori, 

dopo ci stanno pure i dirigenti, l’effetto è stato anche in questo secondo caso un incremento fittizio delle 

entrate ai fini del conteggio il risultato di esercizio. Noi abbiamo detto che era impensabile poter 

prevedere, Onorevole, il 3 dicembre un incremento di entrate per la pubblicità, per le multe, per tante 

altre cose, era impossibile da realizzare. Perché dicevamo, in questo anno si è verificato che abbiamo 

preso 100.000 euro di multe, come pensi che arrivi a 400.000.   

Quindi si vedeva che non c’era una stima prudente, però disse giustamente l’Assessore ma che c’entra, 

quella è una previsione, insomma, tipo la previsione la faccio come dico io, la facciamo come diciamo noi, 

prevediamo di fare questo.  

Ora, nel rendiconto si va a verificare che c’è stato un eccesso, una sovrastima, e sempre nelle 

motivazioni, sempre Alessandria, per questo dicevo ai Consiglieri votare informati, non impauriti, ma 

votare informati, dicevano, né per escludere tale elemento soggettivo, può trovare accoglimento, 

Pasquariello, l’argomento difensivo della dolosa induzione in errore dei Consiglieri convenuti sulla 

correttezza del rendiconto, da parte dei vertici dell’esecutivo e del direttore del servizio economato. Non 

c’entra niente, non c’entra assolutamente niente quello che ci dicono i dirigenti, non siete salvi, perciò 

dico votare informati tutti quanti, no impauriti, votare informati. Non c’entra assolutamente niente perché 

ve lo stiamo dicendo, stiamo presentando pregiudiziali, ma siete informati, venite a conoscenza di quello 

che stiamo dicendo. Ci sono delle entrate, quando abbiamo fatto il bilancio di previsione, che sono 
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assolutamente figurative, ed è questa la prima questione che riguardava la questione di separare i 

dirigenti e di separare gli amministratori. Ma siamo stati confortati dalle…guardate, se noi vogliamo il 

vostro male e quello della città vi avremo detto votate, votate questo rendiconto, noi vi diciamo il 

contrario, non lo votate, siamo vicini a voi che dovete votare questo rendiconto, e vi stiamo cercando di 

fornire degli elementi tali per poter votare in maniera diciamo serena, tranquilla, è probabile che non vi 

dicano tutto, non vi possono dire tutto perché ci sta la pantomima tra dirigente che dice guarda, tu mi 

devi far quadrare questi conti, lo sappiamo tutti. E’ vero che lo sapete? La pantomima che c’è tra i 

dirigenti e si fa finta, è colpa mia, è colpa tua, mi devi dire le cose perché devono quadrare i bilanci, è in 

tutta Italia così però diciamo.  

Siamo supportati dalle motivazioni della Corte dei Conti di bocciatura del piano. Le hanno già espresse i 

miei colleghi, e dicono che ci sta il mancato riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la cattivi gestione dei 

residui attivi e passivi. Guardate, la Corte dei Conti non deve essere uno spauracchio, sappiamo soltanto 

che è un organo che sta al di sopra e al di fuori di noi, e giudica determinate cose. Avranno detto queste 

persone, avranno avuto possibilità di verificare e hanno detto che c’è stata una cattiva gestione dei 

residui attivi e passivi, è quello che stiamo dicendo noi. Non l’abbiamo inventato noi. C’è l’irrisoria 

percentuale delle risorse di riscossione dal recupero di evasione, c’è il ricorso sistematico all’anticipazione 

di cassa che ti dice tu non ce la fai ad anticipare e a ripagare il debito, che fai? C’è il disallineamento 

contabile, e per quanto riguarda i tributi locali, sempre la Corte dei Conti, che ha espresso il giudizio su di 

noi, quindi non è il parere, non è una sentenza di altri, che cosa ci ha detto, che l’ente non dettaglia 

riscossioni ed accertamenti delle proprie entrate tributarie ed extra tributarie, cioè non ha fatto in modo 

tale la Commissione di avere la possibilità di valutare. Capite quant’è grave. Noi facciamo una richiesta e 

ci dicono sì, ma io non riesco a valutarla, perché tu non mi dici, Onorevole seguitemi, non ve ne andate, 

ho aspettato finora, no, no, no, sto scherzando, per carità, non…ci dice la Commissione che ha 

dovuto…che ha valutato il nostro piano, non mi hai messo nelle condizioni. Chi non ha messo nelle 

condizioni la Commissione? Cioè, ma voi avete fatto una verifica, abbiamo stabilito se ci sta un 

responsabilità, abbiamo stabilito chi non ha voluto compilare le schede che io dicevo dovevano essere 

compilate perché stanno nelle linee guida della Corte dei Conti, e hanno detto a tutta Italia per aiutarvi 

mettiamo le linee guida, compilateci queste schede. Abbiamo accertato la responsabilità, primo di una 

brutta figura di una città capoluogo, quindi la contentezza che tu tieni, i ringraziamenti che tu fai, io direi 

un attimo di soprassedere a questi encomi, verifichiamo prima se è responsabile la politica o se è 

responsabile la dirigenza. Non hanno mandato delle schede compilate, nonostante noi l’avessimo detto, 

tu dici io faccio il topo da biblioteca, però insomma il topo da biblioteca parla e dice guardate, ma come 

fanno a valutare se voi non riempite queste schede. Io ti sto dicendo quello che hanno detto…io ti sto 

dicendo…io ti sto leggendo…allora, io…io ti dico questo…dovete fare la verifica, dovete accertare, dovete 

portarci le teste in Consiglio. Seno è tutta una finzione, è tutta una sceneggiata, non serve a niente, 

dovete conseguenti. L’ente non ha predisposto il piano secondo il prospetto designato dalle linee guida 

della sezione dell’autonomia. Non lo dico io, lo dice la Corte dei Conti, ma si ribadisce che il comune si è 

limitato ad inviare tramite una nota, e quello è quello che avviene sempre, tramite una nota, Onorevole 

Zarro, si è limitato tramite una nota a inviare le singole note redatte dai dirigenti.  

E’ una cosa che insomma, voglio dire, era una piano di riequilibrio pluriennale, ce l’hanno frantumato in 

139 pagine, non sono state rispettate, non sono state rispettate le regole imposte agli enti locali, questo 

è quello che ci hanno detto, non stiamo inventando, non stiamo dicendo niente, dico atteniamoci a queste 
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attività.  

Per quanto riguarda sempre la criticità della relazione dei residui, poiché io, come diceva Quarantiello, 

sono obbligato a fare richiesta, e anche a me non la danno subito, allora, come è avvenuto questo 

riaccertamento, Capogruppo Miceli, hai avuto modo di verificare come è avvenuto questo riaccertamento, 

hai avuto di avere accesso agli atti? No, hai avuto modo? Sì, e dietro questa determina che c’è 

l’accertamento…ma dietro questo…sai che dietro questa determina ci sono degli articoli del Testo Unico? 

Vai, vai tranquillo, dopo ti lascio le carte. Ci sono l’articolo 179, l’articolo 183. Onorevole Zarro, come 

avviene l’accertamento, avviene con una lettera che si scrive, e con le fotocopie del bilancio, quindi 

questa delicata fase di accertamento dei residui…no, no, mi state un poco…veramente, preferisco che 

uscite perché…Lanni ogni tanto mi accusa di qualcosa, ora mi ha detto che sto facendo il professore, sto 

facendo il Consigliere Comunale. Se posso continuare a farlo…no, no, no, Lanni, se ne è andato, ma che 

sta facendo, io ti dico quello che tu non senti, te lo dico io, “ma che sta facendo chist u professor”, non 

sono professore. Guai per lui sono ragioniere. E vi devo dire…no, semplice, e vi…eh, e vi devo dire, e vi 

devo dire che leggendo questa delicata fase di riaccertamento dei residui è arrivato al responsabile un 

malloppo di carte così, quindi ha dovuto alcune, le più corpose, sono arrivate il giorno prima, no, ma il 

giorno prima era la data di trasmissione, quindi stesso quel giorno, dove ci si limita a scrivere conservare, 

conservare, non è di nostra competenza, ufficio legale, non è nostro, non è nostro, non è nostro, questo 

è quello che avviene.  

Altri scrivono solo sì, no, sì, no, sì, no. Questo è il modo in cui si accertano i residui presso il Comune di 

Benevento, la delicata fase fondamentale dell’accertamento dei residui avviene in questa maniera. Sapete 

che se ci fosse…no, sì…no, no, no, avviene così, cioè, allora, la legge dice, guarda, ai sensi dell’articolo 

179 e 183, tu devi fare che cosa, accertare le ragioni del credito, la sussistenza del titolo, il debitore, 

quantificare la somma e devi fissare la relativa scadenza. Ditemi dove c’è il debitore, dove c’è la 

scadenza, ci sta soltanto…non…non c’è niente. Non c’è niente perché 13 giugno hanno fatto la determina, 

come ripeteva Miceli, 12 giugno hanno fatto questa cosa. Sapete che significa? Ve lo dico, che se io fossi 

un debitore del Comune e Zarro è amico mio, e qua dobbiamo fare una verifica per la questione 

dell’anticorruzione, non so se avviene in questa maniera, io basta che scrivo no, quando in arrivo in 

ragioneria, in anonimato, completamente, cancellano il credito che tiene Zarro nei confronti del Comune, 

cioè capite che non ci sta proprio il minimo? Se tu mi dici no, e Zarro è tuo fratello, tu devi fare la 

segnalazione, devi dire, vedete, attenzione, Zarro è mio fratello, quindi ci sta qualcuno che deve 

verificare le ragioni del titolo se si può cancellare. Chiunque? Noi possiamo perdere il titolo con un no, 

senza che risulta da nessuna parte. E per questo io vorrei consegnare, vista anche la vostra sensibilità 

sull’argomento, vorrei consegnare un atto di indirizzo sul riaccertamento dei residui della ricognizione 

dell’esigibilità, dove, all’interno ci sono scritti la normativa di riferimento, il quadro riassuntivo, la 

gestione e ci sono i prospetti, dove i dirigenti, invece di limitarsi a scrivere sì e no, devono inserire una 

serie di informazioni e devono darci anche la possibilità di comprendere il centro di responsabilità…lo 

stavo proponendo a loro perché voi l’avete proposta questa…avete avuto questa esigenza di dire alla 

struttura, così, mi sono messo un po’ a lavorare, e ho pensato di potervi fornire questo, fatelo vostro, a 

me non interessa presentarlo. Miceli, dove ci sta scritto anche, oltre a tutte le richieste secondo l’articolo, 

dove ci stanno scritte anche l’esigibilità, lo status, il conto del bilancio, il conto del patrimonio, cioè…e le 

note, cioè quello che tu hai fatto, qua sta scritto no e sì, ma no e sì perché, hai telefonato, hai chiamato, 

ci hai mandato una lettera, cioè qual è l’attività che tu hai fatto per questa…Presidente, lo metto agli atti 
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del Consiglio, se lo volete adottare è un indirizzo che pongo a tutti, però la possono firmare anche loro, 

cancellate che l’ha proposto De Nigris, l’ha proposto Miceli, io voto favorevolmente, è un indirizzo su 

come…un’ipotesi di lavoro su come potrebbe essere organizzato, la posso consegnare all’Assessore, che 

vedo…non…non? Sto dicendo è un metodo di lavoro, ho sentito, ho sentito dire che hanno dato un 

indirizzo alla Giunta, che ancora non si capisce, la volete fare la cosa vera e propria o no, vi volete 

mettere a lavorare sul riaccertamento dei requisiti in maniera seria o no? Li volete sapere chi vi deve 

pagare o no? Volete verificare come andare a prendere questi benedetti soldi che ci stanno massacrando 

sì o no? Perché questa è l’azione politica che non volete fare, e vi spiego pure perché, ve lo spiego tra un 

attimo, perché non volete fare questa azione politica, eh bravo, perché perdono le elezioni, perché 

perdono le elezioni, perché nessuno ha avuto il coraggio di dire perché su questo Comune non si fa un 

fetente di ruolo, ma voi sapete perché non si fa il ruolo o no? I Consiglieri devono essere informati perché 

non si fa il ruolo, sapete perché non si fa il ruolo in questo Comune? Si mandano le cartuscelle? Sapete 

perché? Perché la cartuscella non serve a niente, la danno ai bambini e ci fanno fare il missile che ha 

scritto il Comune che devono pagare la TARSU, la…l’ICI e quant’altro, perché? Perché il ruolo è un titolo 

esecutivo, il ruolo non lascia spazio, il ruolo è l’Equitalia, quella che è famigerata, e quindi non si fa, e che 

succede, che ci stanno sempre i soliti che pagano per tutti quanti, e non va bene. Chi è che parlava di 

equità. Chi è che parlava prima di voi di equità? Non è equo che ci stanno quelli che pagano per tutti. 

Possiamo tenere mille comprensioni ma non è equo che voi non fate un ruolo e lo fate diventare coattivo, 

perché ci stanno sempre i furbi, e non ci stanno solo i poveri, perché i poveri pagano, sono i furbi che non 

pagano. I poveri si fanno il mazzo per pagare, ma pagano, i furbi no. Perché sono intelligenti, perché 

tengono gli scienziati, perché tengono quelli che dicono, perché tengono quelli che dicono come devono 

fare, i poveri non lo sanno come fare, o non ne tengono proprio e quindi non ci fai niente, ma che vai a 

togliere a uno che non tiene niente, puoi fare il ruolo che vuoi tu, ma non ci togli niente, tanto non tieni 

niente, invece sono gli altri gli evasori totali e parziali, su quello si deve intervenire, per questo non fate il 

ruolo, e non lo fate anche per un’altra ragione, votare informati, lo sapete perché non lo fate il ruolo? 

Perché quel ruolo sull’immondizia significa che quei soldi li devi dedicare solo ed esclusivamente 

all’immondizia, quando invece mandi le cartuscelle, quando gli mandi gli avvisi bonari, per dire oh guarda 

attenzione, eh, se non paghi, che non serve a niente, siete avvocati, è inutile che ve lo spiego, che 

succede, che se qualcuno cade nella rete e paga quei soldi li potete utilizzare pure per fare la bancarella, 

chiaro? Tutto qua sta. Non ti è chiaro. Ripeto, quando si forma un ruolo e formo il ruolo per la TARES quei 

soldi che io ricevo a seguito del ruolo li devo utilizzare per la TARES, e quindi devo far pagare meno tasse 

sulla TARES, solo su quello posso intervenire, se io mando la letterina, non hai pagato la TARES, ma non 

è un ruolo, non è coattivo, i soldi che entrano io li posso utilizzare anche non destinandoli alla TARES, 

questo è tutto il quadro in cui noi ci muoviamo, è una scelta coraggiosa, Caputo parlava prima di scelta 

coraggiosa, questa è la scelta coraggiosa, questa è la scelta coraggiosa, se scegliete questo io sono con 

voi, io voto a favore della maggioranza, se voi scegliete di fare il ruolo con l’azione coattiva, io sono a 

favore della maggioranza, io sono per i più deboli ma in questo caso sono a favore della maggioranza per 

stanare i furbi, chi tiene i soldi e chi non paga. E non l’avete chiesto se poi vedo l’Assessore…sì, sì, sì, ma 

quale letterina…hai capito, devi fare il ruolo, devi fare il ruolo, ma sai quanto tempo ci vuole per fare il 

ruolo? Ma poco chi, se lo dai a GOSAF, non lo puoi dà a GOSAF, quello deve fare una gara europea là, 

attenzione, andateci piano con questa questione, là non puoi dare un appalto simile a GOSAF, perché già 

lavora per te, o l’ANCI, o l’ANUTEL, non si può fare, là devi fare…là devi fare una gara…e quindi questa è 
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la questione per cui non si fa il ruolo.  

Io avrei voluto commentare anche la questione Revisori, perché stranamente ho visto l’Onorevole Zarro 

su questa relazione un po’ incerto. La prima cosa da valutare che, vedete, stavate sulla strada buona nel 

2012, perché significa che tante fantasie contabili erano state eliminate, tanto è vero che c’era stata una 

forte riduzione dell’avanzo, qua invece ci sta un’impennata, significa che quello che era stato fatto prima, 

diciamo una certa azione, è venuta un po’ meno. I Revisori vi dicono, sempre a proposito dei residui, che 

la maggior parte delle relazioni sui residui fatti pervenire dai vari settori interessati, riportano la 

sussistenza dei titoli giuridici a supporto dell’esistenza del credito, ma non delle effettive condizioni di 

riscuotibilità degli stessi, cioè sono carenti di una parte fondamentale, e allora, se per esempio manca la 

motivazione della riscuotibilità dei residui, e prima vi ho detto che abbiamo 1 milione e 8 di ICI, Sindaco, 

i Revisori ci dicono manca la motivazione, io dico che teniamo 1 milione e 8, prendo soltanto l’ICI per 

comodità, riaccertamento ICI, che può essere fittizio, come si può escludere che l’ente non sia in 

disavanzo? Non si può escludere. Tanto è vero che l’ente sia in disavanzo l’hanno detto anche qualche 

giorno fa nelle motivazioni. Che cosa hanno detto nelle motivazioni della Corte dei Conti, il tempo di 

trovarli e ve lo dico, insomma praticamente hanno detto quando avete fatto il piano di riequilibrio è 

successo che i Revisori vi hanno detto che doveva andare in Consiglio per essere riaggiornato, 

giustamente nel bilancio di previsione, Miceli, senti che ti dicono, che tu fai l’eroe, senti, senti, che fai 

l’eroe, inoltre i Revisori dei Conti indicano che l’approvazione del bilancio di previsione 2013 comporterà 

una successiva modifica del piano di riequilibrio finanziario, che dovrà essere portato a conoscenza della 

Commissione esaminatrice del piano stesso. Nei fatti con l’approvazione del bilancio si è dichiarato 

inesistente l’equilibrio di bilancio, visto che i Revisori hanno indicato la necessità di una successiva 

approvazione di una nuova delibera che non c’è stata. Hanno detto, poiché non hai fatto quello che ti 

hanno chiesto i revisori, vedi che tu non hai l'equilibrio di bilancio, già l'hanno accertato. Ai voglia a 

compiare schede e tarantelle vareie, già l'hanno detto. Perchè non hai fatto quello che ti hanno detto i 

revisori. Dei quali voi nutrite fiducia e come è giusto che sia. Allora, quando intervengono, seguiteli. 

Presidente, concludo, sempre nella solita mia richiesta accorata ad ascoltare le indicazioni che vi abbiamo 

dato. Mi sembra che spesso si verifichi che qualcuno ci dia ragione, che i conti, dopo poco, tornano 

nuovamente nel loro alvio, e la questione importante l'ha detta... non c'è... Mario Orrei. Ormai è finita. 

Non possiamo più permetterci questo lusso, ormai è finita... c'è l'armonizzazione. E mi dispiace che non 

c'è, perché io fui uno di quelli che disse, perché non aderiamo alla sperimentazione, ci proponiamo noi 

come Comune, e mi venne detto anche lì che io facevo il saputello, e invece no, era un metodo che noi 

anticipavamo di due anni, e potevamo fare un'attività meritoria, perché entravamo in un'azione di 

sperimentazione. La scelta, Sindaco, sono con Lei. Sull'aspetto.... se, noi, stabiliamo che stiamo in 

difficoltà come tutti gli altri comuni. Perchè dobbiamo scegliere, quando diciamo “stanno tutti combinati 

così” io poi vengo qua e sento cose diverse. Mi fate immaginare, invece, che la nostra realtà sia diversa, 

c'è una sorta di schizofrenia che noi teniamo, stiamo come gli altri, e quindi, chi ha il compango al duol 

scema la pena, oppure no, non è una cosa che ci interessa quello degli altri, noi non siamo come gli altri. 

Perchè guarda come stiamo bene, guarda quanto teniamo da fare, vedi che patrimonizzazione, vedi che... 

cioè dobbiamo soltanto risquo.... Allora diciamocelo, nel momento di difficoltà e del bisogno, e io lo 

continuo a dire, forse mi prenderò anche dei rimproveri da parte dei miei colleghi dell'opposizione, ma nel 

momento di bisogno, io ci sono, come Consigliere Comunale, come dire... come possiamo fare... E anche 

i messaggio che ho lanciato da quindici giorni a questa parte con qualcuno di voi, non erano per il tranello 
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o per la trappola, era per dire sediamoci tutti insieme, perché la città è nostra, non è della maggioranza o 

dell'opposizione, e l'opposizione non vuole il tracollo della città, ma sediamoci, con responsabilità, senza 

fare “paderacchi” e vediamo quale può essere la soluzione tecnica per uscire dall'impasto.... da queste 

difficoltà. 

Vi abbiamo sempre proposto delle azioni, queste che noi diamo sono delle segnalazioni, non sono delle 

accuse, mettiamo in evidenza alcune questioni, e invece voi siete sempre sordi, sempre auto referenziali, 

auto sufficienti, e ci prendete sempre come i nemici della città. 

Ultima cosa e chiudo con i debiti fuori bilancio, nella relazione della Corte dei Conti, quindi, prima di 

presentare il piano, cerchiamo di portarli questi debiti fuori bilancio, vediamo di riconoscerli, perché vi 

dicono un'altra volta, vi ripetono, ma se tu non mi porti i debiti fuori bilancio, e non mi dici qual'è la tua 

reale situazione, come faccio io ad approvarti il piano? Non mi devi nascondere, non mi devi dere ah 

questi poi li approvo quando tu mi riconosci il piano. E' una scelta sbagliata, l'hanno detto, io non ti posso 

approvare il piano, se tu mi dici che approvi i debiti quando io ti approvo il piano. L'hanno scritto. Glie 

l'hanno fornite queste indicazioni Sindaco, il suo staff, i suoi consulenti, le sue persone di riferimento? 

Perchè io credo che a lei forse qualche volta nascondono delle cose. Io qualche volta vedo che lei fa delle 

difese appassionate, ma ci manca poi dopo.... chi le ha detto, guarda che qua sta scritto così. Non lo so 

se lo fanno per difendersi, o se lo fanno perché non l'hanno letto, o non lo so se magari glie l'hanno detto 

e lei tenta di non dirlo. Quindi, l'impegno di tutti, deve essere, a far sì che questa città, esca fuori dal 

baratro. Io non parlo delle altre questioni perché ci sarà tempo, però ovviamente, così evito anche la 

dichiarazione di voto per la contentezza del Presidente Izzo, ovviamente voterò contro questo rendiconto. 

Grazie. 

Ah, vi interessa.... perché non ho capito... qualcuno ha storto un po' il naso...  

 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere, se lei la consegna ufficialmente noi ovviamente … dovremmo metterlo 

a verbale, se lei ne vuole fare dono, come ha detto.... perfetto, e allora le forniamo il supporto delle 

fotocopie. Grazie. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Però voglio dì, Presidè, io ne faccio dono, però se voi ci dovete fa.... 

PRESIDENTE IZZO: Allora, guardi, lei non può pretendere che sia il Presidente a dirle quello che deve 

fare, io le sto dicendo, se lei intende presentare ufficialmente.... e allora è una proposta, tipo un ordine 

del giorno, vediamo un attimo.... Lei comprende, che da un punto di vista... c'è difficoltà anche a, questo 

diciamo è una provocazione in senso buono, ovviamente... no, mi faccia finire, ho detto una provocazione 

in senso buono... No, no, non l'ho firmata ancora. Sindaco prego. 

SINDACO PEPE: Grazie Presidente, signori Consiglieri, signori Assessori. Io parto con il ringraziare 

innanzitutto i Consiglieri Comunali che sono intervenuti, evidentemente tutti quanti quelli che sono in 

aula, e che hanno partecipato sia pure nell'ascolto dei numerosi interventi, che ci sono stati. Parto con il 

ringraziare coloro che hanno realizzato l'ennesimo sforzo di questa amministrazione, teso alla redazione 

di questo piano consuntivo 2013, che è un piano, anche questo, importante, anzi, rispetto anche ad altri 
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piani del nostro passato, di rendiconto del nostro passato, evidentemente ha qualche significato in più. 

Quindi ringrazio l'Assessore alle finanze, l'assessore Coppola, che ha lavorato bene a questo consuntivo, 

ma, insomma, sta facendo un lavoro un po' più ampio, di risanamento all'interno di questo ente, come 

ringrazio Emilio Porcaro per la sua collaborazione e Raffa che, da qualche giorno sovraintende la struttura 

dei nostri tributi oltre che di tutta la struttura delle finanze del comune di Benevento. Ringrazio i revisori 

dei conti, perché anche a loro, in un momento così difficile, come dire, è assegnato un compito.... 

PRESIDENTE IZZO: Perfavore... Consigliere, perfavore. Un attimo solo Sindaco. Perfavore, Consigliere 

De Nigris, la prego. Prego. 

SINDACO PEPE: Dicevo riprendendo. Riprendendo i ringraziamenti, mi ero fermato, mi ero attardato nei 

ringraziamenti, mi ero soffermato al compito dei revisore dei conti che hanno un compito arduo, anche in 

momenti come questo, perché evidentemente, un po’ perché, tirati per la loro competenza da destra e da 

sinistra, relativamente alle questioni, un po’ perché il loro ruolo, un po’ perché viviamo in un momento 

assolutamente particolare, evidentemente anche loro stanno mettendo il meglio di se stessi in questa  

vicenda, per cui, i giorni che sono trascorsi fino ad arrivare al 22 di oggi non sono andati persi, sono 

giorni dovuti, di approfondimento e di lavoro dove spesso accade che le nostre strutture non rispondono 

nel tempo al meglio prese da mille difficoltà ed evidentemente anche questo deve essere migliorato in un 

ente che vuole assolutamente migliorarsi. 

Finita la fa se dei ringraziamenti a tutti, a tutti quelli che sono intervenuti e che hanno dato il loro 

contributo ritengono di dover dare il loro contributo in questa sede e non solo in questa sede, parto con 

qualche considerazione iniziale, il rendiconto consuntivo sembra strano ma, in Consiglio Comunale ha una 

visione politica, è una misura di quello che l’amministrazione comunale è riuscita a fare nell’anno di 

riferimento, è una misura quindi, qualitativa, sui servizi resi alla città, è una misura dell’operato, è un 

ragionamento politico delle cose che sono andate rispetto a quello che si era preventivato. E’ anche 

evidente che noi siamo partiti da una grande anomalia, un preventivo-consuntivo, scusatemi il termine 

ma insomma un preventivo approvato il 3 dicembre non può essere considerato un preventivo serio, può 

esser considerato per quello che è ed è quello che è capitato in sorte anche al comune di Benevento di 

approvare un preventivo nell’ultimo mese dell’anno ed è evidente che quel preventivo aveva tutte le 

caratteristiche per essere considerato un consuntivo.  

E però è chiaro che esiste una visione assolutamente politica delle cose che sono state realizzate , della 

continuità dei nostri progetti, sui quali io pure mi vorrei un attimo soffermare, perché evidentemente 

sento da troppo tempo, secondo me, immotivatamente che si naviga senza un programma.  

Guardate questo non è vero, il programma esiste. E non è soltanto un programma di mandato a cui tutti 

dobbiamo far riferimento, perché è la carta che abbiamo sottoscritto con i cittadini di Benevento. E l’atto 

della fiducia che ci hanno dato e quel programma per il quale ci hanno votato e quindi siamo qui ancora 

ad espletare la nostra funzione amministrativa e politica in questa città, quindi nessuno può prendere 

facilmente le distanze da quell’atto. Quello è un atto guida, è un faro, è il punto di riferimento al quale 

tutti noi dobbiamo tendere perché, evidentemente, è l’atto di fiducia dei cittadini nei confronti di questa 

amministrazione. Poi, è chiaro che è intercorsa la crisi, è chiaro che sono intercorse altre questione di 

merito, è chiaro che ci sono state le questioni finanziarie che hanno agito in maniera cruenta anche su 
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quella predisposizione, su quell’atto di fiducia, e che abbiamo dovuto nel corso del tempo sempre piu 

rivedere. Ma questa è una amministrazione che negli anni non ha scritto solo i programmi, ha scritto 

forse anche qualche testo che non è stato letto da tutti, che è il piano strategico della città di Benevento 

e che ha una data, il marzo del 2011, ultimo mese di esistenza in vita di questa amministrazione poco 

prima che fosse sfiduciata da alcuni consiglieri comunali e questa amministrazione ha scritto un testo su 

tutto quanto quello che era l’idea di città che poi è stato ripreso nel programma di mandato.  

Evidentemente per chi non se lo è letto risulta non esserci, ma è colpa di chi non se lo è letto quando dice 

che non esiste un piano di strategia o non esiste un piano per i fondi di coesione, o non esiste un piano di 

sviluppo della città di Benevento articolato, come si articola, nelle varie questioni che fossero di natura 

urbanistica, finanziaria, logistica o quello che è. Chiaro che è un percorso lungo, il limite è di chi non lo ha 

letto francamente. E’ chiaro che rispetto a questo che è una visione politica pur centra in maniera 

sostanziosa con l’anno 2013,  esistono le questioni finanziarie, esistono le questioni dei debiti, esiste 

l’altra parte quella come dire tecnica, che pur fa parte di un bilancio consuntivo.  

Io nella mia, oramai non brevissima storia, di amministratore una anomalia l’ho riscontrata nel dibattito 

odierno ma non solo di questa aula nel dibattito un po’ più in generale, su quelli che oramai sono gli atti 

di un comune. Guardate abbiamo dimenticato, sostanzialmente, di far riferimento alla politica, agli 

obiettivi, alle cose realizzare e abbiamo oramai abdicato questo che è il nostro ruolo il nostro compito 

specifico e tentiamo di parlare solo di numeri o di residui che non sono sminuenti rispetto al 

ragionamento, sono nel ragionamento, ma non sono totalizzanti di un ragionamento, altrimenti perdiamo 

il punto di vista di quello che stiamo facendo o che siamo chiamati a fare, non esiste solo il numero. 

Esiste nel 2013 un servizio sociale, esiste nel 2013 i lavori pubblici, esiste nel 2013 l’ambiente, esiste nel 

2013 gli scuolabus, esistono nel 2013 tutti i servizi che siamo riusciti a mettere in campo, l’anno terribile 

per le amministrazione locali di questo paese, nell’anno terribile per il comune di Benevento per quanto 

riguarda il suo deficit, esistono quei servizi. La prima valutazione, signori consiglieri, è quella politica. A 

prescindere dal voto. 

Ci assolviamo? Ci autoassolviamo? Potevamo fare di più e potevamo farlo meglio? Questa analisi un po è 

mancata per certi versi, io è evidente che sono… [interruzione dall’aula] 

Presidente Izzo: Chi è? Chi è stato? No… no… [scambio audio con l’aula non amplificato]; 

Sindaco Pepe: Io la sopporto volentieri.. Ora… riprendevo un poco questo ragionamento dicendo che il  

voto è importante, per testimoniare non solo una affezione e ci mancherebbe, non solo un vincolo politico 

e ci mancherebbe, ma il voto è importante per testimoniare la fiducia o non fiducia verso una 

amministrazione che ha messo in campo delle azioni, ma il voto politico ancora prima di quello espresso 

in questa aula, sulle cose che abbiamo fatto è quello sul quale un attimo ci dovremmo soffermare. Perché 

guardate, se noi crediamo alle azione che abbiamo messo e vi garantisco che sono tantissime, anche 

nell’anno terribile del comune di Benevento, è chiaro che il 2014 è già un po’ meglio se solo lo volessimo 

identificare, ma nel 2013 abbiamo messo in campo tante di quelle azioni che, dal mio punto di vista, e lo 

dico io che sono per forza di cose autoreferente, ma perché per quanto possa avere o tenti di avere una 

onestà intellettuale, Gino, non ci riesco. Un po’ perché sono di parte, un po’ perché ci credo, un po’ 

perché mi appassiono, un po’ perché mi autoconvinco, un po’ perché sono autoreferente nato, come dirti, 
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però evidentemente io assolvo appieno quello che è stato il nostro compito da questo punto di vista, e 

ricordo fosse solo semplicemente la questione relativa ai numeri. Noi abbiamo avuto e abbiamo una 

anomalia al comune di Benevento, partiamo da qui, è l’anomalia della nostra cassa, una cassa 

perennemente in rosso, questo non testimonia buona salute, no? Io ho tentato di comprendere quando 

abbiamo iniziato ad avere questo rosso di cassa in maniera consistente, guardate si va nella notte dei 

tempi, sostanzialmente, il comune di Benevento ha sempre viaggiato in anticipazioni di cassa. Quando di 

più e quando di meno, negli anni dove si è ecceduto, negli anni dove si è meno ecceduto, immaginavo 

che questo fosse un problema nostro un po piu in crisi negli ultimi anni evidentemente non è così nel 

senso che noi non siamo mai usciti veramente dal dissesto finanziario decretato il 1 gennaio del 93, 

perché quello è un indice. Non possiamo dire che non c’è, non possiamo far finta di niente, è un indice 

importante che ci deve far riflettere, un indice sul quale dobbiamo seriamente lavorare perché non solo 

l’italia è cambiata ma ci sono aspettative diverse da parte di tutti e non possiamo trascinarci questo 

indice in negativo per quanto riguarda la nostra amministrazione. E non si può uscire, consentitemi, e 

non voglio essere strumentale ma io lo sono ogni tanto nelle valutazioni di ordine politico, non si può 

uscire da un dissesto finanziario avendo un rosso di cassa. Non si è risanato. Quella piantina, come dire, 

non si è messa su, tende ancora ad andare giù perché, evidentemente, se si hanno 12 milioni di rosso in 

quel momento c’è qualcosa che non va. Oltre, poi, quello che abbiamo scoperto poi essere il grande 

problema del comune di Benevento e cioè i debiti derivanti dagli espropri di  tantissimi anni prima e che 

ancora oggi vedo che qualcuno lo commenta in senso sarcastico, guardate la stanno i numeri, ci sono le 

sentenze, ci sono storie, è inutile dire oggi o commentare oggi o ridere oggi esistono anche i debiti del 

2013 guardate non esiste amministrazione in Italia con nostro ordinamento che non produce debiti fuori 

bilancio.  

Poi la misura, è quelli che, come dire, possono essere contenuti in quello che è evidentemente e rispetto 

a quello che invece eccedono come è la questione degli espropri dei delegati degli anni 70, degli anni 80, 

degli anni 90 sino ad arrivare ad anni più recenti e che sono il bubbone finanziario che ha minato 

seriamente tutta la questione contabile e non solo del comune di Benevento e rispetto a questo noi che 

abbiamo fatto? Siamo stati inermi? No. noi abbiamo fatto una grande azione verità li abbiamo tirati fuori, 

guardate consiglieri comunali io ora lo dico a tutti i consiglieri comunali ai consiglieri di maggioranza che 

hanno aiutato il percorso rispetto a quelli di opposizione che evidentemente hanno avuto una visione 

assolutamente diversa lo si vede nel voto al di la delle questione di merito. Avete avuto un grande 

coraggio! A dire andiamo avanti, a tirare fuori i debiti, a contare i debiti uno per uno a metterli in fila a 

dire sono 34 milioni di euro a dire nella prima Consiliatura ne abbiamo pagati 21, a dire noi questo 

fardello non lo vogliamo ignorare. Se prima lo hanno ignorato noi non lo vogliamo ignorare, lo vogliamo 

censire, lo vogliamo pagare, vogliamo rischiare il default, vogliamo rischiare la bancarotta, vogliamo 

rischiare di andare in dissesto, mettiamo in campo tutto quanto quello che è possibile con le nostre 

responsabilità innanzitutto politiche di amministratori per pagare il bubbone storico del comune di 

Benevento. Signori consiglieri questo abbiamo fatto. L’azione verità. Ora rispetto a questo abbiamo 

qualche dimenticanza? Qualche defaiance? Come dire, qualche valutazione diversa, potevamo non farlo? 

Io sono convinto che abbiamo fatto bene. Non abbiamo fatto male. Ma fatto quello va fatto il resto, fatto 

quello bisogna poi assumersene le conseguenze di una azione verità perché poi bisogna trovare i soldi per 

pagare quel debito che altri invece hanno inteso ignorare dalla commissione di liquidazione del dissesto 

finanziario ad andare avanti evidentemente c’è il carteggio dove i debiti circolavano perché passavano dal 
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comune alla commissione a seconda dei mesi se era il primo mese dell’anno o l’ultimo o se c’era 

copertura o non c’era sta il fatto pero che sono arrivati ai giorni d’oggi e abbiamo messo su questa 

operazione per poterla chiarire in maniera definitiva.  

Abbiamo fatto una azione notevole quella del piano di rientro ora io inviterei tutti ad una riflessione c’era 

chi era contrario e chi era favorevole al piano di rientro che non era facilmente gestibile. Noi abbiamo 

sempre immaginato che in qualche maniera avesse delle difficoltà perché è evidente che non si possono 

pagare la metà dei debiti all’incirca vendendo il patrimonio ma era l’unica opzione che avevamo per 

aderire al DL 174 per rimanere in vita e dire che quella nostra operazione verità non era l’azione che 

faceva morire una intera amministrazione un intero comune o le aspettative di vita di questa 

amministrazione atteso quello che era stato fatto per cui abbiamo immaginato di intraprendere quella 

strada e poi modificarla correre ad avere la finanza dell’ex DL 35capire con cassa depositi e prestiti se ci 

potevano dare un mutuo per pagare questa massa debitoria capire con le altre misure finanziarie le 

possibilità che si avevano fino ad arrivare al finanziamento un po dei giorni nostri 15 milioni di euro della 

cassa depositi e prestiti che incidono in maniera sostanziosa sull’ammontare che ancora non è in atti 

rispetto al piano di rientro che è in visione dalla corta dei conti già quando ne abbiamo parlato a Napoli 

nella seduta di audizione evidentemente loro erano molto attenti ai 15 milioni di euro o alla possibilità che 

avevamo di diminuire in maniera sostanziosa questo debito in una aspettativa reciproca per salvare il 

nostro ente e per capire come andare avanti questa è una valutazione politica.  

Il coraggio è una valutazione politica, il coraggio amministrativo misura la propensione a fare o a non fare 

rispetto ad un problema, non siamo stati fermi, non siamo stati inerti, lo abbiamo affrontato, lo abbiamo 

preso di petto, siamo arrivati sino ad oggi in una condizione assolutamente difficile, e quel sino ad oggi ci 

siamo arrivati aprendo le scuole, facendo circolare gli autobus, pagando i dipendenti comunali, 

garantendo tutti i servizi nella maniera migliore che potevamo rispetto ai nostri cittadini e alla città di 

Benevento.  

Guardate che non è cambiato granché dal 2013 al 2014 dal 2008 al 2007 o a qualche anno prima o dopo 

come servizio offerto e questo che metro è o come lo si misura? O quale è la sensibilità di un 

amministratore che in un momento di criticità come questo riesce a garantire quello. Non ha senso? Non 

è una misura? Vogliamo solo parlare dei numeri? Che hanno la loro estrema importanza, abbiamo 

continuato ad operare, abbiamo continuato ad importare fondi europei abbiamo fatto aumentare in 

maniera smisurata il finanziamento europeo di questa città. Altroché le città superiori ai 50mila abitanti 

che hanno preso tutto il loro bel finanziamento non è così lo dice la storia del tavolo delle città per chi ha 

la bontà di leggerla lo dice la vicina Avellino per chi ha la bontà di andare a vedere quanto hanno in cassa 

di fondi europei rispetto a quanto abbiamo noi e rispetto a quanto abbiamo ancora da spendere noi in 

questa città nella in questa programmazione e nella prossima programmazione oltre che a scrivere 

documenti che vengono troppo spesso ignorati ma i documenti non possono essere ignorati oppure 

possono essere ignorati dalla città perché evidentemente è una nostra mancanza di comunicazione ma 

non possono essere ignorati dagli amministratori e dalla politica altrimenti non so se si possa definire che 

si è in buona fede o in altro ma c’è un problema poi sul serio di intesa per lo meno su alcune di queste 

questioni. 
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La questione della AMTS che abbiamo affrontato nell’anno 2013 ma  ve la devo spiegare? Gino ora la 

spiego puoi anche fare di si che di no te la spiego uguale quindi… la questione della AMTS, scusami Gino, 

(interruzione dalla platea)… no ma non crea aspettative… tu pensi che io abbia, come dire, ti devo dire io 

non sono dotato te lo dico in maniera molto sincera oramai penso di conoscerti dopo un po di anni nel 

rispetto immagino reciproco delle posizioni, Gì io non ho le tue convinzioni. Ma non ce le ho perché come 

dire sono un po’ più dubbioso rispetto alle questioni e tento di affrontarle perché la tua visione molto 

spesso realistica ma che tende al peggio come dire, io la posso avere ma guardando di farla rendere al 

meglio, insomma mi accompagno a chi mi da un po’ più di ottimismo amministrativo rispetto a chi invece 

vede il dramma delle situazioni e la insanabilità assoluta delle azioni che mettiamo in atto io penso che 

con quella modalità di visione amministrativa le città non si salvano quelle lucette che immaginava la pira 

si spengono noi invece le dobbiamo tenere accese dobbiamo dare una sensazione che sia reale positiva 

veritiera ma anche di sogno altrimenti finisce tutto insomma è un po’ così la questione amministrativa, 

altrimenti come si fanno ad affrontare le montagne, io me le ritrovo ogni mattina quando salgo le scale di 

palazzo Mosti. Mi rincorrono i problemi vedo Dipendenti ed Assessori non vedono l’ora che arrivi in 

comune la mattina per darmi un problema.  

Che dovrei fare? Li affronto come si affrontano tutti i giorni come si affrontano le questioni tutti i giorni è 

la verità gli amici che stanno con me lo sanno bene che non esagero in questa visione delle questioni e in 

questa nuova visione delle cose. 

E però dicevo la AMTS siamo andati  in un concordato preventivo in continuità, immaginando che quella 

potesse essere la strada, abbiamo approvato la… della AMTS immaginando che quella potesse essere la 

strada per risanare quella azienda, ora se qualcuno mi dice ma quella azienda ha fatto poca strada pure 

essendo un’azienda del trasporto pubblico locale evidentemente è anche vero che si poteva investire e si 

può investire ancora di più che possiamo migliorare ancora di più ma se non ci togliamo le zavorre ai 

voglia che guardiamo il cielo siamo legati alla terra con i piedi ai voglia che guardiamo in aria, non ce la 

darà nessuno quella spinta propulsiva se ci sono questi pesci che ci attaccano da anni su questo terreno, i 

debiti pregressi degli espropri del comune di Benevento che tanti hanno ignorato – la questione porta 

Rufina della AMTS, guardate, io tento di esser chiaro per l’ennesima volta, anche rispetto ad alcune 

illazioni che vengono fatte assumendomi la responsabilità e spero assumendoci la responsabilità. 

L’azienda AMTS non ha predisposto gli atti di gara per il parcheggio Porta Rufina con la mia 

amministrazione, quelle imprese, che oggi vengono così tanto criticate, hanno vinto il tutto nel 2003, io 

non ero Sindaco, ero un consigliere comunale di opposizione, facevo la mia parte in questo consiglio… 

interruzione senza mic. Ero come te… No io non sono mai stato consigliere di maggioranza tu hai avuto la 

fortuna di esserlo, ora, (interruzione) e però dicevo, ritornando a quella questione, che noi con la AMTS 

abbiamo dovuto mettere in cantiere delle azioni per salvarci dalla questione dal lodo Porta Rufina, e 

quelle imprese che si chiamassero Siciliano, si chiamassero Ciardiello, o si chiamassero Pellegrino o si 

chiamassero come si chiamassero, non le abbiamo scelte noi. Che dopo quella data, in anni successivi, 

alcune di queste imprese hanno vinto gare al comune di Benevento è una verità. E’ vero, è vero ed è così 

è in atti, ho fatto nomi cognomi e riferimenti se ho fatto errori evidentemente so quali sono le mie 

responsabilità (interruzione senza microfono) aeee e come la prendi? L’autotutela di un cantiere aperto 

da 24 anni vabbè a Benevento era tutto immaginabile partendo dal fatto che era la città delle incompiute 
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e qualcuno ci ha fatto campagna elettorale su che cosa significasse città delle incompiute città delle 

compiute io lo ricordo bene quel qualcuno e invito qualche altro a ricordarlo anche se oggi non sono più 

quei tempi perché evidentemente dobbiamo creare davvero una distinzione tra chi ha tentato di compiere 

e chi ha tentato solo di far rimanere le opere pubbliche aperte dopo tanti anni e però, e però, la questione 

è sostanzialmente quella che vi ho detto, oggi noi abbiamo un problema oltre al rosso di cassa, che pure 

va sanato e va sanato con la vendita patrimoniale perché abbiamo l’opportunità di redigere un piano di 

rientro che può avvalersi dei 15 milioni della cassa e forse non solo di quelli atteso che si sono altre 

finestre finanziarie che vedono o che guardiamo con grande attenzione, io mi auguro che riusciamo ad 

avere non solo gli spazi finanziari ma le finestre finanziarie per recuperare rispetto ai debiti già stiamo a 

meno 15 però. E ora che facciamo stiamo a meno 15 e stiamo peggio di ieri? Andiamo in quel 

negativismo di divisione di negatività divisione che in una qualche maniera non ci aiuta a risolverle le 

questioni stesse? Un po’ come ci volessimo girare attorno all’invero simile esiste il problema ma non lo 

affronto. Oggi ho qualche arma in più, ho qualche certezza in più. Ho la possibilità di avere spazi 

finanziari e forse la possibilità di avere altre risorse da qui a breve per poter affrontare quella massa 

debitoria, è chiaro che il conto consuntivo ne è parte, è chiaro che so bene che abbiamo ancora il rosso, è 

chiaro che so che dobbiamo mettere in moto definitivamente la vendita patrimoniale o parte della vendita 

patrimoniale del comune di Benevento, guardate, io ora vorrei ricordare a tutti noi quando noi abbiamo 

fatto l’ennesimo bilancio preventivo sulla questione patrimoniale noi abbiamo avuto l’assedio a palazzo 

Mosti di quelli che non capiva se la loro struttura c’era o non c’era se stavamo vendendo il campo 

Meomartini o il campo di Pacevecchia però a prescindere l’assedio senza capire se andavamo a 

dismettere le cose che non erano più ipotizzabile tenere, giusto tenere, perché c’era anche la questione 

della corte dei conti che ci diceva che le abitazioni non dovevano appartenere al patrimonio di un comune 

e cose di questo genere, se erano in perdita o come erano in perdita è facile dire facciamo il sociale è 

facile dire affrontiamo gli assedi è facile dire non avete venduto il patrimonio scusate ma volete decidere 

quale è la cosa che bisogna fare? Ma volete avere una parola, una idea? Rispetto ad una cosa del genere, 

noi l’abbiamo detta, abbiamo detto che avremmo voluto vendere in 10 anni 15 milioni di beni rispetto ad 

un ammontare di oltre 200 milioni abbiamo indicato quali erano quei beni abbiamo iniziato a vendere quei 

beni abbiamo realizzato già circa un milione di euro di vendite è vero che non abbiamo completato il ciclo 

dei 900 mila del 2013 perché li abbiamo venduti ed abbiamo incassato dopo. 

La corte dei conti vuole l’incasso nell’anno di riferimento. Non interessa se in quell’anno di riferimento 

abbiamo fatto il bando o abbiamo fatto il contratto o abbiamo fatto altro serve per la comunicazione ma 

non serve ai fini dell’incasso. Quello che avevamo previsto per il 2013 per metà e nemmeno del 2014 lo 

abbiamo realizzato è evidente che nell’anno 2014 abbiamo da realizzare ancora il resto ma non ci servirà 

per pagare i debiti ci servirà per diminuire l’esposizione di cassa – il rosso. Quello deve essere il nuovo 

indirizzo che noi dobbiamo dare ai nostri lavori. 

Poi, ci possono essere idee diversificate, sulla questione che abbiamo affrontato, è evidente che abbiamo 

un problema relativamente al gettito. Anche qui vorrei una parola di verità per chi dice si e chi dice no, o 

per chi dice si e no a prescindere. Scusate, mettiamoci d’accordo. Tentiamo di fare ragionamenti banali, il 

comune di Benevento deve avere dai propri cittadini milioni di euro, nel momento stesso in cui noi 

andremo alla stretta ci saranno quelli che si alzeranno e diranno “non è possibile” perché non possiamo 

vessare i cittadini, guardate delle due l’una – o rispettiamo e diamo l’indirizzo rispetto alla corte dei conti 
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,alla severità dei conti o a quello che è e quindi non ci possiamo semplicemente fermare e iscrivere tutto 

quanto quello che non è stato pagato tra le partite creditizie del comune di Benevento i residui attivi del 

Comune oppure evidentemente esiste il contrario: la questione sociale. Che vuol dire la questione 

sociale? 

Noi sappiamo bene che bisogna incrementare la lotta all’evasione, la lotta all’elusione, ma sappiamo bene 

che tanti cittadini non riescono a pagare i tributi perché tante famiglie sono in difficoltà, e il dato del 

comune di Benevento è apprezzabile secondo me, perché l’ottanta per cento delle famiglie paga, andate a 

vedere i dati, noi abbiamo un assoluto, un concreto decadimento, di quelle che sono la  parte del gettito 

quando mettiamo mano alle imprese del comune di Benevento, rispetto a 100 ne pagano 20, i cittadini 

rispetto a 100 ne pagano 80, allora dovremmo capire, anche dal punto di vista politico, come poter agire 

rispetto a queste questioni che sono tutte nostre e che sono la nostra anomalia e che però ci fanno 

iscrivere in bilancio decine di milioni di euro di residui attivi. Sono i soldi dei nostri cittadini oltre che 

essere i soldi del comune di Benevento, è chiaro che abbiamo rispettato quella che era la questione e che 

ci veniva indicata dalla corte dei conti, e che ci veniva indicato dai revisori dei conti, e quindi delle azioni 

politiche che oggi devono dare un giro di vite e dire come dobbiamo andare a recuperare, ma questa è 

una scelta politica, perché dopo dobbiamo saper spiegare a quei cittadini che non possono pagare, che 

per ragioni di ordine superiore abbiamo dovuto dare una stretta e abbiamo dovuto mettere ancor di piu in 

crisi quelle famiglie. E’ facile dire in questo consiglio quelli sono residui, ma dietro quel residuo che c’è? 

Un’azione politica, della quale ci dobbiamo assumere le responsabilità, come abbiamo fatto stamattina in 

giunta, non come qualche anno fa è stato fatto in questo consiglio, evidentemente è un po diversa la 

questione e anche questa va valutata e va capita, i tempi dell’amministrazione e della politica non sono 

spesso i tempi della contabilità, non ci vuole niente a metterli in ordine i conti se si dovesse badare solo a 

quello, e non volgio sminuire chi ha questa funzione anche ho grande ammirazione io che sono un 

praticone della materia perché ne ho sentito parlare negli anni ma non l’ho mai studiata nei miei studi 

come dire o nei miei approfondimenti nemmeno universitari, lontano da me, quel tipo di impostazione 

avevo come dire, sono più abituato ad altri rigori rispetto a quelli economici, e però evidentemente ho 

imparato che nella politica esiste la questione sociale di questa città, e che un voto sul conto consuntivo 

la può aiutare o non la può aiutare e che una determina di giunta che ti dice mettiamo mano a quei 

residui attivi può sconvolgere completamente un equilibrio e dobbiamo essere molto attenti e lo stiamo 

facendo con grande accortezza, pur se sappiamo che esistono problemi di questo tipo, allora avere il 60% 

ed essere sopra la media dell’Italia meridionale come ci diceva l’assessore purtroppo nel nostro caso non 

ci aiuta perché ci sono le condizioni che dobbiamo superare rispetto ai debiti e rispetto alle questioni, e 

però, l’ASIA non si può dire che non funziona. 

L’ASIA nel 2013 ha funzionato come sta funzionando oggi. L’ASIA è l’azienda strumentale di questo ente 

che ci sta facendo vincere premi sul piano nazionale, l’ultimo è il premio dei comuni ricicloni, l’ASIA è 

l’azienda che ci tiene al 65%, l’Asia è l’azienda che ha fatto questa sperimentazione nelle contrade come 

non dappertutto ha dato risultati sperati, ma evidentemente rispetto ad una azione di questo tipo che 

facciamo? Deridiamo l’azione, diciamo che è una azione inconsistente? È un’azione da mettere nel 

cassetto? Guardate è una mentalità che non concepisco, rispetto alle difficoltà si affrontano, bisogna 

capire insieme all’ASIA quel progetto va salvato, salvaguardato perché ha dato ottimi risultati e dove 

evidentemente va modificato perché in alcune aree molto più antropizzate non funzionano quella 
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modalità e quelle isole ecologiche ma basta aggiustare il tiro, invece che dare un giudizio e dire anche in 

maniera poco corretta si è fatto tutto e si è fatto male si è sperperato e come dire insomma io, non la 

imposterei così ma è un mio modo di vedere le cose è un mio modo di essere, così come la questione 

culturale quello che è stato fatto in questi anni, anche nel 2013, io la rivendico la difendo, Riverberi l’ha 

inventato il comune di Benevento con un congruo finanziamento, è una operazione che è andata 

benissimo, poi evidentemente quei soldi non ci sono stati più perché conosciamo i motivi e non li voglio 

ripetere, e oggi, quegli stessi artisti hanno immaginato di ripercorrere quello scenario ideato da comune 

di Benevento finanziato dal comune di Benevento con mezzi propri, e che c’è di sbagliato? Quando l’arte e 

la cultura si sostiene con mezzi propri non ci sta niente di più interessante e di più importante che possa 

accadere in una città, la stessa questione per la rievocazione Longobarda finanziata in un primo momento 

dal comune di Benevento oggi camminano con le gambe proprie, e allora? Si è avuta l’idea? Si è 

collaborato all’idea? Si è lanciata l’idea? Oggi quell’idea funziona senza il supporto pubblico, bene non 

male, bene! Che ci sta da ridere? Che ci sta da deridere? Che ci sta da dire che le cose non hanno 

funzionato che ci sta di stravagante di negativo non lo riesco a comprendere. Per lo meno è fuori dalla 

mia possibilità. 

Ora e chiudo perché mi rendo conto che l’ora è tarda e che gli amici consiglieri sono qui da tempo ma 

insomma un po di questioni pure andavano dette. Sappiamo tutti che i comuni prima o poi dovranno 

andare verso una gestione economica e non più una gestione finanziaria sappiamo tutti che questo tipo di 

modalità probabilmente è il prossimo futuro, io non penso che sarà il 2015 perché questo è un paese 

impreparato lo Stato ci dovrebbe prima far capire a noi italiani come si gestisce l’ammontare del debito 

pubblico enorme di questo paese fatto di oltre 2000 miliardi di euro prima di dire ai comuni passate alla 

gestione economica. E quindi mettete da parte tutti i residui perché parliamo di cash una rivoluzione 

copernicana che questo paese finchè non si affrontano questi argomenti non si farà. E’ giusto che 

risaniamo e giusto che ce la poniamo ma dobbiamo avere il tempo di poterci arrivare e quindi non mi 

voglio nemmeno soffermare su una ipotesi di questo tipo che per quanto mi riguarda è lontana. 

Il dirigente facente funzioni peraltro, ha fatto un documento in data di ieri, di estrema serietà rispetto a 

quello che è stato detto in questi giorni. Quando sono stati messi in discussione la quantità dei numeri la 

qualità dei numeri io vi leggo un solo passaggio sulle sei pagine previste perché è importante poi chiudo 

per davvero: a seguito di ripetuti incontri e verbali ha segnalato pur in presenza di rilevanti criticità 

derivanti dalla precedente gestione generatrice di ipotesi di responsabilità ha trasmesso la 

documentazione analitica agli atti delle partite contabili a supporto dei residui attivi inseriti nel rendiconto 

2013 secondo i seguenti criteri verificata la ragione del credito la sussistenza di una idoneo titolo giuridico 

individuato il debitore quantificato la somma da incassare fissata la relativa scadenza. Questo lo ha scritto 

Porcaro, a me questo basta perché se ne assume la responsabilità in toto di quello che scrive al Sindaco e 

ai consiglieri comunali tutti è un atto di responsabilità e di serietà che noi abbiam preteso e che ci è stato 

fornito ora io capisco che siamo nella città delle streghe ma non stiamo nella città della caccia alle 

streghe altrimenti è la fine altrimenti non ne usciamo più altrimenti abbiamo queste nostre remore 

mentali dove ci sta sempre qualcosa che non va siamo sempre alla ricerca di qualcosa che non c’è allora 

evidentemente questo a me basta come assunzione di responsabilità da parte di chi ci regge l’ufficio. E 

quindi l’invito noi abbiamo altri grandi obiettivi noi dobbiamo salvare il comune di Benevento dai debiti 

pregressi noi dobbiamo salvare l’AMTS per quel che riusciamo noi dobbiamo continuare il nostro 
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programma che il nostro piano strategico di mandato il nostro programma di mandato i nostri 

ragionamenti che ci facciamo tutti i giorni. Noi dobbiamo saper dire ai cittadini di Benevento che abbiamo 

garantito quello che abbiamo garantito in un momento terribile per questa città che si trova in una crisi 

terribile congiunturale dovuta a motivi globali a motivi nazionali e a motivi locali e ce ne siamo assunti 

appieno la responsabilità. Ma volete vedere che io sono contento di fare il Sindaco in una situazione del 

genere? E allora scusatemi chiudo, allora rispetto a questo ci vuole un voto di responsabilità un po la 

responsabilità di Weber di responsabilità istituzionale la responsabilità delle cose vere la responsabilità di 

portare avanti un governo che sta risanando le questioni in una difficoltà immane, immensa e che ha un 

obiettivo quello di migliorare le condizioni al contorno a partire dal comune per andare altrove ma questo 

si fa sulle gambe sulle idee di questo consiglio comunale che è chiamato di volta in volta a dire la sua a 

parlare ad integrare non nel fuggire o rifuggire dalle responsabilità non nel dare semplicemente il giudizio 

non nel dire semplicemente no non nel nascondersi semplicemente rispetto alle questioni non nel dire 

esiste il problema è evidente che esiste e siamo qua per questo e se non ci fossero problemi saremmo 

tutti più felici. Io sono il Sindaco più felice degli 8500 comuni italiani ma purtroppo non lo posso essere 

però sono felice di sapere che questa città ha una classe dirigente di centro sinistra perché nelle elezioni 

del 2011 la classe dirigente del centro sinistra è quella che ha vinto non le altre non quelle del centro 

destra modificato nascosto o celato che ha a cuore la città che anche in un momento così difficile sa 

prendersi le proprie responsabilità. 

Presidente Izzo: allora SI per dichiarazione di voto voglio ricordare ai signori consiglieri che dopo il voto 

sul consuntivo c’è quell’ordine del giorno che è stato preparato su quanto ha detto prima il Presidente 

Nardone quindi vi prego dopo aver votato è una questione di un minuto. Allora per dichiarazione di voto 

consigliere Nardone prego. Ricordo per dichiarazione di voto ci sono 5 minuti. 

Consigliere Nardone: Presidente la mia dichiarazione di voto sarà breve e devo dire dopo l’intervento di 

alcuni consiglieri di maggioranza in particolare avevo apprezzato l’intervento dell’onorevole Zarro che 

nella seconda parte del suo intervento aveva posto delle questioni oserei dire oggettive la necessità di un 

patto per lo sviluppo che si riferisse a tutto il territorio provinciale i contenuti e anche le emergenze che 

necessiterebbero di un patto forte fra le diversità territoriali la risposta del Sindaco è in sintonia con tutto 

quello che è avvenuto in tutti questi anni non solo è autoreferente ma autosufficiente. Il sindaco la 

speranza alla città la da con un documento strategico del 2011 colpa della città non averlo letto o non 

averlo letto bene noi perché dalla lettura di quel documento si dava speranza al commercio che chiude in 

maniera devastante ai giovani che stanno scappando senza avere una concreta cosa l’idea era molto 

semplice Sindaco per partecipare ad un progetto Horizonte serve accompagnare le realtà territoriali per 

accompagnare le piccole aziende locali serve coordinamento servono relazioni serve un lavoro di 

istruttoria per rendere possibile (interruzione fuori microfono) va bene Sindaco Lei è il più bravo Sindaco 

del mondo! Lei è autosufficiente e non ha bisogno di nulla! Lei può fare il sindaco a casa sua e non in una 

città in questa maniera è assolutamente irricevibile quello che lei ha detto questa sera e quindi 

necessariamente non ci può essere alcuna azione perché lei rifiuta le cose proprio ovvie che andrebbero 

fatte nello spirito più di massima disponibilità, faccia, secondo me noi dobbiamo trarre delle cose, non ha 

più senso stare in un organismo di questo genere consiglieri ve lo avevo detto bisogna andare a casa e 

liberarsi dalla società a darsi un progetto e questa è la conclusione dopo il suo intervento che ha fatto 

stasera, non accogliendo disponibilità e voglia di confronto sui contenuti. 
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Presidente Izzo: guardate io mi ritrovo sempre a dover a fare delle cose, cioè imparare sempre 

qualcosa, signori consiglieri perché nonostante tanti anni ho imparato qualcosa è stato presentato, 

consigliere De nigris… 

Consigliere Pasquariello: Presidente siamo in dichiarazione di voto ma che è stato presentato… 

Presidente Izzo: allora… allora… (dibattimento fuori microfono)… Consigliere Orlando… no no attenzione 

se mi fai finire di parlare.. era quello che volevo… Consigliere Pasquariello, lei mi conosce, però io le cose 

le devo dire e le devo spiegare no… quindi se mi lascia parlare io sono sereno e tranquillo, allora è un 

emendamento, signori per favore, io credo, al di la dell’essere di parte nel momento in cui voto di aver di 

aver esercitato questa mia funzione sempre nel rispetto delle regole, quindi ovviamente ne di accettare 

pressioni o altro per quanto riguarda l’iter, allora questo emendamento è stato presentato nel momento 

in cui eravamo già in dichiarazione di voto per cui, secondo me, è irricevibile in questo momento. Per cui 

se ne può discutere in un’altra occasione però ovviamente io avevo già dato la parola al consigliere 

Nardone per me in questo momento che comunque sarebbe stato accettato dalla segreteria ma 

comunque non può essere messo in voto perché eravamo già nel momento in cui… delle dichiarazioni di 

voto. 

Ci sono altre dichiarazioni di voto? No.. è un emendamento che… è li  a disposizione… però i regolamenti 

per quello che mi attiene vanno rispettati… ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Orlando? Ci 

sono altre dichiarazioni di voto?… allora andiamo al voto…andiamo al voto se non ci sono… 

Consigliere Orlando: Signor Sindaco, signori Consiglieri, Signor Assessore, ovviamente proclamo la mia 

indisponibilità a votare favorevolmente questo bilancio visto che ho il piacere di avere tutti i consiglieri 

comunali di maggioranza volevo dirvi che noi ci abbiamo provato eh… noi ci abbiamo provato ad aprire un 

dialogo aveva ragione il Presidente…naturalmente dalla risposta del Sindaco penso che sia ormai in 

autarchia assoluta potete fare tutto da soli le pregiudiziali che avevamo presentato non le avete neanche 

ascoltate, non le avete neanche ascoltate, prendo atto che il partito democratico non lo è più democratico 

dall’atteggiamento del suo capogruppo e soprattutto da quello che è successo (interruzione fuori 

microfono) è una allucinazione… 

Presidente Izzo: No Consigliere Orlando, consigliere Orlando… per favore…  

Consigliere Orlando: No io voglio dire quello che penso, prendo atto che il partito democratico non è 

più tale almeno in questa città, io continuo a dirlo tranne qualche esponente, mi costringerete a fare il 

tifo con qualcuno con cui mi sono sempre appiccicato, perché è l’unico in questo momento che 

rappresenta il partito democratico degnamente, detto questo, a buon intenditore poche parole, io esprimo 

il mio voto negativo per il bilancio e prego semplicemente il Sindaco di prendere atto che c’è stata una 

richiesta ufficiale da parte del Presidente Nardone a cui mi associo, sarebbe il caso di liberare la città 

andando a casa. Faccia questo gesto di grande sensibilità rispetto ai cittadini perché questa città a che ne 

dice lei… (interruzione fuori microfono). 

Presidente Izzo: No Consigliere Orlando, consigliere Orlando… per favore…  
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Consigliere Orlando: Presidente anche il sindaco è un consigliere deve tacitare anche il Sindaco se 

interrompe…  

Presidente Izzo: No Consigliere Orlando, si calmi, no no non lo è … io la conosco… adesso si…. 

Consigliere Orlando: si devono rendere conto di una cosa, posso parlare o no, l’ho detto che non esiste 

più il partito democratico, noi stasera abbiamo parlato di Bilancio, abbiamo detto che si parlava solo di 

numeri… abbiamo fatto delle proposte non relativamente ai numeri… nell’intervento del consigliere Tibaldi 

c’è stata anche una disamina di quelle che sono le pecche dei vari assessori che non erano presenti 

perché avremmo potuto parlare con gli assessori di ciò che si è fatto, lei Sindaco si è sostituito ai singoli 

assessori perché i singoli assessori sono latitanti, anche il giorno del bilancio, allora faccia una cosa mandi 

a casa prima loro, e poi se ne trarranno le conclusioni. 

Presidente Izzo: allora, ha finito? 

Consigliere Orlando: Diceva de Nigris e la faccio mia che senza i numeri non si fanno i programmi. 

Detto questo tirate le conseguenze. 

Presidente Izzo: Consigliere Quarantiello anche lei nel termine massimo di 5 minuti prego. 

Consigliere Quarantiello: Si grazie. Allora, chiaramente io dall’intervento fatto precedentemente visto 

che non c’è una grossa congruenza con i numeri chiaramente, il mio voto è chiaramente palese, volevo 

soltanto dire un attimo una cosa, il Sindaco dice che va tutto bene che chiaramente sono state fatte 

grandi cose ma va anche tutto bene quando si va a definire una commissione di gara per un appalto di … 

Presidente Izzo: Ma questo non centra con la dichiarazione di voto e non gliela posso consentire. E 

Consigliere Miceli lei non mi deve dare suggerimenti… ma ragazzi siete diventati… e lo sto riprendendo… 

io le avevo detto di non parlare sarebbe stato meglio perché sono costretto a toglierle la parola… No. 

Questo non c’entra  no no nella dichiarazione di voto no consigliere Tibaldi… 

Consigliere Quarantiello: Presidente questo argomento rientra anche perché stiamo parlando di cifre di 

somme di situazione che i cittadini devono andare a pagare le tasse e dimentichiamo eventualmente gli 

sperperi di questa amministrazione tipo le esternalizzazioni di quella gara di quei membri di quella 

commissione che costerà al comune di Benevento.. 

Presidente Izzo: Va bene. Allora grazie… non ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Miceli 

Prego…  

Consigliere Miceli: Io mi rendo conto che ogni qualvolta si riesce a parlare sempre di tutto senza poi 

mai soffermarsi seriamente sul punto cruciale, è evidente che ci troviamo all’approvazione di un conto di 

esercizio annuale che per noi consiglieri di maggioranza va nel solco della continuità di ristabilire un po di 

chiarezza nei conti di un ente locale quello del comune di Benevento che evidentemente non da ieri sta 

cercando di risalire la china sulla gestione contabile delle partite entrate e uscite a ciò si aggiunge una 

grande difficoltà che stiamo vivendo come paese e anche come sistema degli enti locali in molti dei 

precedenti interventi dei consiglieri di maggioranza hanno dato la … a questo ragionamento oggi è difficile 

amministrare soprattutto all’interno di quei legacci che vengono imposti dalla normativa di riferimento 
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perché gia siamo un ente che ha necessità di ripartire da questo punto di vista è evidente che lo sforzo 

che ci approntiamo a fare è uno sforzo che richiederà signor sindaco una maggiore efficienza nella tenuta 

delle partite dell’ente sia in termini di partite creditorie che in termini di partite debitorie la nota di alcuni 

consiglieri comunali di maggioranza protocollata in atti non più tardi di 10 giorni fa va nel senso di voler 

rendere più efficace ed efficiente il sistema di riscossione e quindi è evidente che ci attendiamo dalla 

attività di programmazione dell’ente un maggior risalto all’attività di esecuzione e di  riscossione dei 

crediti cosi come è evidente che chiediamo a tutti gli assessori di portare avanti un ragionamento che 

tenga conto dei fatti che si producono in relazione ai numeri che invece poi leggiamo soltanto 

criticamente in quello che è un documento contabile che oggi abbiamo affrontato. E’ evidente che il 

dialogo aperto dalla minoranza non è un dialogo accettabile perché se un dialogo parte dal presupposto di 

rinviare le discussioni e non affrontarle è evidente che noi non possiamo aspettare, la città non può 

aspettare i tempi… 

Presidente Izzo: Per favore… consigliere, per favore, non fate i bambini… 

SEGRETARIO UCCELLETTI: Allora, 

Sindaco Pepe (Favorevole) 

Consiglieri 

Ambrosone (Assente) 

Cangiano (Assente) 

Capezzone (Assente) 

Caputo (Favorevole) 

Collarile (Favorevole) 

De Minico (Assente) 

De Nigris (Contrario) 

De Pierro (Assente) 

De Rienzo (Favorevole) 

Fiore (Favorevole) 

Fioretti (Favorevole) 

Izzo (Favorevole) 

Lanni (Assente) 

Lauro (Assente) 

Miceli (Favorevole) 
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Molinaro (Favorevole) 

Nardone (Contrario) 

Orlando (Contrario) 

Orrei (Favorevole) 

Palladino (Favorevole) 

Palmieri (Favorevole) 

Pasquariello (Contrario) 

Picucci (Contrario) 

Quarantiello (Contrario) 

Tanga (Favorevole) 

Tibaldi (Contrario) 

Trusio (Contrario) 

Varricchio (Favorevole) 

Zarro (Favorevole) 

Zoino Francesco (Favorevole) 

Zoino Mario (Astenuto) 

Zollo (Favorevole) 

PRESIDENTE IZZO: È rientrato il Consigliere Lanni, che vota favorevole.  

Un attimo solo Signori Consiglieri, è questione di due minuti. Fuori piove. Antonio, fa dopo le interviste, 

un secondo solo, mi faccia terminare grazie.  

Allora, con 18 voti favorevoli, 8 contrari e un astenuto, il punto è approvato. L’immediata esecutività, così 

come sopra? Ok.  

Allora, l’ordine del giorno, primo firmatario il Consigliere Nardone, se avete la bontà di farmelo leggere, è 

breve.  

Allora, premesso che CONSDABI…Signori…Signori, per favore, è…allora, Capogruppo e Segretario 

cittadino del PD, se vi chiamo così va bene? Un attimo solo per favore.  

Premesso che CONSDABI, Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione Biotecniche 

innovative, opera da anni, precisamente dal 1990, allorquando fu promosso dall’allora Ministro delle 

Politiche Agricole, e oggi Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con il supporto fra gli 

altri dell’Associazione Italiana Allevatori della provincia di Benevento e la Camera di Commercio nel 

campo della ricerca finalizzata alla tutela della biodiversità.  

Premesso che CONSDABI, presieduta dal Professor Donato Matassino, rappresenta una punta di 
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eccellenza nel panorama degli enti di ricerca italiani, e non solo.  

Considerato che il territorio del Mezzogiorno d’Italia ha bisogno di puntare sulla ricerca e sulle eccellenze 

come il CONSDABI.  

Tenuto conto che il CONSDABI ha nel corso degli anni…Marcello, per favore, organizzato tra le altre 

attività anche eventi internazionali, con la partecipazione di ben 130 paesi, chiede che codesto Consiglio 

Comunale e tutta la rappresentanza istituzionale sannita, e non solo, si impegni ad esprimere solidarietà 

immediata e a porre in essere tutte le azioni affinché possa essere rinnovata la convenzione per il 2014 

tra il CONSDABI e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al fine di evitare che venga 

meno la punta di eccellenza nel territorio, nonché di sollecitare con urgenza i rappresentanti istituzionali e 

la Regione Campania a presentare ed approvare un disegno di legge di finanziamento stabile del 

CONSDABI.  

Credo di aver letto bene. Primo firmatario il Consigliere Nardone.   

Credo che venga approvato all’unanimità dei Consiglieri presenti.  

Allora, prego, prego la Segreteria Generale di inviarlo in tempi celerissimi ai rappresentanti istituzionali. 

I capigruppo sono convocati per giovedì alle ore 12.30. Gli assenti verranno avvertiti per la convocazione 

del nuovo…12.30. Va bene?  

La seduta è sciolta. 




