Zollo (?)
PRESIDENTE IZZO: Allora con 17 voti favorevoli, 8 contrari il punto 2 all’ordine del giorno viene
approvato sull’immediata esecutività, così come sopra ci sono voti consenzienti, no … allora 17 voti
favorevoli e 8 contrari anche per la immediata esecutività. Punto 3 riconoscimento legittimità dei debiti
fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 DUEL 267 del 200. Assessore cosa deve dire Lei? Niente?... sono
contento, De Nigris dov’è? De Nigris dov’è?... c’era il Presidente Nardone che si era prenotato prima solo
se c’era l’Assessore, quindi lei ha facoltà di intervenire prego…. (VFM)… Si perché stiamo parlando del
punto 3 quindi senza di Lei!
CONSIGLIERE NARDONE : Grazie Presidente. Questo punto, non per togliere importanza agli altri due,
è un punto di particolare importanza per i contenuti di quelli che ci apprestiamo a deliberare e anche per
il significato che assume questa questione dei debiti fuori bilancio nel contesto più generale di revisione
della finanza locale, dell’attenzione agli sprechi della finanza locale, e nel caso nostro in un contesto
territoriale che si vede penalizzato da noi….. strutturali che riguarda il nostro territorio e da una congiunta
costituzionale che gli amici consiglieri possono fare un po’ di sacrifici. Questo territorio vive un momento
estremamente difficile e devo dire c’era stato un barlume di ottimismo qualche giorno fa, dall’intervento
del Presidente Zarro, quando aveva parlato che forse era utile promuovere in un contesto come quello
attuale un approfondimento sul tema dello sviluppo, la territorialità, le progettualità in vista del
programma 2014/2020, ma non è cosi, noi abbiamo un de ristrutturazione molto forte, la vicenda della
provincia che tanto sta appassionando tutti i rappresentanti politici di questo territorio senza nessuno in
grado di segnalare e questa modalità elettorale è una vergogna. Il primo atto territoriale avrebbe dovuto
essere una sorta di sciopero elettorale di fronte a una legge che non ha eguali in Europa e io che sono
convinto dell’apporto positivo che sta dando il Presidente del Consiglio cambiamento in questo Paese, il
modo migliore è anche quello di dire le cose sbagliate, di dirle in maniera forte. Ex Consigliere Provinciale
del 2008 sono candidabili ma non eleggibili quindi tra elettorato attivo e passivo che non trova riscontro
da nessuna parte e se si afferma un giovane di grande qualità in questi 8 anni no può partecipare. Come
se la razionalizzazione del rapporto tra società e istituzioni fosse tutto nell’eliminare il più possibile ol più
possibile al voto dei cittadini, non è condivisibile questo. E alla luce di questo scenario, quello che ci
apprestiamo a fare in questa situazione lo ripercorrerò alla luce delle regole non una visione di una
visione e faccio riferimento, sarò un pochino lungo, perché Onorevole Zarro, la procedura di
riconoscimento dei debiti fuori bilancio è una procedura definita non solo dal punto di vista normativo e
mi soffermerò su ogni punto è definita dall’interlocuzione numerosa all’Anci e ha suggerito le procedure
sia agli enti governati da maggioranza e dall’altra maggioranza qual è il punto? La prima
raccomandazione data dall’ Anci, debito fuori bilancio, posso riconoscerlo nei tempi previsti e posso non
riconoscerlo nei tempi previsti. Se non lo riconosco nei tempi previsti va a interagire è evidente
negativamente o positivamente gli equilibri di bilancio. Quindi l’Anci che cosa dice… i debiti fuori bilancio
che incitano sugli equilibri di bilancio devono essere necessariamente nel momento in cui si viene a
conoscenza e attuazione da quanto stabilito dalla legge 143 comma 6 del duel deve dare immediata
comunicazione –al sindaco, presidente del consiglio, al segretario, all’organo di revisione che è la sezione
regionale dalla corte dei conti (VFM)..immediato…. teoricamente, teoricamente non ci può essere un
accumulo di debiti fuori bilancio perché la procedura è questa, tant’è vero che al comune di Catania,
hanno considerato incidenza come falso bilancio la non tempestiva riconoscimento dei debiti fuori bilancio
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che ha alterato gli equilibri e la giunta della buon anima del Sindaco di Catania ne risponde penalmente di
questa vicenda. Questo è il primo punto la procedura di riconoscimento e la relazione dei conti –2011
citava il comune di Benevento per non avere ottemperato a presentare la lista dei debiti fuori bilancio. Io
non commento quel periodo, trascrivo soltanto le dichiarazioni del Sindaco a propositi dell’indebitamento
del comune e per una prossima pubblicazione, non faccio altro, per le dichiarazioni del sindaco di quel
periodo e le schede che ho consultato dei debiti fuori bilancio. Con le date, perché sono maturate, perché
e come si sono sviluppate. Il debito fuori bilancio cioè è un’altra cosa noi stasera parleremo dei debiti da
sentenza. È vero, i debiti da sentenza la legittimità del debito esiste perché è frutto di sentenza, ma nel
ribadire l’importanza sia il Ministero degli Interni ha detto che il riconoscimento e vi dico il corso che
hanno mandato agli Amministratori non a una parte politica di opposizione, il riconoscimento non
costituisce acqua e scienza, acqua e scienza che vuol dire? Acqua e scienza vuol dire accertamento delle
responsabilità e allora vi riscontro un’altra anomalia statistica nell’elenco, io ho passato l’intera notte in
ieri sono stati dati i dischetti, presi in esame tutti, non solo le 664 schede a nostro esame e invito i
Consiglieri, tutti a prenderli in esame perché l’altro punto fondamentale della legge è quello di stimare
l’arricchimento per l’ente del debito fuori bilancio. Il primo dato statistico delle 664 schede analizzate, che
l’arricchimento è al 100%, cioè è stato certificato e detto tutti i debiti fuori bilancio del comune di
Benevento hanno determinato arricchimento al 100%. Quando c’è una letteratura che la stima deve
essere fatta puntuale e riconoscendo anche una percentuale, allora io faccio un esempio didattico: c’è un
pranzo presso un ristorante, è piccolo 263 euro, poi c’è stato l’azione legale il Giudice …. Noi non
sappiamo questo pranzo, questo pranzo è stato fatto ai poveri, per beneficenza? Che cos’è? E perché si è
dovuto attivare una procedura legale, voglio fare l’esempio di qual è il ristorante, non lo dico. Non può
essere detto così ha prodotto l’arricchimento al 100%, Onorevole come fa produrre pranzo o
arricchimento al 100%? Ho fatto evasioni? E perché non è stato pagato con le spese di rappresentanza
dell’ente … la data non c’è, anche le date sono importanti nel periodo in cui questi debiti vengono
maturati. Ma c’è un capitolo che è importantissimo e vi prego di fare attenzione, Onorevole Zarro al punto
3 dell’artico 191dice, lo leggo così socializziamo insieme: per i lavori pubblici di somma urgenza,
cagionata nel manifestarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la giunta, qualora i fondi
specificatamente previsti in bilancio si dimostrano insufficienti, entro 20 giorni dall’ordinazione fatta a
terzi, 20 giorni, su proposta del responsabile del provvedimento, sottopone al consiglio il provvedimento
di riconoscimento della spesa, 20 giorni! Con le modalità previste dall’articolo 194 che adesso andiamo a
vedere, comma 1 lettera E prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti dell’accettate necessita
per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è
adottato entro 30 giorni dalla rata di deliberazione della proposta da parte della giunta e comunque entro
il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il termine... la comunicazione a terzi è
interessata e data contestualmente eccetera. Perché queste norme – in maniera così severa e non
attuale? Perché affiora costantemente il rapporto tra debiti fuori bilancio ed equilibrio, io posso … il non
rispetto – il non rispetto di questo percorso, perché se io do l’incarico e non pago e poi che cosa succede?
È vero che non mi provoca effetti di bilancio immediati, ma metto gli avvocati, senza offesa ai tanti
Consiglieri avvocati, volete sentire per le spese ho analizzato una parte, Onorevole Zarro forse è utile
sentire, perché ho analizzato voce per voce quello che state per votare, voce per voce, per capire se c’è
stata buona amministrazione

nell’affrontare

quei

problemi

oppure

qualche

cosa che

dovrebbe

preoccupare. Allora noi dobbiamo erogare 271mila euro, 203 mila per questa categoria di contenziosi non
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è andata a buon fine. Spese legale esterne 360 mila, e abbiamo speso 360 mila euro esterni per perdere i
contenziosi più, è c’è anche la tabella dei compensi interni altri 529 mila euro, sommando queste due
voci, vi rendete conto che questa non è un elemento proiettabile nel futuro e auspicabile, questo è frutto
di una patologia di governo e di una patologia molto seria per non parlare degli oneri. Sono andato a
vedere quanto si pagano su tutti e 647 debiti 644 schede, di oneri di mancato pagamento per i tempi
dovuti, sono una montagna di risorse e arriviamo al punto per cui mi permetto di chiedere non c’è
l’Assessore Coppola e mi rivolgo al Sindaco, ai Consiglieri e ai Revisori l’improponibilità della delibera che
avete presentato. I debiti fuori bilancio devono essere riconosciuti individualmente perché a ognuno
corrisponde uno specifico percorso, una specifica responsabilità, e quindi vanno fatti atti deliberativi
individuali, con l’assunzione di—individuale, perché può darsi, c’è un debito fuori bilancio che è una
libreria, sono stati comprati dei libri di testo--, può darsi che quello li io lo ritengo giusto, sarà intervenuto
per bambini bisognosi, non lo so quindi, è stata fatta un opera meritoria. Ma io non posso votare insieme
ai bambini bisognosi i libri, i sussidiari, il pranzo o la cena che non so bene a che titolo! Non le posso
votare insieme! E quindi la richiesta formale sostanziale, e mi rivolgo a Lei Segretario, non ho mai vista, e
fate in monitoraggio degli atti negli altri comuni, negli altri enti pubblici! un riconoscimento di questo
genere! 664 schede tutte insieme! Come se non ci fosse nessuna differenza tra l’una e l’altra! E le stime!
Come l’avete dimostrato l’arricchimento al 100% per tutte le voci? Quale metodo di –avete adottato? E
qui c’è anche un lavoro del collegio dei Revisori dei Conti, che anche Lanci, la corte dei conti l’attenzione
puntuale che bisogna avere che non è semplicemente prendere atto, dare atto di quello che dice il
Dirigente. C’è una frase che dice il Dirigente:-- per tutti i debiti fuori bilancio, non sono le schede tutte …
ingegnere ricordami … eh? 664 per questa prima delibera, ma tutte le schede, cominciano tutte con una
frase del Dirigente, se la trovo cioè preso atto che non è stata inserita eccetera, eccetera di competenza
cioè che non è stata inserita eccetera, eccetera, senza dire l’anno. Se un debito maturato nel 2011
perché nel 2012, del 2013 non è stato inserito accumulando oneri, questi dettagli fanno in modo e
sarebbe un esempio di svolta e in tutto questo invece di discutere di queste procedure rigorose nel modo
di affrontare, fino a d adesso abbiamo sentito, semplicemente

se sono debiti vecchi, se sono debiti

nuovi, debiti del passato, debiti fatti da quelli di prima, debiti fatti da quelli di dopo che è un argomento
poco utile ai nostri fini che alcuni di questi debiti, avrei voluto vedere anche la natura e il loro persistere
debiti antecedenti al… per quale ragione? Il dissesto non è riuscito ad eliminare al 100% il pregresso.
Quali sono stati i limiti di percorso organizzativi di vario genere. Ripromettendoci di intervenire nel
dettaglio di tutte le schede, Signor Presidente parleremo scheda per scheda così come abbiamo visto,
abbiamo valutate. Riparerei l’opportunità di ritirare questa delibera, di formularla in maniera individuale,
per ogni singola voce e la minoranza si dichiara disponibile a fare anche intere nottate, ad assistere la
maggioranza nell’esercizio del riconoscimento che è un atto importante e doveroso contribuendo a
un’azione di verità per ogni singola voce. Questo è l’elemento centrale di trasparenza e risposta. Devo
dare atto che si era cominciato bene, tempo fa, devo dare atto al Presidente Orrei, e avevamo cominciato
ad analizzare studiando le singole schede approfondimenti utili all’amministrazione e anche sulla modalità
più fortuna di affrontarla perché anche quasto dice la corte dei conti studiare la modalità più opportuna
per affrontarla, vantaggiosa per l’ente, non ho capito perché quel lavoro è stato interrotto, non è andato
avanti, non è.. non entro nel merito Presidente Orrei, però ritengo doveroso sottolineare l’apprezzamento
perché c’era stato un analisi, fu un inizio di analisi molto puntuale e mi rivolgo al Presidente Onorevole
Zarro, questa vicenda, e so che lei oggi ha citato l’articolo 119---è importante, questa vicenda non è
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altro, rispetto alla questione cruciale che Lei, dal modo come ne usciamo diamo credibilità anche alle
parole che io condivido pienamente per una nuova finanza che sia fatta soprattutto di trasparenza di dire
ai cittadini maggiore numero di informazioni soprattutto sull’uso del denaro pubblico e che sia di esempio
per il futuro. Debbo dire e, spero che i Consiglieri di maggioranza … io ho un segno, un contributo alla
giunta, al Sindaco a dare una svolta, al modo di governare, perché ciò che vedo ai nostri occhi non è il
simbolo di un buon Governo.
PRESIDENTE IZZO: Ci sono … prego Consigliere De Nigris
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Io, Presidente non ce l’ho fatta fin’ ora a leggere tutte le schede e quindi mi
sento, diciamo un po’ in difficoltà, sono arrivato a leggerne 410, e ho difficoltà a fare l’intervento quando
non ho contezza e mentre leggevo queste schede pensavo al mio disagio nel dover essere presente qui in
aula. Mi ha aiutato il mio maestro che dice: per sapore il sapore del mare di bere tutto l’oceano, basta
che ne assaggi una goccia. E così la mia analisi l’ho ridotta a qualche goccia, non sulle 660, quante ce ne
stanno 654 ma 400… (VFM) … no, no, no ho iniziato dal n°1 ad andare avanti. Forse le cose che dirò per
alcuni saranno inutili, ma vi dico sinceramente, avevo pensato anche per dare un po’ di risalto al consiglio
comunale di invitare Stella e Rizzo i giornalisti della Casta, Gian Antonio Stella, perché, perché l’analisi al
di là dei debiti che noi dobbiamo pagare piano di regolamento, perché c’è uno spaccato che oggi si può
leggere che vale per tutta Italia, non c’è necessità di andare a verificare tutti i debiti che stanno in tutta
Italia, perché se tu prendi, si fa in maniera statistica … scelgono i campioni e poi lo riportano … si fa la
proiezione, si fa la previsione. E non l’ho fatto perché mi sembrava uno sgarbo nei confronti degli amici
giornalisti che da tempo dedicano molta attenzione a quello che noi facciamo e a quello che noi diciamo e
mi auguro che lo facciano loro con calma e non oggi, non stasera perché ci stanno ora le tensioni, le
questioni così ma possiamo metterci a ragionare in funzione di ciò che va migliorato sicuramente sarà
stato qualche volta in caso, ha affittato una casa al mare, no? La preoccupazione, mi ricordo di mia
madre quando allora da piccolo si fittava la casa al mare e che alla fine doveva pulire tutto iniziava due
giorni prima, tanto ma ce ne andiamo che fa ste cose eh eh eh, non lo comprendevo, invece col passare
del tempo quando lasci una cosa che ti hanno dato, quando la gestisci la devi lasciare nel migliore dei
modi. Questo è uno sforzo che credo qualunque amministratore debba poter fare, di maggioranza e di
opposizione. Quindi la lettura al di la delle votazioni in blocco, vediamo tutte ste 100 come … no, ci serve
per poter lasciare, tu sei fresco sposo, fra vent’anni può essere che tuo figlio sarà consigliere comunale,
lascia una traccia che non è quella dei debiti fuori bilancio ma è quella che funziona un’Amministrazione
nella sua città, la sua Amministrazione come si deve. Perciò dicevo l’analisi, approfondire ciò che succede
perché ci serve, io vi dimostrerò che, la bocciatura del regolamento, che voi dite spetta già ci sta scritto
da qualche parte e va difendendosi il funzionario ci sono debiti … le leggerò dopo, li leggerò dopo perché
facciamo dal vivo perché mo è soltanto una disquisizione. Io Presidente, in questo momento dico che tutti
i debiti secondo quello che voi avete stabilito sono 31 milioni 501,98 io chiedo di accertare se è proprio
così perché secondo me non è così. Il comune è debitore e non ha detto di essere debitore, Presidente
Cuomo io chiedo, vi chiedo di accertare, lo farò anche io per quello che mi compete, lo farò anche io per
quello che mi compete, però se voi dite che noi abbiamo accertato tutto, no i revisori lo dicono, loro
hanno detto sta cosa, io vi chiedo di chiedere formalmente alla struttura i debiti nei confronti del
P.R.U.S.S.T. perché quello è un debito di cui non si è a conoscenza, ma quando uno dei primi interventi
fatti nel 2006 era proprio del P.R.U.S.S.T. sul P.R.U.S.S.T., perché avevo capito che era la macchina,
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oltretutto io ero di maggioranza e il P.R.U.S.S.T. era una cosa gestita dagli alti dell’amministrazione per
cui ho accesso agli atti, ti ricordi io e te proprio..è. tra tutta la montagna di carte poi, sono andato a
scoprire che il P.R.U.S.S.T. faceva dei lavori che però tu poi dovevi pagare al P.R.U.S.S.T. sono stati
pagati questi lavori al P.R.U.S.S.T.? Si, il P.R.U.S.S.T. diventava come se era un’agenzia di servizi, cioè
fammi questo progetto, poi tu dovevi riconoscere queste cose, non ho trovato le carte di allora, ho
trovato solo le mie varie richieste e l’approfondimento che avevo fatto ma ho capito che il P.R.U.S.S.T. ha
dato dei servizi non è stato soltanto il dispensatore di soldi per le cose. Quindi noi teniamo un debito nei
confronti del P.R.U.S.S.T. e un debito del comune di Benevento sarà quota parte, sarà contro…ma io vi
dico accertiamo. Come posso formalizzare questa richiesta e a chi la devo indirizzare? …all’Assessore,
sicuramente Porcaro mi dirà tutto apposto .. però io come la devo formalizzare questa richiesta? perché
vi voglio dare l’indicazione che state mandando un piano nuovamente carente perché manca di un
aspetto importante ci mancano forse centinaia di migliaia di euro, non lo so, comunque non è questo
tutto il debito che noi teniamo. Poi per quanto riguarda, Presidente l’aspetto alla scheda di riconoscimento
del debito fuori bilancio io ho visto che alcune schede sono state compilate potete vederle dal settore
legale, dalla prima alla duecentesima dove, praticamente hanno barrato tutto quello che c’era da barrare,
non è che hanno fatto a scelta, hai capito i cerchietti che dice qual è? E questo, è questo, è questo no
l’hanno messo tutti quanti alla Pulcinella che mette i puntini sotto poi vedi tu dove vanno, quindi è una
scheda molto carente. Però mi sono interrogato perché l’Onorevole Zarro diceva questa scheda poi alla
fine era una scheda ricognitiva se vogliamo, è una scheda riepilogativa, è una scheda che aiutava, è una
scheda ..

non è cosi Onorevole Zarro perché quella scheda ha carattere cogente di quella scheda è

fondamentale, quella scheda è un atto vero e proprio,

non a caso su quella scheda che di per se

potrebbe essere ricognitiva, chiedono la firma di un dirigente, non del responsabile del… ma del dirigente,
allora il dirigente accerta su quella scheda qual è il debito tanto è vero che ci va a inserire pure… allora
tutte quante le barrate e le X, i due poti dove dovevi dire qual è la motivazione non ci sta, sta soltanto
una compilazione indiscriminata, se volete la potete acquisire la scheda aprire due o tre schede, fate
anche voi come me la questione dell’oceano e della goccia e verifica che è una scheda che non vi aiuta.
Scheda prevista da una delibera della giunta, quindi la giunta dice: no, no, aspetta, caro Dirigente io ti do
le indicazioni di che cosa voglio da te, perché tu mi devi fare la ricognizione e devi scrivere su questa
scheda. È importante stabilire, Onorevole che sta scheda non è soltanto, perché la potevano mandare
anche con un sms il debito, quindi ci sta un’assunzione di responsabilità. Questa scheda che va a
quantificare centinaia di migliaia di euro in alcune in alcuni casi, in qualcuno ci sta i 100 euro i 200 euro
ma, in altri ci stanno centinaia di magliaia di euro che vengono attestati, che vengono certificati, non lo
so come si dice .. c’è solo una firma, che è la firma del dirigente, perfetto. Il responsabile finanziario, ti
prego per un attimo di non considerarlo nel ragionamento che ti dico io perché ti da il parere tecnico su
quella cosa. L’argomento che pongo in discussione è che quella scheda che presentate oggi ai sensi della
legge sull’anticorruzione dovrebbe coinvolgere almeno due soggetti. L’anticorruzione dice che quando
poni in essere un’attività simile per cercare di eliminare il rischio di, devi coinvolgere due soggetti e tu lo
hai anche previsto perché tieni il piano che dice queste cose lo dice nelle aree di rischio, il piano di
trasparenza che troverai sul sito del comune, non è fantascienza, no, no non è assolutamente
fantascienza. Allora, area di rischio, ovviamente i dati di rischio sono i provvedimenti amministrativi a
contenuto discrezionale, provvedimenti amministrativi, non riesco a leggere bene è troppo piccolo per
riportarlo, ma nelle misure di prevenzione, ovviamente l’obbiettivo è fisso per tutti, sfavorevole alla
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corruzione, nelle misure di prevenzione c’è scritto: distinzione tra responsabile del procedimento e
responsabile del provvedimento in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento. I
tempi? Immediati. Cioè non è che dici lo faccio dopo, nel momento in cui lo fate deve essere così. Ora in
nessuna scheda io ho trovato due firme, per voi può darsi che sarà una ridondanza, un inutile orpello, ma
quanto stanno scocciando co sta anticorruzione ma perché non ci fanno lavorare in pace, noi dobbiamo
approvare i debiti perché dobbiamo fare tante altre cose, però è previsto, in questa scheda e nelle schede
non c’è. Credo che sia una cosa importante almeno cercare di rispettare, se non aderire alle cose che dice
l’opposizione, quanto meno di aderire alle cose, alle regole che l’amministrazione stessa si da e, sono
delle regole, io credo particolarmente importanti. Questo è per coinvolgere due soggetti ma , non ci sta
oltre questo, no, no .. . no … non ci sta nemmeno la dichiarazione, non ci sta nemmeno la dichiarazione
che quel … allora ci voglio due soggetti secondo me, secondo il parere (VFM) si … si … anche … ti posso
chiedere una cosa? No il parere.. anche quando vai a fare … scusami Nazzarè … anche quando vai a fare,
anche quando vai a fare la liquidazione (VFM).. voi guardate … io però … ma non interessa c’è il
Segretario che tutte le funzioni soprattutto sulla questione perché è Lui il dirigente responsabile della
cosa, però io ti sto dicendo una cosa, su sentenza, anche su sentenza … e che le schede so tutte quante
tale e quali, so tutte quante identiche, cioè … so tutte quante identiche. Allora le due firme non ce l’ha
nessuna scheda, detto questo non ci sta nemmeno la dichiarazione che avrebbe dovuto fare il … (VFM) no
quelle le X so tutte … e va be no … io … se le possiamo prendere e le vediamo, ma non ci sta nemmeno
la dichiarazione di un sussistenza di situazione di conflitto di interesse, voi non ce l’avete in nessuna
scheda questa dichiarazione, sentenza o non sentenza, io voglio leggere dove sta scritto … dove sta
scritto … (VFM) .. no che … dimmi dove sta scritto … io non lo so ma voi fate tutte delle … (VFM) ci sono
delle dichiarazioni che vanno fatte, signori non è più come prima, poi ne vedremo sulla questione
emergenza neve i risvolti che avranno queste questioni che sto ponendo ora, non è più come prima è
cambiato tutto (VFM) .. eh eh eh , la stessa cosa, voi volete votare le schede unico blocco? Guardate voi
dovete fare le dichiarazioni scheda per scheda che non tenete conflitti d’interesse, sentenza o non
sentenza, dovete dire, perché ci sono delle, delle probabili, possibili criticità. A tutela proprio dei
consiglieri che non vedono l’ora e avvertono, e avvertono come fastidio il votare scheda per scheda, per
non darla vinta all’opposizione è a tutela vostra fare queste benedette dichiarazioni, perché ci sono delle
situazioni che sono di estrema, di possibile criticità. Quindi la scheda ricognitiva ma, a voi sono sicuro
troverete di sicuro la giustificazione, dico che non coinvolge due persone come prevediamo, nessuna delle
schede, nessuna delle schede che mi sono state consegnate, --- ascoltami perché tu dopo dovrai dare
indicazioni al capogruppo eh eh eh … nessuna delle schede, nessuna delle schede prevede appunto il
coinvolgimento di due persone, io le prevedrei perché ci siamo dati la regola, pero voi la interpretate che
è una sentenza e quindi per forza--, non fa niente. Nessuna delle schede anche di sentenza, al di fuori
delle sentenze – il coinvolgimento di due persone, nessuna delle schede c’è la dichiarazione dell’assenza
di conflitti d’interesse della dichiarazione che devono fare, e questo è per quanto riguarda il …

no

soltanto la parte che riguarda la legge sull’anticorruzione. Bisogna anche andare a verificare se voi
ritenete

di

essere

un’amministrazione

che

rispetta

le

regole,

un’amministrazione

moderna,

un’amministrazione che pensa di poter dare alla città il suo concreto contributo dovete andare a verificare
pure un altro aspetto che non è quello dell’anticorruzione ma è il codice di comportamento, il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici perché, nel codice di comportamento e ci sono altre criticità, altri
possibili criticità che noi abbiamo verificato e probabile che ci sia qualcuno che coordina a chi? Deve dire
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che non tiene conflitto d’interesse, è il codice di comportamento è una verifica che va fatta dalla struttura
altrimenti voi, avvocate a voi questa come si dice in compensa stanate tutto e non ve ne fregate di far
rispettare le regole e le leggi, il codice di comportamento … e certamente. Nel monitoraggio dei rapporti
dell’amministrazione il responsabile in ogni provvedimento che assume, deve dichiarare nelle premesse
dell’atto di aver verificato l’insussistenza nell’obbligo della…. e di non essere quindi in posizione di
conflitto di interesse. Analoga dichiarazione con riferimento agli atti degli organi di governo è resa dagli
Amministratori Segretario che ne da atto nella seduta del verbale. Queste sono le questioni diciamo di
ordine generale sulle quali io vi invito a fare una riflessione, sulle quali vi dico attenzione consiglieri, noi
siamo tutti… diamo questo contributo civico però attenzione a queste che sono delle regole che si
debbono far rispettare perché sono fatte proprio per essere criticità. Per quanto riguarda poi lo spaccato
di cui si parlava, io nei file che ho avuto Presidente, e devo ritenere che sono le carte che stanno li, io per
esempio nella scheda 7 che nel dischetto è contrassegnata dal file 6 vedo che manca sentenza e
dispositivo … (VFM)… sempre scheda legale …no te lo dico proprio una delle prime ..

devi vedere la

scheda 6 è contrassegnata… scheda 7 è contrassegnata dal file 6, finisce per 6 il file, manca sentenza e
dispositivo. In alcune c’è scritto che condanno insolito al comune di Benevento in persona del sindaco e la
bip bip
CONSIGLIERE ORLANDO: oggettivamente possiamo fare un Consiglio sui debiti…ci hanno per sei anni
detto e sono responsabilità vostre… le avete fatte voi, non c’è nessuno (VFM)
PRESIDENTE IZZO: E qual è il problema, signo Sindaco, guardate che Lepore fa parte della giunta è,
consigliere fa parte della giunta (VFM) perciò fa parte della giunta Lepore… no va be (VFM) e va bene
Consigliere Orlando
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Lanni mi faceva notare (VFM) Lanni mi faceva notare, no, mi faceva notare
(VFM) ho capito! Tu mi credi se… vieni qua te lo voglio… se vieni ce l’ho qua, ho capito ma un Consigliere
comunale può dire mi hanno dato un dischetto dove manca la sentenza…
PRESIDENTE IZZO: Consigliere De Nigris ma perché sempre a lei? Ma secondo me c’è qualcosa che …
si, si…
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Alla scheda numero 10 il convenuto, il comune di Benevento è in
contumacia e paghiamo 1500 euro e paghiamo 1.500 euro come convenuti contumaci, a però una cosa ci
tengo precisare, una cosa ci tengo a precisare, è probabile che in questa scheda Comune Convenuto
Contumace non riguarda l’attuale amministrazione perché questa qua è da sentenza per cui(VFM) … e
questo è quello che stavo dicendo, serve, serve, …perché te l’ho detto io già ho visto che stanno tutti
quanti..ma non vi preoccupate voi non vi salvate, non lo hanno… perché non mi metto a fare è questo, è
quest’altro, è colpa tua è colpa dell’altro, ho detto che mi interessa la questione della pubblica
amministrazione di come funziona, punto, a prescindere da chi sia… o e allora sto dicendo un contributi
che ti sto dando e ti sto dicendo che il comune nel corso degli anni, non sappiamo chi, sa che cosa ha
fatto? Ha fatto una multa per 41 euro e non è andato proprio e ha preso la randellata, cioè la previsione
che fanno nel codice della strada di 41 euro ti mando i vigili, ti fanno la multa, fanno qualunque cosa, il
verbale, il comune non si presenta proprio, non va nemmeno a sostenere quello che hanno fatto i suoi
uomini, non va nemmeno a dire ci sta a multa, ci sta la cosa, abbiamo ragionato … no, non ci va proprio
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….. allora dico, signori andiamo a pagare 1,500.. Nazzareno scusami io ho difficoltà … perché non so
bravo …e allora (VFM) e allora Presidente noi 1.549 euro, non ci presentiamo proprio e dice il giudice:
non sono l’ente non si è costituito ma non ha neppure versato gli atti dalla violazione, cioè non se ne è
importato proprio(VFM) ma che centra tu l’ha fatto sta cosa, hai capito, tu diventi l’ente che va li… va be
leggiti la scheda n°11, 354(VFM) Lanni sai che è successo sulla scheda 154

che hanno mandato un

ingiunzione al trasgressore il verbale lo hanno mandato 25 giorni dopo, non solo, non abbiamo mandato il
verbale nei tempi giusti per vedere riconosciuti il giusto, quando poi noi andiamo a pagare dopo il 150°
giorno a pagare 358 euro. La scheda n° 15 … (VFM) va be… e allora soltanto per il fatto che ho perso
qualche nottata a presso a sta cosa, fammelo di, poi dopo le salto pure delle cose, vi do diciamo…. (VFM )
E si, si, va bene, va bene ,va be… no ma i Renziani devono dire noi mandiamo e chiediamo entro il… ci
dovete mettere pure la sanzione … perché Renzi fa tutto il programma…. Mo li ha spostato a 1000 giorni,
prima erano 100 giorni, lui ha detto 1000. Allora altro credito, altra scheda, altra scheda, paghiamo 750
euro… signori altra scheda paghiamo 750 euro tenuto contumacia però, altra scheda, la scheda 22, la 29
paghiamo 327 e questo è, attenzione, è quello che avete bocciato, quello che avete bocciato stamattina,
quello proposto da me che avete bocciato, sapete che cosa ci dicono qui, in questa sentenza? Nazzarè la
scheda 29, 327 euro. Ricorda il giudice che il comportamento del comune di Benevento è stato illegittimo
in quanto in qualità di creditore avrebbe dovuto comportarsi secondo le regole, la correttezza indicata nel
codice civile, li dove diversamente, l’aver ritardato la riscossione attiva a

mezzo ruoli nell’imminenza

della scadenza finale del termine prescrizionale, ha certamente rappresentato un comportamento
gravemente, colposo della stessa amministrazione. Qua ci sta na colpa, chi paga sti 327 euro di questa
amministrazione convenuta contumacia, su questo dobbiamo riflettere cari amici che qui ci sono i soldi di
tutti. Ci sta l’allegria eee … (VFM)… però voi dovete, una volta invocate, la continuità amministrativa
quando vi serve, quando non vi serve … no dobbiamo vedere chi era, vi sto dicendo, te l’ho detto io senza
che ti affanni e ho detto: Sindaco le sto dando uno spaccato dell’amministrazione che non incide solo su
questa amministrazione o su quella precedente anche su quelle, anche sulle altre. Nazzarè, la scheda 32,
paghiamo duemila105euro convenuto contumace. Un’altra cosa ci condannano perché cade un albero e
rovina la macchina e ci condannano perché? Perché la manutenzione è stata effettuata successivamente,
tant’è vero che tutti gli alberi sono stati potati… da noi si dice Sant’Anna dopo arrubbat ….dice. La scheda
n° 35 (VFM) … sono poche, poche, poche … 4mila 200… no, 4.261 in contumace. La 38 salvo recupero
delle ACP che sicuramente saranno state fatte. La scheda 39 e 38, noi paghiamo, la bellezza di 2--- euro,
arrivano a 587, sempre per una cartella di pagamento, cioè capisci non solo non ci pagano 70 euro ci sta
la mancata entrata ma a mettere 550 euro, ragazzi, signori, Consiglieri, dobbiamo riflettere su queste
cose (VFM) … esatto. Convenuto contumacia paghiamo 184 euro altri 354… allora io inizio che è una cosa
sistematica (VFM) è na cosa sistematica … e io penso che sia sistematica e io perciò ho detto che è
un’amministrazione … (VFM) … io Nazzare .. si, si , riesci .. ti sto dicendo non è soltanto la maggioranza è
una

patologia,

è

una

patologia

che

dobbiamo

debellare

354

il

comune

non

depositava

la

documentazione… 220… la scheda 47…però la prossima volta che ci danno le schede, ti invito a casa mia
e facciamo insieme metà malloppo tu e metà malloppo io, se ti interessa …(VFM) … malloppo di carte
eheheh. Nazzarè scheda 56 file 52, voglio andà veloce perché tu non tieni tempo da vederli, ti devi
soltanto fidare, devi tenere fiducia di quello che ti sto dicendo. Paghiamo 3000 euro perche ci pioveva da
una parte, non siamo andati con un nostro operaio andarci a mettere un po’ di calce in una giornata,
paghiamo 3000 euro che giustamente ci sta l’avvocato scrive a noi non ci interessa proprio niente. Vado
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avanti con un credito che non si è proprio…. Rigetto la domanda al comune per le spese processuali un
credito di 11.154 euro, queste mancano pagine ma sicuramente non le hanno scannerizzate per cui non
vi posso aiutare. La scheda 103, il file—2, mancano anche alla scheda 105, no ci stanno di sicuro, sto
dicendo le carte che ci hanno dato sono parziali non sono completi, la documentazione non è completa.
Paghiamo 1.300 perché non ci costituiamo in giudizio e insomma se volete posso continuare ad andare
avanti, però voglio dire anche un’altra cosa, insomma, dobbiamo stare anche attenti che ci stanno alcune
volte delle cose che facciamo che ci pesano parecchio, Orlacchio e Grasso per intenderci, so sfizi che si
pagano … e Grasso il segretario.. ci hanno fatto così e abbiamo pagato (VFM) eee abbiamo pagato a uno
che c’è costato 2240 ma solo la cosa, la cosa legale e all’altra 2.200. altra, altra cosa di contravvenzione
noi andiamo da 41 euro ci danno una randellata di 237 euro, non ci presentiamo proprio, poi ci sono delle
azioni con Gesesa che chi sa se è stata fatta la …. di regresso di 27.000 euro. Poi ci stanno altri 286 euro
e poi, poi … Partenope, non ho capito se Partenope c’è o non c’è perché partenope è una cosa che costa
1milione 228.000 il lodo, il lodo eee pagina 35 file riepilogativo che finisce per numero 148 …ci perdi
tempo--- perché è nel file che ci hanno mandato qui. Partenope, io non ho capito, ci sta Partenope? Si.
Paghiamo il lodo? Si. No dico, si, perché trovo, trovo Partenope nella scheda delibera urbanistica, non
sapevo qual’era, sono andato a vedere – Partenope, io avevo letto che invece Partenope era stato
esclusa, che era stata esclusa il pagamento per ora … è, è, era stato sospeso ma ora noi andiamo a
riconoscere e in questo riconoscimento manca il parere nello schema riepilogativo che ha fatto il Dirigente
facente funzione alla parte dove c’è scritto 1228—sta scritto spesa, ora non capisco se è sospesa il
Dirigente ha dato il parere sulla sospesa? Ha dato il parere … poiché il parere del Dirigente è unico
riepilogativo, intendo che sul quel parere riconosce, che riconosce la sospensione, non fa la distinzione,
però oggi c’è quella scheda li che voi oggi approverete e non so se nel momento in cui approva e ci
stanno i soldi voi dovete--- e no, perciò sto dicendo, però ora vai a riconoscere.. non lo so, ve l’ho detto
sta cosa Partenope, non ci sono arrivato a comprenderla, ho visto il parere, ho letto sospeso e poi ci sta
la scheda li, io riconosco il debito però nel frattempo non lo pago. Sarà, sarà … sarà così (VFM) vedete i
soldi a palate sono con i precetti che ho visto che altra fonte con i quali si nutrono si alimenta col settore
legale. Presidente, quindi, questo è il contributo che riteniamo di portare alla discussione, la reiterazione
della richiesta sulla questione – che il debito non ne abbiamo proprio sentito parlare, non sappiamo che
c’è debito nei confronti del P.R.U.S.S.T., quindi non è emersa tutta la parte ---, non è emerso niente per
quanto riguarda il P.R.U.S.S.T., la scheda di riconoscimento e l’assenza delle schede che voi andate a
votare, perché votate anche le schede, la totale assenza delle dichiarazioni previste sia dal 190 sia
dall’anticorruzione. È 190 l’anticorruzione? Non mi ricordo … è del codice di comportamento, per questo
è importante, per tutti quanti voi che votate scheda per scheda e verificate se c’è un conflitto di interessi
e verificate che vi fate fare le dichiarazioni anche da chi ha fatto la scheda e di chi fa le proposte, grazie
Presidente.
PRESIDENTE IZZO: Già si è aperto il dibattito, Consigliere De Nigris sulle …sui conflitti di interessi, ma
già praticamente tutti i Consiglieri ne erano consci e ne erano perché ripeto comunque la lettura, quanto
meno la lettura dei nominativi, soprattutto per chi svolge determinati professioni è ovviamente
obbligatoria al di la del ruolo che si ricopre o meno Lei comprende bene e trattandosi di schede che
risalgono a molti anni a dietro ovviamente non è una cosa strana che, qualche Consigliere attuale si trovi
a dover …. Appunto, ma per questo ovviamente ognuno di loro (VFM) si, si, si e infatti,no un attimo solo
..(VFM) cioè quale … io non … si, si mi dica … per favore! Perché io prima … Presidente, presidente,
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presidente io credo che insomma abbiamo anche una certa elasticità e su questo argomento al di la,
adesso dopo la votazione sarà il Consiglio a decidere però ci sono … dico così il mio e semplicemente a
titolo semplificativo, abbiamo le sentenze da n° a n° 100 delle cose … appare evidente, Presidente che,
se dall’uno al cento ci sono ovviamente delle schede che riguardano i Consiglieri dei consiglieri presenti
che hanno dei conflitti di interesse, quelle schede vanno estrapolate e vanno votate con l’assenza di quei
Consiglieri ma, io credo che questo sia stato una cosa che è stata sempre fatta, nel senso che,
ovviamente, se sulle 100…io do dei numeri ..da 1 a 100 sono sentenze allora noi votiamo il gruppo delle
schede che ovviamente andremo a numerare segretario perché ovviamente devono rimanere numerate…
sono già numerate però dobbiamo numerare nel momento della votazione e la scheda 14, la scheda 28,
la scheda 31 ..

si … (VFM) no, no, no io volevo dire questo, appare come si è sempre fatto per

consuetudine, quelle schede vengono estrapolate e i Consiglieri che sono in conflitto di interesse non
partecipano al voto successivo che riporta le schede, perché appare evidente, Signori Consiglieri,
che..(VFM) … no, no, no no … dopo sulla modalità di votazione vediamo di trovare… si, si una … ci sono
altre persone che vogliono intervenire, prima di lei c’era Miceli e poi interviene Lei … a e allora ok, va
bene … poi c’è (VFM)..
DE NIGRIS: Voi state parlando dei Consiglieri?
PRESIDENTE IZZO: No, no, no …
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Parlate, chiedo scusa del problema dei Consiglieri così, no io ho posto un
problema che è a monte, ci sta il conflitto di interesse anche dei dipendenti, ci sta la dichiarazione che è
anche dei dipendenti, dei dirigenti, cioè questo è un problema che viene dopo e poi poiché il conflitto di
interessi può essere anche più potenziale io penso soltanto quando uno dice che la scheda così ne il
consigliere non chiede le 670 schede lo va a fare, però lo fa a suo rischio e pericolo dopo aver letto la
scheda e dice non ce l’ho il conflitto di interesse perché non ce l’ho con nessuno poiché anche potenziale
può essere problema, però è questione vostra…
PRESIDENTE IZZO: No, Consigliere De Nigris io faccio il medico, come me qualcun altro fa il medico,
può esserci qualche scheda di qualche paziente che fa … mi risponda, cioè in trent’anni ci può essere
qualcuno che .. cioè ripeto potenziale, possono cioè appare evidente che se andiamo su questo campo
ognuno di noi non dovrebbe votare niente a Benevento…
CONSIGLIERE DE NIGRIS: è una scelta vostra discrezionale …
PRESIDENTE IZZO: si, si si… no, no, no ma io…
CONSIGLIERE DE NIGRIS: ma io dico le dichiarazioni non ci stanno dei funzionari, non ci stanno le due
persone, non ci sta la dichiarazione dei funzionari….
PRESIDENTE IZZO: Allora Consigliere De Nigris, Consigliere De Nigris a queste sue osservazioni,
Consigliere De Nigris c’era il che Segretario voleva quanto meno precisare alcuni punti rispetto a quello
che Lei ha detto dopo di che sono iscritti a parlare i Consiglieri Miceli, Orlando e Zarro al momento è.
SEGRETARIO : Grazie Signor Presidente, ci tengo a fare un paio di chiarimenti in qualità di segretario
generale e in quanto tale responsabile del piano anticorruzione. Responsabile non solo ma ci tengo a
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precisare sono anche colui che ha redatto e presentato come per legge per altro alla giunta che per altro
ottenendone anche l’approvazione di quello che vado a dire e una cosa che voglio dire materialmente ho
redatto e presentato la giunta. Quel passaggio che lei ha letto Signor De Nigris si riferisce ai
provvedimenti dirigenziali fatti non a caso, lei ha letto un passaggio molto correttamente, si parla di colui
che è responsabile dell’istruttoria e il provvedimento non si attaglia assolutamente i provvedimenti di
giunta o di consiglio ecco perché quando ci troviamo di fronte , ma lei vedrà tutti i tipi di provvedimenti
che sono la emanati ordinanze, determina chiaramente, ordinanze, decreti dirigenziali e provvedimenti di
questo genere certo che la ci vuole la doppia firma quindi, con un minimo di chi ha istruito e chi adotta
un provvedimento. Queste schede di cui state parlando, non sono provvedimenti dirigenziali, sono atti
istruttori che poi sono sottoposti all’approvazione del caso di specie del consiglio, quindi il discorso della
doppia firma assolutamente non è richiesto, perché ripeto, non stiamo parlando di provvedimenti.. non
stiamo parlando di provvedimenti, parliamo di schede istruttorie. Rimane il discorso del conflitto di
interesse ci mancherebbe pure, ma siccome il codice di comportamento, come Lei ha giustamente
ricordato, impone ai dirigenti un potere di astensione tutte le volte che, interessi, loro in prima persona
parenti affini entro il 4° grado sono interessati dagli atti che stiamo seguendo, in questo caso come in
tutti gli alti casi, loro sono tenuti a fare la dichiarazione e ad astenersi in questo caso sono sostituiti nelle
funzioni, dobbiamo ritenete, per tanto, che se nessun dirigente ha evidenziato tale tensione di conflitto di
conflitti non ci debbano essere a meno che qualche dirigente non sia incorso in qualche errore.
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Segretà ma la scheda di cui io parlavo in alcuni casi è quello è l’atto che
determina che cosa? Il riconoscimento cioè la proposta di riconoscimento e proprio in questa scheda che
l’unico atto, l’unica atto Amministrativo che dicevamo a forza con gente dove c’è soltanto una firma in
quelle schede ce ne dovrebbero essere due,non nel provvedimento perché quello assume la forza di un
provvedimento in quanto viene portato a conoscenza del consiglio e dice guardate liquidate a queste
persone, pero io per carità io
SEGRETARIO: Mi dispiace per carità contraddirla ma non è cosi, voglio chiarirmi ancora una volta, non
stiamo parlando di un provvedimento, perché il provvedimento per eccellenza é la delibera quindi una
scheda istruttoria funzionale ad un provvedimento. Mi dispiace ma non sono d’accordo con lei, ma la
prego sono colui che ha redatto materialmente quel regolamento.
PRESIDENTE IZZO: Consigliere Miceli, dov’e’ il Consigliere Miceli, prego.
CONSIGLIERE MICELI: Non vorrei sembrare, diciamo , non vorrei sembrare allineato o allineabile alle
ragioni che ha espresso in precedenza il Consigliere De Nigris, ma una cosa è certa su questa, pure io ho
fatto un po’ di esame sulle schede nella passata nottata, nella passata nottata, non ho detto quanto, pero
ho fatto una selezione, diciamo, libera, de libitum, faccio un esempio a campione. Tutto questo perché
signor Sindaco? Per dire che lo spaccato che emerge su queste schede di debito fuori bilancio è uno
spaccato molto preoccupante, che fa il paio con le considerazioni che dicevamo prima,è evidente che si è
perpetuato un sistema di prassi amministrative poco inclini all’efficacia alla trasparenza e all’ efficacia dell’
azione amministrativa. Io ho aperto cosi, per sfizio alcuni debiti, anche provenienti dal settore cultura,
che uno immagina non possa fare debiti in termini diciamo, di carichi pendenti, uno se li aspetta
evidentemente per prestazioni da parte del settore opere pubbliche, personale, ho notato qualcosa in
termini di personale ma anche la stessa cultura, diciamo è stata produttiva di debiti, anche di cospicui
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debiti in relazione a manifestazioni organizzate con finanziamenti regionale che poi non sono arrivati o
che non sono stati, diciamo nei termini rendicontati e che hanno portato la perdita del finanziamento e a
loro volta chi aveva partecipato a queste manifestazioni, evidentemente trovato la strada del decreto
ingiuntivo per ingiungere poi al Comune il pagamento. (VFM) Con tutto il rispetto, non ne faccio una
distinzione di amministrazioni che si sono, no io lo dicevo a te perche so che hai avuto capacita, diciamo
di responsabilità. Si possono fare debiti anche utilizzando il personale del settore cultura, caro Nazzareno,
per quelli che poi non sono stati dati riposi compensativi al personale, no? E quindi a oggi ci troviamo a
pagare una partita debitoria cospicua minima, 6 mila euro, ma che evidentemente poteva trovare un
corso diverso all’interno di un’azione amministrativa permeata dai livelli appunto di efficienza. Il problema
che ci poniamo, è un problema assolutamente contingente, oggi noi chiediamo, abbiamo chiesto in
questa sessione ai cittadini in merito all’aliquota TASI di fare un ulteriore sacrificio per quello che e’ un
equilibrio che evidentemente è di bilancio dell’ente, per la capacita appunto di organizzarsi sul territorio in
termini positivi e in termini di spesa, se non c’è l’imposizione, se non c’è l’entrata non ci può essere
neanche spesa, se non c’è spesa non riusciremmo a garantire livelli minimi di assistenza, di trasporto, di
pubblica illuminazione, di strade. Pero, signor Sindaco, noi oggi abbiamo anche protocollato forse per la
prima volta, al di la della clausola di stile, che spesso abbiamo accoppiato alla approvazione di delibere
come i debiti fuori bilancio, che non vengono, diciamo all’attenzione di questa aula ne di questa
amministrazione, abbiamo prodotto un emendamento che vuole avere un senso di riforma dell’azione
amministrativa dell’ente comune, questo passa anche per nostre responsabilità, è evidente che forse in
questi debiti c’è anche, ci sono dei debiti che appartengono alla nostra gestione amministrativa, saremmo
degli stupidi se non facessimo anche questo tipo di riflessione, ci sono debiti del 90, cosi come ce ne sono
del 85, cosi come ce ne sono del 2000, cosi come ce ne sono del 201.E’ evidente che quindi qualcosa
continua a non funzionare nel sistema della regimentazione dell’azione amministrativa, ed è evidente che
questa sorta di azione verità, che stiamo tentando con grandissime difficoltà di portare a compimento
anche in relazione ad una cospicua dose di liquidità che ci potrebbe pervenire dalle finestre aperte dal
punto di vista del governo nazionale per poter attingere, diciamo liquidità e a pagamento dei debiti, ci
deve pero far riflettere su che tipo di ragionamento, di disegno strategico vogliamo attuare per evitare
evidentemente che un ordine di servizio dato ad un dipendente in luogo ad un riposo compensativo che
non era stato dato non possa produrre debiti aggiuntivi per la comunità che amministriamo. Quindi
l’emendamento che andiamo, e abbiamo formalizzato, deve segnare il passo su questa massa enorme di
schede che effettivamente sono state di difficile cognizione per una questione di tempi accondingentati,
noi abbiamo chiesto al Sindaco e alla giunta di rivisitare.
PRESIDENTE IZZO: Daremo copia dell’emendamento che lei a presentato ai consiglieri.
CONSIGLIERE MICELI: di rivisitare le singole schede che verranno approvate in questa seduta, e lo
stesso varrà anche per la prossima, di rivisitarle in maniera analitica per fugare dubbi sulle responsabilità
del funzionario, del dipendente che ha causato, evidentemente il danno oggi patito o patibile non dalla
amministrazione Pepe ma dalla comunità della città di Benevento, perché è evidente che questi soldi
vengono distratti da altre cose per poter essere, per poter soddisfare la pretese creditorie, che abbiamo
visto appartenere oramai ad una fattispecie del tutto complessa e difficile per tutti. Io mi rendo conto che
siamo arrivati anche un po’ lunghi nell’orario, però volevo appunto dare questa, fare questa
considerazione sul presupposto che una cosa è verificare e riconoscere il debito e la sua legittimità e altra
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cosa è tutto il lavoro che ci dovrebbe essere e che chiediamo a questo punto che ci sia sulla verifica
analitica delle responsabilità con rendicontazione al consiglio comunale entro il 15 ottobre delle azioni
poste in essere per il recupero delle somme, appunto oggetto di riconoscimento, grazie.
PRESIDENTE IZZO: Consigliere Orlando, per favore, allora prego. Avete avuto copia dell’emendamento
che teste illustrato il consigliere Miceli ? emendamento sul quale ovviamente non c’è necessita di pareri
trattandosi di un atto di indirizzo del consiglio. Prego.
CONSIGLIERE ORLANDO: Signor presidente, è una delle sedute, forse non è la più lunga ma è una
delle più impegnative, le spiego anche perché. Perche si è partiti con una valutazione, diciamo
collaborativa e si torna come al solito al redde rationem quindi ci ritroviamo su posizioni diverse , si
perché noi abbiamo tentato di dare il massimo della collaborazione, come diceva scherzosamente il mio
capogruppo di contro sono stati, come al solito bocciati tutti gli emendamenti, di contro non si ascoltano i
nostri consigli, di contro non si riesce a fare un ragionamento che invece credo sia importante. Onorevole
Zarro, mi dispiace che la distrae proprio De Nigris, che ha tutto anche il merito di distrarla, pero Lei si
renderà conto, come tutti i pochi sopravissuti che noi stiamo parlando non solo del passato ma anche del
futuro della nostra città. Allora in quest’ aula, abbiamo sentito per 7 anni, e lo ribadisco a chi mi ha posto
questo quesito, abbiamo sentito parlare sempre dei debiti fatti da Traiano, dai sanniti ad oggi, per fortuna
oggi, per fortuna oggi il capogruppo del partito democratico ha parlato anche dei debiti del 2010. Perché i
debiti li fanno tutti i sindaci di tutta Italia, è quasi indispensabile fare i debiti per andare avanti anche per
procedure particolari come gli espropri si risale a quarant’anni fa e poi si tirano le somme. Ma proprio
perche è questo il ragionamento, ma perche non arrivare a questa che poteva essere una seduta, tra
virgolette storica perche come ha detto qualcuno bisogna pulire la casa, allora lo sforzo comune per pulire
la casa non puo’ essere riduttiva nella ricerca della responsabilità perche ho visto anche il Sindaco,
scusami sindaco quasi ammiccare, ammiccare nei nostri confronti quando si e’ parlato del P.R.U.S.S.T..
Noi siamo i primi, alcuni di noi che vogliono chiarezza su quello, vogliono chiarezza su, no dicevo
ammiccare, la vecchia storia che abbiamo fatto, anche noi abbiamo fatto dei debiti credo, poco meno sul
settore cultura va bene, va bene, è un esempio, è un esempio. Allora io dico, per pulire la casa oggi, visto
che improvvisamente ci si è accorti che ci sono anche dei conflitti di interesse, ma conflitti di interesse
dovuti alla professione ecco, se no qualcuno se la prende, assolutamente leciti, ma questi sono debiti che
devono essere pagati, attenzione, ho qualche preoccupazione sulla prossima seduta, ma su questi si
potrebbe fare un ragionamento, ma è evidente cosi posto come lo avete posto non ci mettete neanche di
assumerci le nostre responsabilità, non li votiamo, non li possiamo votare perché non ci avete dato la
possibilità di verificarli. C’è chi ha studiato stanotte 400 e chi in meno, chi 200, chi 100, ma non è
possibile, Pasquariello 3, quindi voglio dire alla fine, alla fine, scusatemi ma la goccia, “ è ma è troppo poc
sta goccia”, alla fine questo sforzo comune non viene fuori, allora. Dato che per la TASI, qualcuno ha
ricordato che c’era una scadenza, perché non ritirare questi debiti e fare una seduta tutta sui debiti,
anche lunghissima, come diceva il presidente Nardone, anche facendo notte, più notti e poi dire tutti
insieme, più giorni e poi dire tutti insieme abbiamo pulito la casa. Voi volete accelerare, con tutto quello
che è accaduto, voi volete pure accelerare, pero siete voi che accelerate, anche sul passato io non
intendo più sentir dire i debiti di allora, i debiti di Pietrantonio, i debiti degli Osci, i debiti sono della città.
Ora se vogliamo chiudere, gli ostrogoti, e va bhe dai c’è stanchezza, vogliamo scherzare ma l’affare è
serio, com’ è seria un’altra cosa, lo dico? Anche perché mi sta simpatico, ma non è possibile parlare dei
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debiti fuori bilancio in assenza dell’Assessore, non so quali siano i motivi, saranno sicuramente seri, ma
questo è il momento in cui un Assessore al bilancio e’ in aula, dobbiamo richiamare il dirigente? Ma cosa
c’entra?lo vogliamo chiamare, lui ha i suoi problemi, lui si che ce l’ ha qualche problema, non inferiamo. E
allora, fuori bilancio ce li votiamo noi e l’Assessore se ne va a casa e va bene. Non è possibile anche il
clima di non partecipazione perche questa è una cosa seria, lo dico da Nazzareno a Nazzareno, in altri
periodo questa sarebbe stata una seduta bollentissima, oppure una seduta che passava sotto silenzio.
No, non è che ce ne importiamo, “nun eggia rispunn a te”.Devo dire che questa opposizione sta da 10 ore
in questa aula, e non non consentiamo a nessuno nè dentro nè fuori di dire quello che dobbiamo fare, chi
se ne e’ andato e’ andato a fare i fatti suoi, e poi è tornato, chi invece ora ci sono problemi di numeri si
assume la responsabilità della chiusura di una fase storica, che non si può chiudere perche si pensa,
tranne la Palmieri ha problemi di altro tipo, e allora noi vogliamo rispetto e dignità per chi da 10 ore sta
lavorando su questa cosa. Scusate che mi appassiono ma è cosi, perche alcuni di voi, stanno come me da
stamattina e non hanno intenzione di andarsene prima di aver chiarito. E’ chiaro che se continua cosi,
scusatemi non volevo fare un intervento, se no passo sempre per quello che si incazza, è colpa sua che
mi ha fatto incazzare. Ma io sento e rispondo, dico semplicemente, dico semplicemente che forse, è colpa
sua bonariamente, dico semplicemente che se vogliamo, se vogliamo effettivamente scrivere una pagina
che sia importante eccetera, va fatta un minimo di riflessione dopo di che si apre realmente una fase, non
è che facciamo il bastone e la carota, caro Sindaco, siamo bravi, ma siamo cattivi. Lei dice che siamo
alcune volte bravi, poi ci bocciano tutto perché diciamo solo cazzate, non è cosi. Dobbiamo trovare il
sistema, lo dico io, qualche volta le diciamo, qualche volta capita anche per mancanza di tempo, anche
volutamente, però diciamo, vogliamo recuperare dignità a quest’aula facendo un lavoro serio ? allora io
dico che forse è arrivato il momento di farlo per lasciare la casa pulita, sono d’accordo con De Nigris, è
ma ci vuole la volontà, e abbiamo capito che ora esce la mancanza delle firme, e ora c’è le ics da tutte le
parti, e ora c’è l’esigenza di scappare, e ora di correre e basta pero, dai. E’ forse il caso di trovare una
strada per uscire dal vicolo cieco.
PRESIDENTE IZZO: Consigliere Zarro, prego.
CONSIGLIERE ZARRO: Grazie Presidente, naturalmente questa discussione che si e’ sviluppata fin qui
ha il merito sicuramente della verità. Sicuramente intende cogliere degli argomenti che sono
naturalmente essenziali e mi si consenta di dire in qualche modo vitali per l’Amministrazione e quindi per
la città di Benevento e quindi per il consiglio comunale. Se cosi stanno le cose, e allora dobbiamo
ricordarci un dato che è questo, quando ai tempi o al ritmo accelerato con il quale la maggioranza porta
avanti queste decisioni, questa partita dei debiti fuori bilancio, è una, è una sezione, è un elemento
dell’altro argomento che abbiamo discusso alla fine del mese di agosto, cioè il piano, cioè il piano di
riequilibrio, cioè il piano di riequilibrio e necessariamente questa partita deve rispettare quei tempi, e quei
tempi ci portano ad una data che non può andare oltre al 15 settembre, quindi la necessità
dell’accelerazione è dovuta a questo fatto e quindi non possiamo che rispettare i tempi, non solo il 12 per
la TASI, ma il 15 per il piano di riequilibrio, e quindi la necessita di fare in fretta. Ma aggiungo signor
Presidente, naturalmente questa delibera

è importante per l’ Amministrazione per avere il titolo per

chiedere l’ulteriore liquidità, per rendere tutto solvibile, il piano nel suo complesso solvibile, altrimenti
non è solvibile, quindi la necessità di fare in fretta, i tempi sono quelli, per altro come voi sapete, questa
sede è occupata nei prossimi giorni e quindi dobbiamo un po’ attrezzarci per vedere come portare a casa
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questo, questo provvedimento. I tempi sono questi, siamo dentro in questo contesto che è il piano di
riequilibrio e dobbiamo necessariamente non solo rispettare i tempi ma anche le esigenze e i problemi
che ci pone il piano di riequilibrio. Quando poi all’eccezione, tutti intelligenti naturalmente che sono state
poste all’attenzione del Consiglio Comunale, e faccio riferimento a quelle che ricapitolano o in un qualche
modo danno un’ anima alla procedura che è stata eseguita, che è stata portata avanti per la definizione
delle schede fuori bilancio, per le schede relative ai debiti fuori bilanci, volevo fare una battuta,
naturalmente signor Presidente , nei banchi della maggioranza, che non sono, che non sono,meno come
dire intelligenti di quelli dell’opposizione, non sono meno giulivi di quello dell’opposizione si è fatto notare
giustamente l’Assessore al bilancio non c’è, signor Presidente, si è fatto notare giustamente che
l’Assessore al bilancio non c’è perché trattasi di debiti fuori bilancio, quindi Lui non ci azzecca, quindi
perche ci dovrebbe stare? Ma naturalmente questa è una battuta, è un motto di spirito, per dire che
anche da questa parte si sorride, non si sorride solamente dai banchi dell’opposizione. E volevo quindi,
riprendo il discorso principale, volevo quindi dare la mia versione,naturalmente, la personale versione in
relazione all’iter che ogni scheda ha seguito per poi essere formalizzata come proposta per
l’accoglimento, per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Lo dico naturalmente per, come dire per
acquietare la mia coscienza, per dare un senso di soddisfazione alla mia coscienza ma non , naturalmente
per sindacare o per eccepire ragionamenti fatti da altri amici con grande competenza e con grande
decisione. Il debito, naturalmente, la scheda nasce dal settore e quindi la prima valutazione la fa il
responsabile del settore, sarà il settore finanze, sarà il settore urbanistica, sarà il settore ai lavori pubblici
quindi parte da li e naturalmente la scheda va sul tavolo del responsabile del servizio finanziario e noi ci
confrontiamo con la proposta, e noi ci confrontiamo con la proposta ufficiale che viene dal responsabile
dell’ufficio finanziario, il quale naturalmente per mettere una firma e per dire che quella proposta e’
formalmente valida ha dovuto valutare sia il merito del debito che porta, che manda al Consiglio che
propone al Consiglio che deve riconoscere, sia naturalmente la procedura che ha eseguito. Mi permetto
di dire che , quella è una proposta, ma è una proposta che è una quasi determina, cioè è un intervento
amministrativo che ha una sua dignità, è un intervento amministrativo che ha una sua forza e vorrei dire
se questi elementi possono essere spesi sul versante della politica è una, è un provvedimento che ha una
sua capacita di persuasione. Io personalmente poi, non devo scervellarmi se dopo aver avuto il si da
parte, non solo dal dirigente del settore, ma anche dal responsabile del servizio finanziario, non devo
scervellarmi io consigliere ad approfondire e a fare le pulci di tutto il procedimento, e naturalmente io mi
confronto con un atto di un dirigente di questo Comune, di un dirigente che mi permetto di dire superiore
di questo Comune e quindi ha la sua forza, ha la sua dignità ed è per me persuasivo, ed è per me
naturalmente persuasivo, io non devo fare ulteriori pulci, certo posso anche farle. E se la cosa, signor
Presidente, e se la cosa naturalmente viene considerata per quello che naturalmente è, una , una
indicazione che può in un qualche modo rendere più leggera la nostra, la nostra discussione, io vorrei
proporre al Sindaco di nominare Direttore Generale il Dottore De Nigris, Direttore Generale il Dottore De
Nigris, perche mi pare che ha tutte le caratteristiche, naturalmente lo dico senza ironia, naturalmente lo
dico senza ironia ma questo per dire che poi tutto sommato le carte che ci pervengono hanno la loro
dignità e manifestano, credo anche la professionalità che i singoli dirigenti applicano nel loro lavoro. C’è
un altro elemento sul quale credo bisogni soffermarsi che è quello del lavoro concreto che dobbiamo fare
da qui a qualche momento se il Presidente naturalmente consente, che è l’esame delle delibere vere e
proprie al di la delle discussioni di carattere generale. E naturalmente su questo argomento, io devo dire
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con molta onesta, insomma ma per altro queste cose che ripeto semplicemente e che non hanno
nessuna, nessuna elemento di novità, insomma io devo ricordare che la stessa delibera, la stessa delibera
fa riferimento ad alcune indicazioni che provengono da organi centrali, la delibera del riconoscimento dei
debiti fuori bilancio, a pagina 2, e al richiamato di mezza pagina dice: il punto 101 dell’Osservatorio della
finanza locale del Ministero degli Interni eccetera eccetera prevede nel caso di debiti derivanti da
sentenze esecutive il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità
del debito che già esiste perche sta nella sentenza naturalmente, ma di ricondurre nel sistema, nel
sistema bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso, cioè in un
qualche modo siccome il principio, esiste il principio dell’universalità del bilancio è del tutto evidente che
questo elemento maturato fuori dal bilancio, deve essere introitato per poi essere gestito. E’ questa la
funzione, non ha altra funzione, perché la legittimità sta nella sentenza e aggiungo Signor Presidente,
perché anche qui sovviene, sovviene un’indicazione della Corte dei conti, la quale si esprime, il
riconoscimento del debito da sentenza non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al
Consiglio Comunale, io no ho la discrezione di dire si o no, non ce l’ho perche è una sentenza
naturalmente, il quale di fronte ad un titolo esecutivo non può in ogni caso impedire il pagamento del
relativo debito, io sono obbligato a farlo, parliamo di sentenze, naturalmente, parliamo di sentenze,
naturalmente. Essendo obbligato a fare, e qui scatta una, scatta una considerazione Signor Presidente, e
con questo termino naturalmente, la considerazione è questa , il debito è legittima primo perche lo
determina la sentenza, bene, il Consigliere comunale non ha nessuna capacità di apprezzamento, lo dice
la Corte dei conti, non è discrezionale, deve riconoscere, non deve impedire il pagamento, quindi deve
dire paga. E qui nasce il problema che naturalmente è di tutto il Consiglio, non di alcuni, è di tutto il
Consiglio che è stato formalizzato da un emendamento che ha presentato il Presidente del gruppo del
Partito democratico, avvocato Miceli, è quello di dire, ma la responsabilità? Io voglio anche pagare, io
Consiglio, io Comune voglio anche pagare e se c’è un responsabile? E qui naturalmente c’è, in un qualche
modo l’impegno che il Consiglio Comunale intende affidare alla giunta di riesaminare partitamente tutte
le sentenze se c’è un responsabile e agire di conseguenza, non solo. Ma di riferire al Consiglio, io ho fatto
questo lavoro, ho trovato questi responsabili, oppure non ho trovato nessuno , e se ho trovato qualche
responsabile ho assunto queste decisioni, naturalmente non a vantaggio di nessuno, a vantaggio della
città per ristorare naturalmente l’eventuale danno che la città ha subito, non il Comune, anche il Comune,
ma soprattutto la città e i cittadini. E su questo elemento, e chiudo effettivamente, non posso non far
riferimento ad una, ad un parere che naturalmente gli ottimi componenti il collegio di revisione hanno
dato e hanno sollecitato in qualche modo il Consiglio, hanno sollecitato in qualche modo il Consiglio a
muoversi perche ricordano il collegio dei revisori che già con la delibera numero 53 del 16/12/2013 il
Consiglio ha ritenuto di dover costituire una commissione per svolgere questa funzione, naturalmente non
in contrasto ma in collaborazione con la giunta, e pero gli amici revisori hanno ragione, noi parliamo del
16/12/2013 delibera 53, sono passati 8 mesi, 9 mesi e questa delibera non è stata eseguita e quindi
sarebbe utile che il Consiglio in qualche modo decidesse di dare seguito alle sue stesse decisioni, in
conseguenza signor Presidente io vorrei, e con questo effettivamente chiudo, io vorrei sottoporre agli
amici capogruppo di quest’aula e naturalmente alla sua attenzione, e all’attenzione del Sindaco un idea
che potrebbe essere balzana, (VFM), naturalmente Signor Presidente

ringrazio per la sua cortesia e

quella dei colleghi, ma vorrei, e questa è l’ultima considerazione. Atteso che siamo alle ore 20, io non
sono un patito di calcio, pero la Nazionale me la vorrei vedere stasera, io non sono patito di calcio , e di
Trascrizione a cura della società Mega Srl, Benevento, +39 0824 25065

78

Consiglio Comunale del 9 settembre 2014

fatto, atteso che siamo alle 20, atteso anche che alle 20 e 45 comincia la partita della Nazionale, vorrei
fare una proposta al Consiglio, vorrei fare una proposta al Consiglio, la delibera che ci viene presentata,la
delibera che ci viene presentata, e che naturalmente con molta intelligenza distingue i debiti fuori
bilancio, le schede dei debiti fuori bilancio in settori.
PRESIDENTE IZZO: Per favore, per favore un attimo solo. Per favore parlavamo di una, e dopo
eventualmente, casomai prima della votazione sospendiamo qualche minuto, si prego.
CONSIGLIERE ZARRO: La proposta era questa, noi ci troviamo di fronte a 664 schede di debito fuori
bilancio, di queste 664 591sono del settore legale, presumo che le 591, siano tutte assistite da sentenza.
Per i debiti fuori bilancio assistiti da sentenza, poi naturalmente il Segretario generale mi correggerà se
cosi non è. Per quell’ assistita da sentenza.
PRESIDENTE IZZO: Per favore, per favore, allora signori Consiglieri, signori Consiglieri, per favore , per
favore, per favore(VFM),Consigliere Zarro prego.
CONSIGLIERE ZARRO: per tutte quelle sentenze, naturalmente non ripeto il contesto, per tutte quelle
sentenze, per tutte quelle schede fuori bilancio assistita da sentenza per le quali, per le quali il nostro
apprezzamento sulla legittimità non interviene, perche la legittimità è data da sentenza e rispetto alle
stesse non c’è nemmeno
PRESIDENTE IZZO: Per favore, per favore, si.
CONSIGLIERE ZARRO: e per le stesse, e per le stesse schede.
PRESIDENTE IZZO: Vogliamo far concludere il Consigliere Zarro che sta facendo una proposta in qualità
anche di Presidente della Commissione finanze. Allora se si avvicina al microfono perche c’è un problema,
perché se no.
CONSIGLIERE ZARRO: Per tutte quelle schede fuori bilancio, per tutte quelle schede relative a debiti
fuori bilancio assistite da sentenze per le quali non è necessario il nostro apprezzamento sulla legittimità
perché per la Commissione finanze è dato dalla sentenza e per le stesse schede, per le stesse schede
non è necessario il nostro apprezzamento sulla discrezionalità, perché , perché il Consigliere comunale
non può impedire il pagamento, quindi la discrezionalità ci è sottratta, la legittimità ci è assicurata dalla
sentenza per queste io credo potremmo sottoporle tutte ad un , naturalmente ad un'unica decisione, con
l’avvertenza, con l’avvertenza di approvare anche l’emendamento Miceli e di altri, e con l’avvertenza
anche di dare seguito alla delibera numero 53 del 2013. Io credo che con questo pacchetto potremmo
anche chiudere in maniera non improduttiva questa giornata di lavoro, grazie Presidente.
PRESIDENTE IZZO: Allora, spenga un attimo il microfono per favore, ha finito? Sindaco prego, non ci
sono altri consiglieri, prego. Si, le copie le ha date al consigliere Trusio, al Consigliere Tibaldi, chiedo
scusa ma era stata consegnato, la signora Imma le aveva consegnate.
SINDACO PEPE: Signor Presidente grazie, signori consiglieri, signori assessori, tenterò anche su questo
punto di essere assolutamente breve partendo da qualche considerazione iniziale, perche pur sono state
fatte negli interventi che si sono succeduti. No, no era giusto perche, sono breve. Io, avevo immaginato e
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continuo ad essere di questa idea che stasera fosse il consiglio comunale, come dire, la serata che ci
facesse decidere sui debiti fuori bilancio nel senso della votazione e quindi di quel risanamento dell’ente
che abbiamo immaginato il cui percorso ha varie tappe. Una parte, come voi già sapete e’ sono stati
riconosciuti, e per altro finanziati, parlo dei 18 milioni di euro che già trovano copertura che già hanno
copertura nei 31, definiamoli cosi, un’altra parte, evidentemente parte di quelli di stasera devono trovare
una forma di finanziamento, quindi il consiglio comunale di oggi, quindi il consiglio comunale che
interverrà di qui a qualche giorno entro il 15 settembre avendo noi l’opportunità di nuovo riparto sul
piano più in generale dei pagamenti, dei debiti della P. A., 3 miliardi di debiti questo riparto, immaginate
che noi abbiamo avuto 15 milioni di euro su un miliardo e mezzo, contiamo su questi 3 miliardi di euro di
avere un’altra significativa parte che possa in una qualche maniera chiudere partite aperte, partite
debitorie aperte. Quindi il tema dal mio punto di vista, e’ un tema che va affrontato innanzitutto sulla
questione economica finanziara, se questa e’ la procedura ed e’ la via che abbiamo individuato, se questa
e’ la procedura ed e’ la via giusta, se questi sono gli impegni che ci siamo in una qualche maniera presi,
sobbarcati dal piano di rientro al piano a quello che sara se, evidentemente c la possiamo fare alla
copertura oppure alla sostenibilità di questo impegno che e’ una cosa seria, perche guardate la cosa più
seria della votazione del debito e quindi dell’ottenere un finanziamento di cassa, evidentemente lo
abbiamo detto altre volte non di competenza, non e’ un mutuo o non ha finalità seppur tecnicamente
trattato come mutuo non ha finalità di mutuo, (VFM). Presidente posso fare una battuta? Se loro parlano
avanti e lei mi disturba dietro, devo dire la verità, ho una difficoltà io a sentire me stesso per cui no
scusami. E quindi dicevo se posso, quindi dicevo la prima valutazione e’ obiettiva, la prima valutazione e’
importante, la prima valutazione e’che avremmo dovuto fare, che io faccio, ma insomma mi auguravo
che fosse fatta in parte dal consiglio e’ questa. E perche siamo qui? A misurarci su questo problema coi
tempi, con i tempi stringenti, con le date che ci impongono la corsa e con una situazione, come dire che
tutto sommato e’ arrivata a soluzione e’ arrivata, ad una soluzione, noi immaginiamo di riconoscere
l’irriconoscibile ora saranno 10, saranno 11, lo decideremo in questa aula, ma di farcelo finanziare questo
riconosciuto, evidentemente noi ci auguriamo che venga finanziata tutta la quota, se dovesse esser
finanziata quota parte non sappiamo che abbiamo la possibilità perche richiesto nel nuovo piano
dell’acceso ance al fondo rotativo e quindi chiudiamo una partita, tentiamo di chiudere una partita,
tentiamo di dare una risposta vera a chi, in qualche maniera ha dei crediti col nostro Comune, questa e’
la prima questione, politica, amministrativa, di grande serietà comportamentale, perche dico questo?
Perche questa e’ una partita che e’ stata trattata in questi anni, non e’ mai stata trattata prima, altrimenti
no arrivava ad oggi in queste condizioni, e pero mi rendo conto che e’ forse comodo rendere questo
giudizio, o dire tutto sommato che stiamo provvedendo a fare tutto quello che andava fatto, e non
sempre quello che andava fatto e quelli che tutti hanno fatto, che abbiamo già una copertura consistente,
e che stiamo alla ricerca di un’altra copertura consistente. Poi ci sono le valutazioni sul piano, un piano
stringente, un piano serio, un piano di lacrime e sangue, un piano che ci impegni in maniera pluriennale
come abbiamo più volte detto, non immaginiamo che sia una manovra che si completa stasera o che si è
completata il 25 agosto con l’approvazione di quel piano. Abbiamo iniziato un percorso, che sarà un
percorso duro, un percorso difficile, ogni anno, noi avremo un bilancio di previsione che sarà speculare a
quel piano di rientro che abbiamo già in maniera pluriennale immaginato come deve andare avanti, e
però abbiamo la grande opportunità del primo anno di pagare il debito con i privati, di trasferire quel
debito con la cassa depositi e prestiti e quindi di rispondere alla cassa depositi e prestiti su base annuale
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per 30 anni con un mutuo ad un tasso assolutamente agevole per il Comune di Benevento, questo è
significativo. Questo è significativo, questa e’ la manovra politica significativa, questa è la questione sulla
quale nessuno si e’ misurato a dire che cosa ne pensava, ed è forse il dato più importante. Detto questo
che è la prima parte del ragionamento, e che quindi secondo me è significativo che lo stiamo portando
avanti e che sarebbe significativo che lo portassimo avanti assieme, poi evidentemente ognuno può
immaginare di difendere la propria azione politica o la propria vita politica, non so in che maniera si possa
difendere il fatto che ci sono dei debiti da onorare e che qualcuno tenta di onorali e che qualcun altro
tenta di non onorarli, pero evidentemente ognuno ha la propria sensibilità anche rispetto agli altri. La
seconda questione importante, è la valutazione anche questa politica di come si e’ creato questo
bubbone, che non è un bubbone che si è creato oggi aimè, io l’ho detto più volte, tenterò di ripeterlo
anche in maniera più breve oggi, perche reputo che sarà un po’ la storia di questi anni a dover dire quello
che è accaduto, la valutazione politica non è un optional, in questa città si fa sempre di meno, si e’ fatta
poca in passato, e se ne fa assolutamente poca oggi invece dovremo far comprendere bene quello che è
accaduto nei comportamenti io intendo dire, politica, che è un po’ diversa quella come dire della
macchina burocratica che è una cosa un po’ diversa rispetto alla guida e rispetto alla questione politicoamministrativa. E’ pressoché inspiegabile, che molte di queste partite che derivano dagli espropri di quei
terreni dove sono sorti interi quartieri di questa città, dove sono stati realizzati palazzi, dove ci sono
centinaia di alloggi, dove ci sono migliaia di persone che vi abitano non siano mai stati pagati. Guardate
questo è il punto, che, che se ne dica questo è un punto e su questo va data una valutazione politica, è
troppo comodo dire non guardiamoci dietro, e quali sono gli argomenti per i quali bisognerebbe guardarsi
dietro ed avere la capacita di critica o anche di auto critica se occorre, quali sono gli argomenti?
Mettiamoli in fila allora se non sono questi gli argomenti, fatemi capire quali ci sono, o argomenti più
importanti rispetto a questi, avere immaginato di creare una città o di aver favorito la crescita di una città
sostanzialmente senza mettere apposto le carte, provocando sostanzialmente un forte debito per il
Comune, provocando sostanzialmente degli atti che passano che convenzioni urbanistiche e per
procedure di esproprio che non si sono sostanzialmente difesi da soli, non abbiamo potuto difendere
perche non reggevano. Come si fa ad esser condannati per occupazione usurpativa? Si fa in maniera
semplice, lo si fa quando si è sbagliato tutto, si è sbagliato dall’inizio, si è sbagliata la procedura, quando
il giudice dice ance se potenzialmente ci potesse essere una ragione, la Pubblica Amministrazione non ha
fatto un atto buono a partire dalla prima procedura di esproprio e si va nell’usurpativo, come si va nelle
altre questioni di aver pagato in parte gli espropri ma di aver espropriato tutto rispetto a quella parte,
pero qualcuno immaginava di poter pagare solamente i suoli dell’area di sedime del fabbricato e di
dimenticarsi completamente di dover, di dover pagare i suoli delle opere di urbanizzazioni, i suoli di
pertinenza, i suoli dove si e’ nata una città, questo e un tema politico altro che stella e rizzo, altro che
Stella e Rizzo. Ci sarebbe da discutere su come si è potuto, o su come ci si è dimenticato di fare un’analisi
per quello che è accaduto, perché evidentemente è questo e non è che io mi voglio fermare a questo ma
voglio partire da quella che è la partita più grossa perche ne ho sentite anche tante, questa è la partita
del 70% di questo debito attuale, ma è la partita del 100% che noi abbiamo pagato nella prima
consiliatura, 23 milioni di euro circa, ed è a partita che in parte è stata pagata dalla commissione di
liquidazione dal gennaio del93 al dicembre del 2005. Decine e decine di milioni di euro, e ancora stiamo a
riflettere su altro e ancora non abbiamo il coraggio di dire o di fare una valutazione politica, quindi c’è il
primo dato, le soluzioni che noi abbiamo trovato e le coperture che vorremmo ci fossero, secondo dato
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una questione politica e’ una ragione politica a che questo è accaduto e perche questo è accaduto, poi
evidentemente ci sta la rimanente parte, ci sta quel 30% degli attuali, dove una parte sono
comportamenti,

addebitabili

ad

una

amministrazione,

e

comportamenti

addebitabili

a

questa

amministrazione e quindi potremmo capire e ad andare fino in fondo per comprendere se quelle schede o
quei comportamenti o quelle situazioni hanno delle responsabilità o sono individuabili in alcune
responsabilità di natura politica? Ne risponderemo. Di natura tecnica? Lo verificheremo. Ma come
facciamo a parlare di un 15% si e no che può essere riconducibile rispetto ad un 85%, che e’ fatto di un
70% proveniente di sentenze da quegli espropri di cui vi ho raccontato e di un’altra parte proveniente da
altre questioni che si possono chiamare anche conca, che si possono chiamare anche come dire
partenope, che si possono chiamare anche in altro modo, ma che è evidentemente ricordano delle gare
prodotte da questa amministrazione agli inizi degli anni 2000 dove vi era gara pubblica, una gara e un
partecipante, quello che ha vinto è sempre lo stesso ed è sempre la stessa persona che ha vinto i lodi con
il Comune di Benevento. C’e una valutazione politica, io sono d’accordo su questo, sono d’accordo su
questo, va fatto, pero non possiamo immaginare, Consigliere De Nigris, consentimi di chiamarti cosi,
perche quando mi accaloro vado un po’ più sulla, non possiamo immaginare di fare la critica a quel 15%
o 10% e dimenticarci come si e’ costituito quel 80-85% che oggi siamo chiamati a pagare, ma che fino al
2006 ho ricordato, che fino al 2011 ho ricordato, abbiamo già pagato, e milioni di euro fino a 23, di cui 21
erano direttamente espropri, come si fa? e qualcuno lo fa immaginando che queste non siano manovre
che debbano in maniera significativa mettere da parte non un passato, perche è ingiusto, è ingiusto, è
ingiusto, ma tracciare una strada amministrativa economica, e quindi tracciare come dire uno spartiacque
su talune questioni, poi esistono le cose che dobbiamo correggerci, poi possono esistere gli straordinari,
poi possono esistere quei straordinari di cui i dirigenti si sono fatti carico, se se ne sono fatti carico se era
giusto farlo? Se non era giusto farlo? Di quella spesa della cultura, che probabilmente poteva esser fatta
o poteva non esser fatta. Ma non dico che questo è questione da sottovalutare, ma è una questione,
come dire, da contestualizzare, da comprendere, non si può immaginare di mettere da parte la montagna
e di dire pero qui c’e’ una roccia, qui c’e’ una montagna, poi ragioneremo della roccia, perche
evidentemente

e’ giusto farlo nell’onesta intellettuale che deve appartenere a ognuno, pero c’è una

profonda disonesta intellettuale se mi si dice guardiamo la roccia e dimentichiamoci della montagna, è
una questione che non si può immaginare di affrontare sul piano politico in questa, in questa maniera.
Ora detto questo, è evidente e sento il sentimento di una parte del Consiglio, che è quella delle
responsabilità, e l’ho detto, posso esser d’accordo con la ricerca delle responsabilità, forse il posso esser è
già in un interlocuzione errata, bisogna esser d’accordo e basta? La vogliamo porre cosi? Perche
evidentemente dobbiamo esser garanti fin in fondo? E’ una scelta che possiamo fare tutti, convinta, non
dobbiamo neanche più convincerci più di tanto, questo furor sacro è un pò nella testa degli italiani, a
qualunque dimensione,a qualunque altezza, e a qualunque latitudine, ora se e’ corretto farlo, lo facciamo
perche evidentemente non deve rispondere a quella logica del furore sacro ma deve rispondere, invece
ad un furore politico, amministrativo, di serietà di comportamenti allora ci vede evidentemente nella
condivisione della scelta,ma questo cosa centra con l’approvazione? Cosa centra con il riconoscimento?
Cosa centra il mettere un punto su una situazione che evidentemente e’ questa, e che noi in questi anni
abbiamo portato nella possibilità che abbiamo dovuto. Io ricordo la mia prima lettera al settore legale di
questo ente nel gennaio del 2009 che chiedeva se esistevano o non esistevano debiti fuori bilancio che
bisognava portare all’attenzione del consiglio. Guardate che ci abbiamo messo tempo per venirne fuori,
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voi lo sapete, poi evidentemente esistono i ritardi, esistono le questioni di merito, esistono anche la
difficoltà del consiglio comunale del capire di come si può più o meno affrontare una problematica di
questo tipo, ma chi lo nega? O chi mai ha affrontato questioni di questo tipo? Pure io, pure voi, voglio
dire assieme a me ci siamo trovati rispetto ad una situazione amministrativa pesante un fardello che pero
stiamo tentando di risolvere, allora io che devo dire? Guardate, secondo me c’e’ un grande errore di
fondo, tra chi se ne vuole lavare le mani e chi in una qualche maniera ne vuole far fronte, secondo me il
consiglio comunale non ne fa una bella figura se ne esce cosi, e non può essere, può essere una visione
politica diversa vogliamo farla per tempi, vogliamo farla per periodi, vogliamo farla per contesti, vogliamo
farla per paragoni, ma una scelta di non votare, secondo me e’ una scelta come dire strumentale rispetto
a queste questioni, lo dico perche lo penso, perche bisogna decidere che strada prendere, che strada
intraprendere, bisogna decidere se voler mettere alle spalle questo problema e capire poi come non si
deve ripetere, e’ evidente. Quali sono i giudizi che bisogna dare? E’ evidente. Come bisogna far pagare a
chi ha sbagliato,quello che ha sbagliato e perche ha sbagliato? Può essere evidente anche questo, questo
lo metto al terzo posto perche insomma io non sono proprio, come dire, favorevole all’evidenza ma sono
più per sanarli i problemi che per dare un giudizio di questa natura, no? Il P.R.U.S.S.T.,o la partita del
P.R.U.S.S.T. è una cosa un po’, guardate, io in questi anni ho girato abbastanza per i Ministeri di questo
nostro Paese, e ho girato per vari motivi, ho girato per tentare di trovare risorse, ho girato per tentare di
trovare soluzioni, ho girato per tentare di trovare opportunità per la nostra città, ho girato per tentare di
magari far capire che tutte le cose che abbiamo fatto in passato son sbagliate, nel presente sono
sbagliate ed ho trovato interlocutori di varia natura, dai ministri ai sottosegretari ai direttori generali a
quello che hanno rappresentato in vari ministeri, in vari dicasteri e anche alla corte dei conti, e come dire
era palpabile un giudizio estremamente negativo su alcuni versi, meno negativo su altri, sufficiente su
altre questioni, ma io vi invito ad una riflessione di questa natura, provate a chiedere nei Ministeri dove e’
stata trattata la questione P.R.U.S.S.T., che cosa ne pensano del P.R.U.S.S.T. del Comune di Benevento,
poi può essere un giudizio diverso da quello che noi abbiamo sul piano locale, può essere un giudizio
distaccato, può essere un giudizio meno veritiero di quello che noi abbiamo sul piano locale, guardate,
ricordano molti il Comune di Benevento per la questione P.R.U.S.S.T., e lo ricordano in senso positivo,
voglio dare un giudizio, Gino consentimi perche ci tengo, voglio dare un giudizio storico, voglio dare un
giudizio storico, non ultimo,Gino, Ministero delle infrastrutture, c’è un giudizio del nostro sottosegretario
sul P.R.U.S.S.T. estremamente tranciante negli anni, che si è confermato negli anni, perche
evidentemente l’ha vissuto cosi, no? Siamo andati a comprendere alcune questioni al Ministero delle
infrastrutture, il responsabile del P.R.U.S.S.T. sul piano nazionale perche e’ in capo proprio a quel
ministero, ha detto, noi ancora oggi portiamo all’esempio nazionale la gestione, gli obiettivi e le modalità
del P.R.U.S.S.T. di Benevento, io l’ho preso come un atto di orgoglio, lo dico in estrema sincerità. Penso
che non sia rivolta a questa mia ultima frase, voci fuori campo, ora pero non vi banalizzate, tu lo sai che
io amo, come dire anche l’arte dell’interlocuzione, pero non mi banalizzate perche io ho tentato di dare un
giudizio politico per quello che ho ascoltato, e ve l’ho riportato in quest’aula, che il P.R.U.S.S.T.
comprende per lo meno due ere, 2 epoche, 2 sensibilità politiche, anche perche , Gino, il P.R.U.S.S.T. e’
nato su un voto di maggioranza in quest’aula, e’ nato intorno al 15 di agosto, di anni addietro, forse era il
2000, poi andremo a vedere, o forse prima ora non ricordo, con il numero legale tenuto dal sottoscritto,
unico componente di opposizione, e non e’ un merito, ma capivo la possibilità e ne capivo le potenzialità e
mi convincevo, poi evidentemente e’ uno strumento che all’epoca ha fatto molto discutere e ha creato
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anche grande possibilità per chi lo ha gestito,no? Mica non lo capivo, pero mi sembrava utile, il fatto di
poter crescere nella considerazione dei Ministeri e nella utilizzazione positiva dei nostri giovani, delle
nostre menti, su alcune questioni di ricerca, mi sembrava un fatto assolutamente utile. Quando ho avuto
una qualche esperienza fuori da questo ente, nell’ARPAC provinciale, io ho fatto da oppositore, Gino, una
convenzione col P.R.U.S.S.T. del Comune di Benevento per il monitoraggio ambientale della provincia di
Benevento, ed abbiamo avuto ottimi risultati, quelle carte ambientali sono ancora oggi di riferimento, e ti
posso garantire che non reggevano ragionamenti, reggevano ragionamenti, come dire di lungimiranza
perche non voglio dar merito e non me ne voglio prendere, ma capivo anche io insieme agli altri, che
poteva essere il quid in più, il salto di qualità, quella cosa che ci poteva far fare un minimo di differenza,
poi le procedure, io non le discuto, il segretario è qui, ci sono le procedure che funzionano, quelle che, io
sto discutendo della parte scientifica, della parte di formazione, di tanti giovani che sono usciti da quella
esperienza ed hanno oggi la capacita di fare tanto altro o altro, perche hanno avuto un’esperienza
fantastica, formativa, formidabile all’interno di questo ente, ci sono anche quelli che non sono serviti a
nulla. Alcune di queste partite, specialmente quelle di progettazione erano legate a

finanziamenti, ed

erano legati a quel quadro economico, ed erano legati a quelle voci all’interno di quel quadro economico,
ora evidentemente e per quanto ne so, cosi come dire, non chiudo la questione ma rispondo per quanto
ne so, e’ evidente che esistono alcune di queste partite aperte, perche esistono alcuni di questi
finanziamenti o in itinere o in corso o ad avere, ma la copertura di quel lavoro e’ all’interno di quel quadro
economico, come e’ all’interno di quel quadro economico la progettazione, il 2% dell’ex articolo 18 o altro
voglio dire, ora immagino che sia questo, poi se vogliamo parlare dell’altra partita, c’e; quella TATO,
andiamo un po’ fuori tema ma credo non sia quella la partita sulla quale oggi discutere, TATO tra
virgolette, per far comprendere e’ evidente. Allora, detto questo e fatte le valutazioni, io ritengo che sia
nelle corde di tutti o nella volontà di tutti togliere questo fardello storico,poi vogliamo fare altri 10 consigli
comunali? O ne vogliamo fare una per ogni scheda di debito fuori bilancio nella storia, e’ utile? Forse si? O
per gruppi? Forse si, ma non e’ questa la seduta, e’ un’altra la seduta, oggi stiamo cogliendo quel primo
indirizzo di cui vi ho parlato all’origine del mio ragionamento, gli altri sono questioni politiche,
amministrative importanti, per dire se questo e’obiettivamente il Comune dove invitare stella rizzo o
Antonio Tretola, che ora vedevo qui, e che ora non vedo più, come dire, che sta facendo interviste e per
cui , Antonio Tretola, ci dobbiamo accontentare della cronaca locale pero evidentemente, voci fuori
campo, capisci lo spirito per quale l’ho detto, non l’ho detto in senso, l’ho detto in senso di dire che
facciamo bene a comprendere, poi decideremo dove, come, qual’e’ l’opportunità perche far di tutta l’erba
un fascio, forse pur un errore e’, no? evidentemente nella valutazione che stiamo tentando di fare. Se
questo e’, io vi invito ad una riflessione, poi ci sono i tempi, ci sono la corsa, poi ci sono le date, poi ci
sono i debiti, poi c’e’ il piano di rientro, pero poi ci sono gli interessi e poi ci sono i destini di una comunità
che , non e’ che vengono dietro, o non e’ che devono trovare spazio in quelle righe se sono sottolineate o
meno della singola scheda del debito fuori bilancio, e’ in quella sommatoria,e’ in quel numero finale, e’ in
quella possibilista che stiamo dando oggi alla città di Benevento, di mettere definitivamente alle spalle
quella storia che ha prodotto quei debiti, e per cui e’ una storia negativa che poi ognuno di noi se ne fa
carico per come vogliamo o per come decideremo di fare per il dibattito che intenderemo fare, ma non
dimentichiamo, non posticipiamo, non trascuriamo questo, il dato significativo, le sorti del Comune, le
sorti della città , le sorti di una comunità. Di qui a poco saremo chiamati, in un consiglio comunale, a
parlare di sviluppo su di una interlocuzione che pure e’ nata lo scorso consiglio comunale e che e’ stata
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ripresa immediatamente da 2 consiglieri comunali di opposizione, Orlando, De Nigris, che hanno proposto
e che io sono assolutamente favorevole, guardate che e’ molto più agevole parlare del futuro se
riusciamo a chiudere la partita del debito, e non voglio essere banale, perche non mi piace essere
banalizzato, e non mi piace neanche banalizzare, ma e’ evidentemente e’ cosi,

e questo passa dalle

decisioni che prendiamo in queste ore, per il modo di porci in queste ore, per la capacita di essere classe
dirigente a prescindere dalle casacche, perche e’ facile dirlo, ma e’ difficile praticarlo, perche ci
trinceriamo sempre dietro questa benedetta o maledetta postazione o logica che noi abbiamo in
quest’aula che se sediamo di qua siamo più propensi a dir di si, e se sediamo di la siamo più propensi a
dir di no, o viceversa, a seconda del sindaco, come dire se e’ rappresentativo di qua o di la, o no? Prima
non era cosi, evidentemente non può esser questa, questa sarebbe la risposta sbagliata in un momento
completamente diverso di questo paese, e non lo capirebbe assolutamente nessuno, perche molte delle
cose che noi ci diciamo in quest’aula, al di fuori di quest’aula sono assolutamente incomprensibili ai più.
Se volessimo sintonizzarci su questioni di questo tipo, dovremmo immaginare forse di modificare anche i
nostri comportamenti, e non giudicare solo i comportamenti degli altri o del passato, che hanno prodotto
quello che hanno prodotto, perche evidentemente se noi oggi non facciamo niente per eliminare quel
problema forse saremmo, come dire, corresponsabili come quelli che lo hanno prodotto.
PRESIDENTE IZZO: Grazie Sindaco, allora per quanto attiene la proposta, dov’e’ il Presidente Zarro?
Non ci sono altri interventi, vero? Per quanto riguarda lo schema di votazione che potremo ovviamente
prendere in considerazione, che era quello di raggruppare, come lei diceva, tutte le schede che sono
frutto di sentenze e che sono numerate, in una unica votazione. Ovviamente i consiglieri che voteranno e
che saranno all’interno dell’aula per la votazione devono tenere conto di quelle che possono essere
incompatibilità o conflitti di interesse, perche ovviamente il voto rimane, chiunque vota ovviamente,
rimane, ovviamente scritto sia nel verbale che ovviamente nel resoconto del consiglio stesso. Presidente
Zarro, lei che ovviamente come presidente della commissione finanza, al di la di questo corposo
pacchetto di schede da pareri legali, c’era qualche altro gruppo che lei ha, giusto come proposta
operativa, (voci fuori campo), come votazione complessiva. Possono anche essere raggruppate, possono
anche essere raggruppate, dov’e’ il segretario?chiedo scusa. Si, si, quello ovviamente va prima, dunque
presidente Zarro, del numero di schede quante sono, dopo parla lei Consigliere, quante sono quelle con
sentenza? Appunto, quello stiamo facendo Consigliere Lanni
PRESIDENTE ZARRO: Secondo le informazioni dell’ufficio, tutte le 664 sono fornite di sentenza. Noi
abbiamo convenuto in commistione, che avremmo fatto una seduta dedicata semplicemente alle schede
fuori bilancio assistite da sentenza. L’ufficio ci porta 664 schede, tutte, naturalmente per questo principio,
sono assistite da sentenze, tuttavia Porcaro e’ nei paraggi, quindi si può convocare Porcaro per vedere
l’attendibilità di questa indicazione.
PRESIDENTE IZZO: Consigliere Lanni ,lei che cosa…

voleva, si si un attimo, nel momento in cui

andremo alle votazioni, le schede dove c’e’ conflitto , i consiglieri lo diranno prima e verranno estrapolate
ovviamente.
CONSIGLIERE LANNI: Chiedevo l’estrapolazione della scheda, allora ci sono 2 elenchi per quanto
riguarda l’ufficio legale. (Voci fuori campo.)
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PRESIDENTE IZZO:: allora, dica, metto io vicino allegato, si lo mettiamo
(Voci fuori campo), E’ una battuta fuori luogo… se lei ha seguito, consigliere Orlando, perfetto, consigliere
Orlando, il consigliere Lanni faceva riferimento ad alcune schede da estrapolare ed era venuto qui per
vedere quali fossero, quindi adesso ritorna alla sua postazione e ce lo dice.
CONSIGLIERE LANNI: Riguarda la scheda numero 16 che ho segnalato al segretario, per altro portava
la sentenza passata in cosa giudicata e perche resti agli atti di questo consiglio. Quella causa si rese
necessaria perche un vecchio dirigente rispetto alla costruzione di un fabbricato del 1978, edificio
scolastico, coperto da mutuo, in relazione al saldo, ritenne contrariamente al quadro normativo di
devolvere il mutuo motivo per cui non c’erano più i fondi, poiché pero ho patrocinato quella causa chiedo
l’estrapolazione e comunque una votazione separata e ovviamente io sarò assente.
PRESIDENTE IZZO: Chi altro consigliere si trova nella stessa situazione del Consigliere Lanni?
CONSIGLIERE CAPUTO:Nella medesima situazione mi trovo io con la scheda 158…..
PRESIDENTE IZZO: Scheda numero 158
CONSIGLIERE CAPUTO: Presieduto il collegio arbitrale, con liquidazione riconosciuta dal tribunale di
Benevento con provvedimento divenuto definitivo, per cui allorquando sarà chiamata la scheda oppure
sara estrapolata in modo da poter esser presente alla votazione delle altre schede.
CONSIGLIERE LANNI: Più per dare un contributo di chiarimento, rispetto ai numeri che ho sentito.
Tutte quante le schede che vengono dall’ufficio legale sono con sentenza, ma anche quelle che vengono
dagli altri uffici, tranne l’ufficio personale, l’ufficio servizi sociali dove abbiamo acquisti libri e dove
abbiamo una serie di pagamenti dovuti a contratti con gli assistenti sociali e in più il rimborso a casa
famiglia, dovuto sulla base di un decreto del Presidente del consiglio dei ministri che aggiorna le tariffe
dovute in rimborso, ma lo fa successivamente all’anno di riferimento, lo fa nel 2013, invece questo
riguardava il 2012. Per il resto anche quelli proveniente da altri settori, tranne il personale, sono con
sentenza, perche con il personale ci sono degli accordi. Queste sono quelle che ho letto, poi, perché poi
sono tutte, cultura sono tutte sentenze, si sono tutte sentenze del giudice di pace. Poi c’è un’altra
questione, sulla quale io dichiaro di astenermi al voto, che è quella in riferimento all’urbanistica, che non
è Partenope, ma e’ l’altra, perché su quella questione, io quale dirigente dell’urbanistica io ebbi un parere
contrario all’epoca a quello dato dal professore Casucci e per altro parere confermato da TAR, il mio, e il
suo smentito dal TAR, ma giusto per un atto dovuto, dichiaro pero di astenermi, sono quelle
dell’urbanistica. E specifico che non c’e’ sentenza su questo parere, su questa scheda perche c’è solo un
atto di citazione. Sul punto, io vorrei sentire l’avvocato Catalano.
PRESIDENTE IZZO: Si dov’e’ l’avvocato Catalano? era qui?
CONSIGLIRE LANNI: Avvocato Catalano, scheda dell’urbanistica, mente locale, convenzione del 2006
fatta tra il Comune e questo istituto, dipartimento universitario diretto dal professor Casucci, Casucci le
chiese un parere. C’è un atto di citazione in corso e presentato una scheda, non c’è sentenza, io? Io non
ho nessun dubbio, io penso di aver assolto sempre, no sto chiedendo all’avvocato Catalano perche ci
viene presentata questa scheda a riconoscimento del debito fuori bilancio in presenza non soltanto a non
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utilizzo del parere, ci fu un parere diverso da parte del dirigente dell’epoca, e soprattutto perche ci viene
proposta non in forma transattiva ma sotto una forma diversa.
PRESIDENTE IZZO:Prego avvocato, voleva rispondere, no? Lui quello dice, perche non essendo su
sentenza? la vogliamo vedere un po’. Che vuol dire la lettera E? voci fuori campo. Perché lei la conosce
ovviamente questa scheda vero?, e si è riservato il colpo, vada, lo dica.
Allora ricapitolando, scheda 16, dove c’è … dove si dovrà astenere, vengono estrapolate al momento ..
no, no, io lo devo dire per forza … no, no, no, no…. Si, si, si
Allora su questa proposta ovviamente, ci sono le dichiarazione di voto, per quanto attiene la proposta
Zarro, sulla perche ci sarebbe l’emendamento che tecnicamente potrebbe anche essere votato prima
della votazione, perché riguarda un po’ tutte le schede a riguardo, allora l’Onorevole Zarro ha fatto una
proposta di votazione che noi, ovviamente mettiamo in votazione, ovviamente ci sono le dichiarazioni di
voto su questa proposta pero io ritengo che essendo l’emendamento che comprende tutto, forse
dovremmo votare prima l’emendamento, al di la della proposta,si …. no, non abbiamo ancora votato. l’ha
formalizzato in questo momento, ma poiché questo è un emendamento che va al di la del tipo di
votazione, un emendamento che riguarda l’intero. Allora Consigliere Pasquariello, noi andiamo a votare
adesso , attenzione, l’emendamento di cui e’ stata fornita copia che ovviamente riguarda l’intero atto
deliberativo, dopo di che ci saranno le dichiarazioni di voto per quanto riguarda questo tipo, il tipo di
votazione, all’esito, dell’esito di questa votazione, poi andremo eventualmente se approvato o meno ad
estrapolare le schede e poi nel corso delle votazioni ognuno, allora. Emendamento al punto 3, il consiglio
comunale impegna il Sindaco e la giunta ad operare un’accurata revisione di ogni singola scheda di debito
fuori bilancio approvata, allora faccio fatica, impegna il sindaco e la giunta ad operare un’accurata
revisione di ogni singola scheda di debito fuori bilancio approvata per rilevare eventuali responsabili del
danno patito dall’amministrazione comunale, ponendo in essere quanto di competenza ai

fini

dell’eventuale recupero delle somme come per legge, altresi si invitano il sindaco e la giunta a riferire a
questo organo un resoconto dettagliato entro il 15 ottobre 2014, e di rimettere al nucleo di rivalutazione
le azioni intraprese. Questo, va bene l’ha gia…. Allora possiamo votare questo emendamento? Segretario
andiamo alla votazione dell’emendamento? Prego emendamento … Sindaco, Sindaco …. votazione per
l’emendamento.
SEGRETARIO:
Sindaco Pepe (si)
Consigliere Ambrosone? (assente)
Cangiano (assente)
Capezzone (assente)
Caputo (si)
Consigliere Collarile (si)
De Minico (astenuto)
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De Nigris (astenuto)
De Pierro (astenuto)
De Rienzo (si)
Fiore (si)
Fioretti (si)
Izzo (si)
Lanni (favorevole)
Lauro (assente)
Miceli (favorevole)
Molinaro (favorevole)
Nardone (assente)
Orlando (astenuto)
Orrei (si)
Palladino (si)
Palmieri (assente)
Pasquariello (astenuto)
Picucci (astenuto)
Quarantiello (astenuto)
Tanga (si)
Tibaldi (astenuto)
Trusio (astenuto)
Varricchio (favorevole)
Zarro (si)
Zoino Francesco (si)
Zoino Mario (assente)
Zollo (si)
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PRESIDENTE IZZO: Allora all’unanimità perché ci sono 17 voti favorevoli e 9 astenuti, quindi
l’emendamento viene approvato. Allora sulla richiesta di votazione in blocco c’e’ la dichiarazione di voto
del Consigliere Pasquariello che ne ha facoltà, prego
CONSIGLIERE PASQUARIELLO: Grazie Presidente sarò telegrafico. Purtroppo le parole del Sindaco,
no,no, no assolutamente, anzi io volevo cercare di farle mie nel senso che noi vorremmo poter pulire,
come dice lei la casa, voglio dire insieme. Però è chiaro che le sue parole vanno in contrasto con le
procedure che voi volete a tutti i costi mettere in atto per l’approvazione dei debiti fuori bilancio. Non
sono serviti, quelli che per me sono gli encomiabili interventi del Consigliere Nardone e del Consigliere De
Nigris che vi hanno dimostrato anche norme alla mano come la procedura che voi state intraprendendo
sia, per quanto riguarda la formazione della delibera che poi per il prosieguo, per l’approvazione non sia
conforme alla norma sia illegittima e ultima chicca, signor Sindaco, la proposta dell’Onorevole Zarro, noi
la riteniamo illegittima, noi viceversa le chiediamo, e Presidente qui bisogna verificare anche se c’e’ una
richiesta in tal senso di uno solo dei Consiglieri, se non ci sia l’obbligo di votare scheda per scheda.
Perché noi come Consiglieri di minoranza chiediamo che le schede siano valutate ed esaminate per la loro
intrinseca peculiarità singolarmente una per una. Io non so, se questa richiesta di uno dei Consiglieri
possa essere superata da una votazione del Consiglio, perché la materia è delicata mi rimetto a voi,
comunque non riteniamo di accedere alla proposta Onorevole Zarro , che riteniamo illegittima, e’ chiaro
questo e’ su parere del Segretario sulla nostra richiesta, insistiamo per votare scheda per scheda ,e se
non dovesse essere cosi vorrei che il Segretario ci dicesse che, anche se c’e una richiesta di uno dei
Consiglieri in tal senso si può superarla voglio dire, in tal caso evidentemente se, non si dovesse accedere
a questa nostra richiesta noi abbandoneremo l’aula, grazie.
PRESIDENTE IZZO: Allora Segretario, da quello che io, cioè il nostro regolamento mi pare che non, per
favore.
SEGRETARIO: Io ho letto con attenzione, ho riletto con attenzione per l’ennesima volta il nostro
regolamento nelle sedi che riguardano gli articoli per le votazioni e non fa riferimento alcuno alle
votazioni separate, alle votazioni singole, alle votazioni frazionate o come vogliamo chiamare, nel senso
che non è disciplinata la materia, come per altra molte altre cose, il nostro regolamento che non può
come tutti i regolamenti disciplinare tutto, per cui questa richiesta e’ più che legittima, ci mancherebbe,
ma ritengo che debba essere valutata dal Consiglio non alla luce del regolamento che non disciplina nella
fattispecie … no.
PRESIDENTE IZZO: Allora votiamo sulla richiesta dell’Onorevole Zarro della votazione in blocco delle
schede. Prego … blocco delle schede, poi dopo dove ci sono, i Consiglieri usciranno se viene approvato.
Sindaco Pepe? (si)
Consigliere Ambrosone? (assente)
Cangiano (assente)
Capezzone (assente)
Caputo (si)
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Consigliere Collarile (si)
De Minico (no)
De Nigris (no)
De Pierro (assente)
De Rienzo (si)
Fiore (si)
Fioretti (si)
Izzo (si)
Lanni (si)
Lauro (assente)
Miceli (si)
Molinaro (si)
Nardone (assente)
Orlando (no)
Orrei (si)
Palladino (si)
Palmieri (assente)
Pasquariello (contrario)
Picucci (contrario)
Quarantiello (no)
Tanga (si)
Tibaldi (no)
Trusio (no)
Varricchio (si)
Zarro (si)
Zoino Francesco (si)
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Zoino Mario (assente)
Zollo (si )
PRESIDENTE IZZO: Allora con 17 voti favorevoli e 8 contrari, l’emendamento viene approvato, allora
andiamo alla votazione delle schede portate, segretario, per favore, consigliere, attenzione, quello che
andiamo a votare, segretario, noi andiamo a votare le schede che fanno oggetto dell’ordine del giorno di
oggi, ad eccezione della scheda numero 16, quella a cui ha fatto riferimento il consigliere Lanni, la scheda
numero 158, a cui ha fatto riferimento il consigliere Caputo e la scheda che riguardava l’urbanistica, una,
quella che riguardava la convenzione a istanza di miceli, quella di 18 mila euro. Adesso andiamo a votare,
passiamo, lei può votare. i consiglieri che si trovavano in condizioni di conflitto di interesse possono
partecipare a questa votazione perche le schede che interessano loro per il conflitto di interesse sono
state estrapolate, le andiamo a votare successivamente se abbiamo il numero legale, se manca il numero
legale, ovviamente faranno parte del prossimo consiglio che decideremo, la cui data verrà decisa giovedì.
Allora segretario, no, consigliere Zollo stia, assolutamente, non sei mica un amministratore delegato.
Andiamo alla votazione, allora votazione ad eccezione delle schede che ho indicato precedentemente.
SEGRETARIO:
Sindaco Pepe? (si)
Consigliere Ambrosone (assente)
Cangiano (assente)
Capezzone (assente)
Caputo (si)
Collarile (si)
De Minico (assente)
De Nigris (assente)
De Pierro (assente)
De Rienzo (si)
Fiore (si)
Fioretti (si)
Izzo (si)
Lanni (favorevole)
Lauro (assente)
Miceli (si)
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Molinaro (si)
Nardone (assente)
Orlando (assente)
Orrei (si)
Palladino (si)
Palmieri (assente)
Pasquariello (assente)
Picucci (assente)
Quarantiello (assente)
Tanga (si)
Tibaldi (assente)
Trusio (assente)
Varricchio (si)
Zarro (si)
Zoino Francesco (si)
Zoino Mario (assente)
Zollo (si)
PRESIDENTE IZZO: Allora con 17 voti favorevoli le schede vengono approvate, allora il Presidente
ritiene che la scheda 16, la scheda 158 e quella dell’urbanistica siano da rinviare al prossimo Consiglio. Ci
sono voti contrari a questa proposta del Presidente? No. Sull’immediata esecutività cosi come sopra
siamo in 17 la seduta e’ sciolta.
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