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PRESIDENTE IZZO : Allora se vogliamo procedere all’appello prego 

SEGRETARIO : 

Sindaco Pepe : presente 

I consiglieri 

Ambrosone  : presente 

Cangiano : presente 

Capezzone : presente 

Caputo : presente 

Collarile : presente 

De Minico : assente 

De Nigris : presente 

De Pierro : assente 

De Rienzo : presente 

Fiore : presente 

Fioretti : presente 

Izzo : presente 

Lanni  : presente 

Lauro : Assente 

Miceli : presente 

Molinaro : Assente 

Nardone : presente 

Orlando : presente 

Orrei : presente 

Palladino : presente 

Palmieri : Assente 

Pasquariello : presente 

Picucci  : assente 
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Quarantiello : assente 

Tanga : presente 

Tibaldi : assente 

Trusio : assente 

Varricchio : presente 

Zarro : presente 

Zoino Francesco : presente  

Zoino Mario : assente 

Zollo : presente 

PRESIDENTE IZZO : Allora con 23 consiglieri presenti la seduta può iniziare permettetemi solo di 

ringraziare quei consiglieri che stanno qui  stamattina  dalle ore10,30 per aspettare  si quei consiglieri 

che stanno qui  mi rivolgo soprattutto quelli alla mia destra  si a quelli alla mia destra.. no no era qui 

..con la giacca a righe, perché, solo grazie alla  loro pazienza e a loro senso di responsabilità abbiamo 

potuto iniziare questo consiglio comunale allora noi eravamo rimasti nella scorsa ..per favore per favore 

………….  Allora, allora, segretario  noi eravamo nella scorsa  seduta  con la scheda numero 6 e la numero 

…. due schede che erano state ritirate per problemi legate a conflitti d’ interessi e mentre  un'altra era 

stata chiesta un ulteriori  approfondimento quella è stata ritirata allora noi adesso andiamo a votare per 

ledue schede che sono state ritirate nella scorsa  consiliatura andiamo per appello nominale …. prego  Le 

due schede  scheda 6 ….. si prego 

SEGRETARIO : 

Sindaco Pepe : si 

I consiglieri 

Ambrosone  : astenuto 

Cangiano : si 

Capezzone : astenuto 

Caputo : assente 

Collarile : si 

De Minico : assente 

De Nigris : astenuto 

De Pierro : assente 

De Rienzo : si 
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Fiore : si 

Fioretti : si 

Izzo : si 

Lanni : assente  

Lauro : assente 

Miceli : si 

Molinaro : assente 

Nardone : assente 

Orlando  : contrario 

Orrei  : si 

Palladino : si  

Palmieri : assente 

Pasquariello : contrario 

Picucci  : assente 

Quarantiello : astenuto 

Tanga : favorevole 

Tibaldi : assente 

Trusio : assente 

Varricchio : si 

 Zarro  : favorevole  

Zoino Francesco  : si 

Zoino Mario : assente  

Zollo : si 

PRESIDENTE IZZO : Allora con 15 favorevoli  4 astenuti  2 contrari  le due schede vengono approvate 

per l’immediata esecutività cosi come sopra va bene adesso andiamo al dibattito odierno aveva chiesto di 

intervenire il consigliere Nardone prego  (era fuori bilancio lui è del bilancio) 

Prego consigliere a facoltà di intervenire 

CONSIGLIERE NARDONE : Grazie presidente.  
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Sig. presidente e signori consiglieri queste procedure di riconoscimento di debiti  fuori  bilancio nel  loro 

complesso di ciò che è stato approvato e ciò che dobbiamo approvare e il completamento definitivo 

merita una riflessione ( se non mi ascoltano non fa niente)………… dicevo è un operazione così delicata e 

complessa che merita molto rigore nell’ analisi, nelle  procedure, nei contenuti ho ascoltato in un 

intervento del sindaco nell’ ultima riunione di consiglio e di fronte a  delle annotazioni tecniche è stata di 

natura politica i debiti sono stati della vecchia amministrazione  e così via e non ho sentito  nemmeno 

una parola sui limiti ,sul governo ,dei debiti  fuori bilancio dal 2006 ad oggi quindi  responsabilità al 

100%  precedente  nessuna responsabilità e la legislatura più ottimale dal 2006 ad oggi.  Se ne  deduce  

che tutto  ciò è successo  dal 2006 ad oggi  è il meglio possibile che negli interessi della  pubblica 

l’amministrazione.  Ritengo tutto questo sottolinearlo doverosamente metterlo a premessa del 

ragionamento che farò di tipo tecnico  fra 1 anno. Uno può anche sbagliare nell’ amministrazione può 

anche avere un percorso obbligato da diverse circostanze,  ma l’ importante è riconoscerlo perché 

riconoscendolo si evitano di fare errori per il futuro.  Questo è fondamentale. 

 Allora io concordo con il sindaco sulle amministrazione precedenti  al 2006 tanto è vero che nonostante 

dei corretti rapporti istituzionali  ” all’epoca avevo responsabilità istituzionali” dei rapporti civili con i 

responsabili di allora, correttissimi,  ritenendo che c’era bisogno di una maggiore innovazione nel governo 

della città o sostenuto  il cambiamento,  nello spirito che dicevo in precedenza della provincia che ho 

citato più volte che lasciava scritto in ogni intervento della provincia Pasquale Saponaro sto parlando che 

diceva io amo tanto questa terra che spero sempre che chi venga dopo di me  possa fare meglio questo è 

l’auspicio. Fare meglio, ora nel  2011 è evidente c’era un auspicio a fare meglio rispetto a precedenza 

rispetto a dopo eccetera, ma c’è una prima responsabilità anche attuale rispetto ai tempi di pregresso 

accertato che è responsabilità al 100% delle giunte precedenti senza nessuno sconto ma le modalità di 

governo del pregresso non sono neutrali non sono univoche, fanno parte di una strategia del miglior 

governo del vecchio e c’è da chiedersi se siano state governate nei migliore  dei modi anche quelle 

vecchie sono debiti sopravvissuti al dissesto. Noi abbiamo avuto un dissesto nel 2005 e abbiamo dei debiti 

pregressi sopravvissuti ‘ 93 - 2005 e c’è una casistica di sopravvissuti a quel periodo. 

Modestamente con i miei limiti o analizzato il dissesto di tanti  altri comuni non c’è una sopravvivenza 

simile alla sopravvivenza che si trova ad ereditare questo comune non so quali siano state le ragioni che i 

dissesti di altro non abbiano prodotto sopravvissuti  qui abbiamo prodotto sopravvissuti .  

Sarebbe stato utile  un approfondimento delle motivazioni di questo utilissimo nell’ interesse dico che 

comunque c’è una responsabilità nel governo del pregresso perché chiunque  a amministrato a ereditato 

pregresso. Esistono diverse strategie per eliminare per es. dicendo all’interlocutore guarda  puoi vincere 

anche la sentenza ma passeranno anni ci sarà  tempo si poteva proseguire in transazioni estremamente 

utili per l’ interesse dell’ente .  

Non so se sia stato fatto puntualmente per ogni voce ma adesso quello che mi interessa è questo avete 

tutti sostenuto è  la procedura con cui state andando avanti è quella di una procedura non 

individualizzata voi avete preso l’elenco dei debiti e vi fate con deliberazione unica e non per singolo 

debito . 

Con questa procedura cosa omettete, omettete dei contenuti essenziali nelle procedure di riconoscimento 

e lo potete fare perché avete fatto un postulato il postulato che avete fatto è che tutte le schede hanno 
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procurato arricchimento al 100% omettendo il sistema di calcolo dell’  arricchimento procurato ignorando 

i pronunciamenti della corte dei conti .  

Avvocato  con tutto il rispetto alla sua cultura giuridica le ricordo che alla lettera A  se la legittimità del 

debito esista  è obbligatoria il riconoscimento a che  esista  quindi non elimina le  motivazioni della 

delibera l’accertamento delle responsabilità. 

Io so solamente questo io, sono di campagna avvocato, abito in una contrada.  

Io sono di campagna. Io so che l’arricchimento va stimato di tutti i debiti va determinato se ha procurato 

o no arricchimento a l’ente si paga per la sentenza e poi se non ha procurato arricchimento  al 100% 

anche parziale dice la corte dei conti posso stimare che l’arricchimento è del 80% devo recuperare  il 

20% lasciate perdere prima o dopo avvocato non recuperate niente perché avete detto che tutte e mille e 

cento schede quanto sono hanno dato arricchimento al 100%  che andate a recuperare che cosa?  Che 

cosa? Avete fatto diciotto a maggioranza. 

Diciotto a maggioranza non è compatibile con l’amministrazione andava fatta puntualmente un’ analisi 

precisa di ogni caso. 

La seconda annotazione che va fatta è che questa responsabilità di ogni amministrazione la legge si ha il 

su tuo tutte le procedure di riconoscimento. 

Sappiamo per evitare il indebitamento eccessivo dell’ente perché se faccio la variazione di bilancio per 

una somma urgente per i tempi previsti 20 giorni dopo, variazione di bilancio di giunta entro 60 giorni al 

consiglio .  

C’è la neve quando c’è stata a Dicembre a Gennaio faccio la variazione di bilancio e la porto al consiglio 

dopo 60 giorni.  

Se questo adempimento non lo faccio  maturano interessi dannosi per le finanze dell’ente, ma se non 

porti il debito in  bilancio nei tempi dovuti faccio un’altra operazione, perché se lo porto con variazione di 

bilancio taglio un capitolo e copro se non lo porto spendo quella cifra come se fossi libero di spenderla e 

mi ritrovo con un addebitamento  crescente non legittimato, quindi, i tempi del riconoscimento sono 

fondamentali per una corretta amministrazione finanziaria e contabile di un’ ente. 

Altra la motivazione del ritardo o non pagamento quindi se viene definito il riconoscimento 

temporaneamente definito almeno per queste schede ci doveva essere quale era l’impedimento che non 

aveva consentito il riconoscimento nei tempi previsti invece ci sta solo un rigo.  

Che dice (vedo che siete attenti ad altre cose) c’è solo un rigo non è stato riconosciuto nell’anno di 

competenza  ma viva dio volete dire anche il perché  non è stato riconosciuto. Prendete la lista che 

riguardata oggi si tratta  di atti del 2010, 2011 del 2012 c’è un lunghissima lista, volete dire perché non 

le avete riconosciute secondo le modalità previste o volete  dire che le modalità di riconoscimento non 

valgono a Benevento o che è un’interpretazione sbagliata  quelle che gli danno gli organi di controllo . 

La cultura giuridica perché……..allora……. ci sono altre due cose sull’ accertamento delle responsabilità ho 

preso 2 casi : il primo si chiama Mediagraphic questa azienda di Barletta ( vi prego di  su questo 

piccolo caso che è simile a molti altri casi fate bene ad ascoltarlo per vostra tutela);  Mediagraphic fa la 
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pubblicazione delle gare d’ appalto sta scritto non sono state pagate enne fatture, non ricordo quante ne 

sono, perché è definito da un dirigente, non so chi sia, spesa non prevedibile.  

Ora,  se in un bilancio di un ente pubblico non è prevedibile la spesa per la  pubblicazione della gara 

d’appalto, mi dovete dire che cos’è prevedibile e perché non è prevedibile e se continuate a tenere quel 

dirigente che ha scritto una cosa del genere vuol dire che voi state facendo un danno enorme, soprattutto 

se avete portato dei dirigenti pagati dal pubblico dal esterno per fare   meglio. 

Non sono prevedibili le spese per la pubblicazione degli  atti delle  gare d’appalto?  

Voi condividete che non sono prevedibili queste voci ? E  che devono dire quelli che prevedono come  

andare sulla luna o i radar o altre cose.  

Come fate a dire una cosa del genere.   

C’è un’altra cosa che è gravissima .  

Ve ne andate avvocato Lanni?   No, ve ne andate.    

Andatevene pure. 

Nel 2006 antecedente  era stata fatta un opera meritoria di questa terra una cultura istituzionale di 

controra Villa dei Papi.   

Villa dei Papi è stata sottratta alla camorra e che cosa succede che dal 2006  gli oneri condominiali  di 

Villa dei Papi il comune  non li paga alla provincia.  

Sarà stata cattiva l’amministrazione di prima, ma li pagava, dal 2006, 2007, 2008, 2009 non vengono più 

pagati gli oneri condominiali .  

Trovo una frase di un dirigente, che motiva  (per piacere) Villa dei Papi, un dirigente  di questo comune 

scrive  arrabbiato per difetto di rendicontazione, si tratta della rendicontazione dell’energia elettrica della 

vigilanza fatta da un nobiluomo dell’amministrazione l’ingegnere Valentino Melillo l’uomo più preciso del 

mondo, che tutela, chi è si permette che non paga i debiti per tutti questi anni . Perché rendicontati male, 

non lo accetterò mai, e voi qui omettete , di capire chi si è assunto qui.  

Quel dirigente dice questo perché c’è stato qualcuno all’ amministrazione che gli ha detto di dire così, l’ 

ha detto realmente,allora va perseguito in tutte le maniere, perché fa così lei, no  perché  c’e un’ 

abitudine generale quando parla  qualcuno, anche i dirigenti , arrivano fanno il sorrisini di scherno gesti 

così sarebbe bene perché a lungo andare le questioni affiorano si mostrano c’è anche qualche dirigente 

che dimostra il clima che c’è qualunque cosa si dica dalla parte dell’ opposizione, è un banale come ho 

sentito molto spesso, io mi prendo la banalità delle cose che dico, con molta attenzione. 

Oltre a quella della provincia ci sono cose incomprensibili , che meriterebbero un’ attenzione , lo dirò alla 

fine .  

Foto d’ autore.    
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Che sono Foto d’ autore che sono io devo conoscere un debito sulle foto d’autore, di chi sono, delle spose 

che vengono qui ?  

Foto d’autore del sindaco che dobbiamo mandare a qualche parte, degli assessori, dei consiglieri di chi 

sono le foto d’autore , che diventano debito fuori bilancio. Nessuna spiegazione di tutto questo. Allora noi 

di campagna, ho monitorato come si fa una delibera di riconoscimento di ,  allora ho trovato una delibera 

di un piccolo comune si chiama Predazzo  ( non interessa nessuno, vi saluto tutti quanti, chi sono, sono,  

è inutile che parli così assessore)  come si  fa la delibera  Predazzo una delibera di 42 mila euro per il 

riconoscimento  di un debito fuori bilancio consta di 144 pagine 42 mila euro per un contenzioso sarà 

fatto bene o male  la bitumatura. C’è una caratteristica  raccomandazione della corte dei conti  che voi 

non avete preso proprio in considerazione. 

La prima anomalia  sapete chi è chiamato a relazionare sulle delibere  della corte dei conti  di 

riconoscimento del debito fuori bilancio secondo la legge chi è chiamato a relazionare, mi rispondete,  l’ 

assessore no, il sindaco no, deve relazionare  un consigliere comunale e qui tutte le delibere hanno 

relazione un consigliere comunale, e molte amministrazioni non fanno distinzioni se è di maggioranza o 

minoranza, perché il consigliere deve allegare  la sua relazione perché deve valutare  se c’è 

responsabilità, deliberata responsabilità del governo di non aver portato in tempo utile in consiglio il 

debito. 

Allora le delibere prevedono una relazione di un consigliere comunale , come questa, dopo andatevela a 

vedere ve la regalo, c’è un’altra cosa  la corte dei conti impone che in tutte le situazioni di riconoscimento 

di bilancio impone al comune di non corrispondere i  cosiddetti  utili d’impresa pari al 10%  anche di 

fronte alle sentenze.  

E’ stata fatta un’analisi puntuale delle singole  voci per vedere dove potevamo risparmiare il 10%  e 

allora fate un danno con la procedura che avete adottato, fate un danno  di costringere i consiglieri a 

votare in blocco,  664 schede avete votato con una sola votazione  danno per scontato l’ arricchimento 

generalizzato per tutte, annullando ogni responsabilità di ognuna, ignorando l’istruttoria che andava fatta 

dovutamente per ognuna, e avete fatto un 18 a maggioranza . 

Io vi invito soprattutto a correggere qualcosa di fretta che avete fatto , non voglio citare i casi  ma 

state attenti al conflitto d’interesse  di fronte a una materia così complicata . 

E non parlare, e qui stiamo all’ assurdo , e do atto al comune di Predazzo che conclude la delibera , al di 

là dei corposi allegati in questa maniera , e dirà ai cittadini che sono ammessi i ricorsi . 

Cari cittadini noi vi diamo tutta questa documentazione ma se per caso non siete convinti vi diciamo noi 

consiglio comunale potete fare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni  

potete fare opposizione alla giunta comunale potete fare ricorso giurisdizionale  e ci indicano le procedure 

i riferimenti normative e legislative  per poterlo fare, sta nella delibera , poi sarebbe stato un segno di 

riconoscimento ai cittadini mettere in fondo alla delibera questo richiamo .   

Vedete che questo richiamo lo mettono tutti, nella trasparenza più assoluta, spesso viene detto che si è 

eccessivi nel mettere in evidenza i limiti, è poco generoso mettere in evidenza le cose ben fatte , non è 

così , io ho visto un servizio stupendo dove gioca la squadra del Benfica con 14 milioni di euro  hanno 
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rifatto la città chi ha visto presa diretta ieri sera l’ avete visto, con 14 milioni hanno speso un intera città 

rifatta che è un pochino più grande della nostra.  

Quindi è normale se si voglia dire  se questi con 14 milioni hanno fatto un sistema urbano  di quel genere  

forse è anche giusto dire con cifre superiore quale è la qualità di quello che abbiamo fatto è normale 

sempre quell’ auspicio a far meglio far bene a ad andare avanti .  

Ma questo clima non c’è  e non c’è soprattutto il punto più grave in assoluto , sarebbe quello un atto di 

onestà  profonda e mi rivolgo a tutti voi al Presidente della commissione Zarro, immaginato se noi 

avessimo seguito questa procedura dove non c’è assolutamente pregiudizio  fra una parte e l’ altra  in 

quello che vi sto dicendo.  

Orrei aveva dimostrato, non  per citare singoli consiglieri, ma nella metodologia d’affronto dei debiti fuori 

bilancio aveva  mostrato una correttezza enorme, aveva iniziato un’istruttoria che poteva dare un 

contributo a tutti ai tecnici del comune all’amministrazione , a far bene le cose  e poteva relazionare lui 

su ogni singolo debito. Ci sono problemi ancora più complessi , perché il conflitto d’interessi non riguarda 

consiglieri e contenuti riguarda anche dirigenti , ma questo dei dirigenti lo ometto perché parlarne oggi, 

farebbero bene ad essere più cauti  e meno arroganti in maniere sprezzante nei confronti  lo possono fare 

rispetto alle persone ma no rispetto alle norme di questo Paese , dove sembra che tutto sia consentito  

basta volerlo , ma la terza età della pubblica amministrazione  in questo caso, nel caso dei debiti fuori 

bilancio  non è un problema di maggioranza e opposizione, se voi  continuate a considerarlo così voi 

assumete tutta la responsabilità  di questo mondo , se voi continuate a dire che non è stato commesso 

nemmeno un errore voi vi assumete la responsabilità  di dire che questo è il miglior modo di governare 

rispetto al paese ma questo non lo è , non lo è, voi volete difendere questo , non sollecitando nessun 

mutamento .  

Mi bastava una parola, una parola sola, si son capitati questi errori ma sono dovuti a circostanze di 

carattere generale , è successo che se inceppato il computer , ha avuto uno svenimento il dirigente, non 

lo so che è successo in tutto questo periodo, sarebbe  stata la cosa più saggia e culturalmente onesta, ma 

così non è stato e io devo dire da quanto ho idea del Mezzogiorno  un’idea delle nostre zone in cui 

ingenuamente pensavo che l’eccellenza  fosse la risorsa per cambiare questa terra , ma l’eccellenza non 

riguardava solo le cose da ricostruire , l’eccellenza riguardava anche la pubblica amministrazione il modo 

di governare il modo di andare avanti .  

Io devo ringraziare tutti coloro che hanno cercato di dare un contributo invano, non perché sta insieme a 

me Luigi De Nigris , si è sforzato puntualmente, non di fare opposizione a critica ma di segnalare quali  

erano i binari per un percorso di questo tipo qua. Si prende atto di quello che è stato , le difficoltà, il 

tutto, l’importante che resta gli atti .  

Fatto questo intervento sicuramente, anticipando , che più una banalità di quello che ho detto mi porterò 

via ma non mi importa , mi resta soltanto che resterà scritto, così almeno quando qualcuno  andrà a 

leggere questa vicenda saprà  che questo consiglio comunale , c’era qualcuno che si rendeva conto delle 

forzature di procedura delle modalità fatte in questo genere , solo per questo , perché lo dobbiamo a 

quelli che verranno dopo di noi,  ai cittadini .  
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Ora mi scuserete perché stamattina sono un pò stanco sono andato a portare i rifiuti all’isola ecologica e 

mi ero portato la tessera , quelle cose innovative che abbiamo preso, dove si andava con la tessera, non 

ci stanno più, la tessera mi ha detto che non serve più, cioè se viene da  Napoli con una macchina a 

scaricare qua a tessera non serve,  e ci stanno i vecchi cassonetti, Palladino ci stanno i vecchi cassonetti .  

Sono andato a Piano Borea perché li devi fare i conti con i giorni, non puoi accumulare, umido per troppi 

giorni e nessuno mi dice perché quelle cose moderne,che le abbiamo pagate 500 mila euro adesso si 

sono scassate , non funzionano, dove le dobbiamo mettere .  

I cittadini che non hanno visto ridursi proporzionalmente per 500mila euro lo smaltimento dei rifiuti 

dovrebbero sapere dove stanno sti  mamozzi, dove li avete portati  perché si scassano, state facendo 

azione di rivalsa alla ditta che li ha forniti , ma se era possibile con i cassonetti normali, organizzare 

perché abbiamo speso 500mila euro  continuate a pensare che sia un pretesto per l’opposizione una cosa 

del genere , e non vi preoccupate voi .  

Che cos’è l’amministrazione oggi ,in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando .  

Ora sentite .  

L’onorevole Zarro ha detto sindaco ha fatto un elogio enorme, enorme, lei è più bravo di Renzi . 

Sentite mandateci questo  elenco di debito fuori bilancio a Renzi, e dite, caro  Renzi hai visto che a 

Benevento abbiamo fatto meglio di te, e gli  portate come esempio questa cosa, la procedura che avete 

adottato per i debiti fuori bilancio . Va bene restiamo con questo impegno onorevole Zarro. Vi ringrazio 

PRESIDENTE IZZO : 

Grazie. Allora a chiesto  di intervenire il consigliere Zollo, poi  dopo c’è il consigliere De Nigris e il 

consigliere Zarro che hanno  per il momento   chiesto di intervenire. Prego  

                            

CONSIGLIERE ZOLLO : Grazie signor presidente, signor  sindaco,signori  assessori, colleghi,  consiglieri 

comunali,  io sarò brevissimo ma alcune cose le voglio dire, in merito a quello che diceva il suo amico 

onorevole Nardone .  

Anche io spero che chi verrà dopo di noi   farà molto meglio di noi, molto, molto di più me lo auguro per i 

miei concittadini  me lo auguro per la nostra comunità , però io non ho sentito una sola parola a riguardo 

di questi debiti fuori bilancio , anche quelli vecchi, quelli nuovi non ho sentito nessuna parola perché ha 

detto che potevamo ancora andare a contrattazione , ma le persone, le ditte, le aziende che sono fallite , 

le persone che sono morte, persone che avanzano soldi da questo comune da oltre 30 anni, nessuna 

parola per queste persone,  è vero che si deve andare a contrattazione, ma alla fine si deve pure onorare 

debito un credito da parte di questi nostri concittadini,  anche questo si deve fare .  

Poi lei ha detto che noi non abbiamo fatto niente, noi abbiamo, nei cinque anni precedenti onorevole 

Nardone, è una cosa che dico spesso però voglio ridire perché può darsi che uno dimentica quello che uno 

dice.  

Noi abbiamo pagato 23 milioni di euro di debiti nella passata amministrazione e non sono pochi , abbiamo 

passato un momento contingente caro Nardone drammatico, una crisi che ci ha attanagliato su tutto , da 



Trascrizione a cura della società Mega Srl, Benevento, +39 0824 25065          11 Consiglio Comunale del 15 Settembre 2014 

tutti i punti di vista , noi più di questo cosa potevamo fare, sicuramente potevamo fare meglio , e molti 

errori li abbiamo commessi anche noi, però noi il momento drammatico siamo riusciti comunque a 

cambiare alcune cose in questa città.  

Stiamo riuscendo a riqualificare alcuni quartieri , cosa importantissima , alcuni quartieri come il Rione 

Libertà e Rione Ferrovia erano stati dimenticati , onorevole Nardone, onorevole Nardone lei ha detto che 

io non ascolto noi non ascoltiamo, facciamo anche i sorrisini mi sembra che è il contrario .       

PRESIDENTE IZZO : Per favore  

CONSIGLIERE ZOLLO : Questo si sbaglia lei ha chiamato ha coppe io sto rispondendo a coppe se mi 

ascolta onorevole Nardone mi sembra che lei anticipa sempre i tempi , la risposta, io la sto rispondendo  

su quello che noi abbiamo fatto .  

Lei ha chiesto questo io sto rispondendo su questo .  

Sto dicendo che in un momento drammatico noi ci siamo dati da fare con questa amministrazione, vi ho 

detto checi sia mo dati da fare con questa amministrazione , le ho detto che abbiamo pagato 23 milioni di 

debito fuori bilancio della passata amministrazione sono 23 milioni, sono 43 miliardi  ……… Orlando 

assolutamente si non sono uno che si … consigliere Orlando non sono uno che si  nasconde dietro un dito 

è evidente che gli errori,  i debiti fuori bilancio ci sono anche per questa amministrazione .  

Ma io poi  ho visto che l’onorevole Nardone giustamente,  ha preso alcune   schede e ha parlato di queste 

schede,  per la miseria onorevole Nardone ci sono delle schede,  che ci  hanno portato a un dramma in 

questa città soldi buttati ma milioni  no 40 mila 50mila, milioni di euro perché non ha preso una scheda 

anche di quelle schede fuori bilancio degli anni  90, 2000, 80  che è successo un dramma su quelle cose 

un dramma su questa nostra città e lei pensi che nonostante noi, nonostante abbiamo pagato, ripeto 

43miliardi , dei 5 anni precedenti nonostante tutto questo, noi abbiamo contribuito al miglioramento di 

questa città, sotto tutti i punti di vista.  

Siamo riusciti a fare  questa città patrimonio dell’ Unesco che non è una banalità  in un momento anche 

drammatico.  

Stiamo riqualificando due quartieri,  no abbandonati ma dimenticati da tutti, lo sa qual è l’unico errore 

che noi commettiamo in questa amministrazione, quello di non saper parlare con la gente e dire quello 

che stiamo facendo,  evidentemente sbagliamo anche sull’ordinario , dobbiamo impegnarci molto di più 

sull’ordinario sulle piccole cose ,andare a guardare dove la strada si deve cambiare, andare a guardare 

dove c’è una buca importante da otturare e su questo faccio un mia culpa, la colpa è di questa 

amministrazione però non è  che possiamo pensare alla piccola cosa e non dire ai nostri concittadini 

quello che siamo stati capace di fare .  

Siamo una delle poche città a intercettare fondi Europei  una delle poche città del centro sud  ci si dice 

sempre che comunque  la Spagna prende soldi dei fondi europee noi siamo una delle poche città, e 

nessuno dice una parola su questo non abbiamo fatto niente, mi ripeto l’ultimo appalto fatto per il  Rione 

Libertà, per tutti i marciapiedi del Rione Libertà , ma quando mai è stata fatta  una cosa del genere, 

quando mai, mai, punto mai.  Grazie 
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PRESIDENTE IZZO : Consigliere De Nigris prego 

CONSIGLIERE DE NIGRIS : Grazie Presidente. Ci  lasciammo qualche giorno fa Presidente sull’ aspetto 

legato PRUSST  io vi dissi che c’era un debito PRUSST così che ho telefonato al responsabile del 

procedimento per sapere  quale doveva essere  la modalità di richiesta di accesso agli atti , e lui mi ha 

detto no tutto quello del PRUSST che noi abbiamo è pubblicato online .  

Cosicchè, insomma ci sta un poco di materiale ci stanno 292 verbali solo della commissione di vigilanza, e 

io non ho nessuna difficoltà a dire che all’assessore, agli assessori , al collegio dei revisori ai consiglieri 

comunali non è stato detto che c’è un debito di 2 milioni ve lo leggo, allora ……… c’è un debito che 

ammonta a  2 milioni  074 244,96 quindi quel piano  di riequilibrio che vi citate nella delibera è un piano 

di riequilibrio falso non veritiero della realtà, e non perché ci manca qualche migliaio d’euro, ci mancano 2 

milioni e comunque sicuramente avrete un parere favorevole dal collegio dei revisori dal dirigente, da 

chiunque non mi interessa,io vi sto dicendo che ci mancano due milioni poi vedetevela voi, perché state 

rischiando di fare fallire nuovamente  il piano di riequilibrio, io vi sto dicendo che dice il verbale che ho 

trovato online perché il responsabile, Terracciano, vai a trovarlo li sopra , soprattutto lo cercava 

Terracciano, ma chiunque sia  può cercarlo, mi è stato detto che lo cercava  pure qualche altro consigliere  

che non è presente per la verità .  

Allora, perché,  secondo loro Lanzalone dovrebbe essere un nostro ….,mi risulta che  mi voleva 

denunciare qualche volta fa ……..voglio vedere se trovo così al sindaco  ci faccio l’ abbonamento, no, no, è 

gratis , sindaco farebbe bene a dire ai suoi dirigenti, magari se lo fa anche lei con gli assessori , vedete ci 

sono a disposizione delle banche dati , ci sono a disposizioni delle newsletter, ci sono a disposizione dei 

siti internet , bellissimi, favolosi , basta andare lì voi, non dovete, voi non vi vedete quelli dell’ Ance , 

immaginiamoci così , però mi farò carico chi me lo chiede di farci l’abbonamento gratuito dove sono 

riportate , dove sono riportate, notizie sulla pubblica amministrazione che siamo noi gli enti  al via  sulla 

polizia sul bilancio, l’accesso agli  atti la nuova contabilità, se qualcuno si prende la briga, 

quotidianamente di leggersi la rassegna stampa che   è a disposizione. 

Prima  ce n’era   un’altra che era bellissima onorevole Zarro la rassegna stampa della camera dei deputati 

, che poi hanno chiuso, e io sulla quella rassegna stampa quotidianamente vedevo le cose che mi 

interessavano che erano importanti per sta cosa. Le newsletter  a cui sono abbonato, alle newsletter a cui 

sono iscritto fanno sapere direttamente le cose, perché sono i problemi che voi dite qui non sono 

qualcosa di sepolta , nascosto, sono alla  di tutti, alla mercé di tutti, è facile, è semplice, vi dovete 

soltanto impegnare ad avere costanza nel cercare  queste cose.  

Per cui anche chi non è bravo , anche chi non ha l’assistenza può tranquillamente venire e fare 

l’intervento in base a quello che legge, non ci serve nessun consulente, sindaco, non ci serve nessun 

consulente ci sta tutto scritto . 

Voi siete morti non lo avete previsto, e ti spiego perché , Peppe, lo leggo senza consulente ci stanno 

scritte qua lo sapranno sicuramente i revisori .  

L’ armonizzazione dei bilanci , non te lo deve dire nessuno te lo devi leggere sulle newsletter , te lo devi 

leggere sull’abbonamento e sulla rassegna stampa .  
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Per quanto riguarda il doppio binario della contabilità è inutile che pensi che ci sta un consulente che te lo 

deve dire basta che ti abboni , semplicemente ti registri a un sito ti fanno la rassegna stampa penso che 

il presidente, ex presidente Orrei mi può confermare che sul web c’è tutto,  posso continuare sindaco, ci 

sta  un sito bellissimo,  ci sta sulla responsabilità amministrativa, ci sta il sito dei segretari generali, ci sta 

il sito dei messi generali, ci sta il sito di gazzetta amministrativa che è sponsorizzato proprio dal governo,  

c’è tutto non c’è bisogno di nessuno , non c’è bisogno nemmeno di fare venire gli scienziati da fuori e li 

pagate profumatamente potete sapere tutto sulle partecipate, perché c’è il sito sulle partecipate, se a voi 

non ve ne frega niente perdiamo tempo, ci sgoliamo votate si , e arrivederci e grazie. 

Detto questo il piano di riequilibrio è inficiato perché ci sta questo debito sul verbale  292 a pag. 3 il 

primo paragrafo, oltre a rilevare questo debito del comune di Benevento con lo stesso deliberato si 

incaricava il responsabile  del procedimento di porre in essere nei confronti del comune di  Benevento 

concertando con il legale rappresentante del PRUSST  e con  il competente segretario generale ,le 

necessarie iniziative tese a recupero dei crediti vantati dall’ ufficio di ordinamento del PRUSST  

indipendenza delle attività svolta …….. io voglio che se ne vanno basta che ci sta il silenzio perché la mia 

voce deve essere inequivocabile e registrata li dentro non voglio niente e nessuno andatevene non mi 

interessa allontanatevi non dico niente e non mi risento nemmeno faccio finta che ci stanno tutti le 

figurine stanno tutte quante li piazzate . 

PRESIDENTE IZZO : Voglio rassicurare qualora ci fossero delle difficoltà immediatamente, non lo so, ho 

capito . 

CONSIGLIERE DE NIGRIS : E’ il consiglio che infastidisce, è il brusio che infastidisce  

Allora stavo dicendo, sul piano di riequilibrio io credo che questi 2 milioni c’entrano qualcosa segretario è 

vecchio è vero, non so a lei è stato fatto qualche passaggio di consegna e lei sa di questa notizia, glie lo 

dico ora io, perché se non la fatto l’altro segretario generale o i segretari generali che l’ hanno  preceduta 

, lei è incaricato concertato, come  legale rappresentante con il sindaco di verificare il procedimento da 

porre  in essere per il recupero di 2 milioni di euro.  

Vi trovate, la fantasia non vi difetta inseriteci pure questi altri 2 milioni trovate sicuramente fate qualche 

multa in più per rientrare , un palazzo in più, cioè, è facile qualche recupero crediti impossibile per lo 

meno mettiamocelo non lo teniamo da parte e tenete  tempo  per poterlo fare, e sto dicendo, il contributo 

della verità che piuttosto l’occultamento della verità, io penso che sia sempre a vantaggio di tutti ,poi se 

qualcuno può pensare che c’è qualche consulente occulto e fa emergere la verità io  l’accetterei perché è 

un  contributo  per me.  

Ma sindaco vi sto dicendo che le cose che si dicono qui stanno sui siti  quindi tutto quello che lei riesce a 

veicolare tutte le notizie che lei da  sono notizie che sinceramente da risposte a chi non si aggiorna chi 

quotidianamente investe il suo tempo o per ragioni professionali o per senso civico e di appartenenza non 

lo fa come servizio al comune.  

Chi acquisisce questa  mia richiesta in che modo viene acquisita questa richiesta?  Se  mi spiegate come 

posso fare che io non essendo esperto chiedo a voi, come posso fare in modo tale di dire che la 

procedura di riequilibrio potrebbe essere inficiante sul  fatto  che ci manca un debito che sta di circa 2 

milioni di euro, perché la delibera sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio richiama tutti i precedenti 
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che sono sull’equilibrio  quindi nel …. Io sto ponendo una domanda si , voi l’acquisite bene, chi mi 

risponde tecnicamente che questa delibera, che questa,  che cos’è,  che questo estratto potrebbe essere 

in un certo senso inficiante del piano di equilibrio perché questi 2 milioni non ci sono? Chi ha tenuto 

nascosta questa questione e perché?  

PRESIDENTE IZZO : Tecnicamente  

CONSIGLIERE DE NIGRIS : Sono stati espressi dei pareri su sul piano d’equilibrio        

SEGRETARIO : Allora per quanto riguarda  la  certezza dei depositi degli atti  naturalmente  i consiglieri 

li può lasciare agli atti e se il presidente ritiene li possiamo addirittura allegare al presente verbale al 

verbale  della corrente seduta.  

Per quanto riguarda la risposta io in questa sede non so darle perché non sono assolutamente al corrente 

delle notizie che lei ha letto perché nessuno me ne ha fornito ne copia e ne riferito alcunchè, 

naturalmente la cosa dovesse avere un rilievo rispetto al piano di riequilibrio la vedremo  ci mancherebbe 

pure evidentemente dovremmo vedere . 

Tenga presente però che tutti quanti i dirigenti quindi anche i settori che dovrebbero, il settore che 

dovrebbe fare capo il PRUSST hanno redatto  le schede dei debiti fuori bilancio e presentate e ovviamente 

dando per scontato che tutte le schede che erano a loro conoscenza sono state presentate questo è un 

fatto nuovo ovviamente vedremo come e perché ammesso che questi siano debiti fuori bilancio da 

riconoscere, come e perché essi sono stati, tenuti fuori dalle schede finora redatte, ovviamente, sarà un 

indagine che sarà fatta non appena, subito dopo questo consiglio . 

PRESIDENTE IZZO : In cui c’è la documentazione  che verrà inviata ai settori competenti che poi 

riferiranno a lei e poi lei riferirà in consiglio eventualmente  fosse necessario . 

Prego  consigliere De Nigris  

CONSIGLIERE DE NIGRIS : Quindi praticamente su questo aspetto voi dovete investire anche il collegio 

dei revisori che si è espresso sulla ..e si .. e certo  prima i dirigenti e poi  sta cosa . questo è l’intervento 

del tipo tecnico  che non interessa nessuno , faccio un intervento di tipo politico ora così vediamo può 

interessare a qualcuno.  

Sempre parlando,  del presidente dell’ANCREL, sindaco, che è il club dei revisori , sindaco se vuole io 

sono disponibile, se me lo chiede e vuole un elenco che lei può veicolare  a chi vuole, insomma, di dove 

andare attingere notizie io sono ben felice di poterglielo fornire è una specie di mattinale lo fa De Nigris lo 

posso mandare a tutti , invece di farlo così, se lei mi autorizza acquisire  l’e mail  e le mando a tutti  è un 

servizio che mi fa piacere fare se lei lo ritiene opportuno nel segnalare le notizie.  

La questione di livello politico Zollo non ci sta nessuno sblocca Benevento come ha detto su qualche 

giornale locale l’assessore alle finanze, ci sta lo sblocca Italia non state facendo niente di quello che non è 

previsto e obbligatorio che a livello Nazionale hanno posto in essere per far emergere tutte le schifezze 

che ci stanno nei comuni d’Italia, tutti i comuni, destra, sinistra, tu via, via, hai iniziato a fare questa 

operazione solo ed esclusivamente perché era l’ultimo tram e ti sto dicendo e se vuoi ti inserisco senza 

che me lo dice il sindaco  nelle rassegna stampa quotidiana, è finita , è finita ormai non potete più 
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giocare con i numeri, dovete rifare l’accertamento dei requisiti ,  dovete fare.. stammi  a sentire, fidati , 

fidati che è a  tuo vantaggio quello che  sto dicendo  dovete fare in modo tale  che l’intervento può essere 

sostenuto senza nessun consulente sotto l’aspetto tecnico, capisci, questo è la cosa fondamentale questo 

è quello che voi non vi entra, è finita dovete metterci tutto quello prevedete per il riaccertamento dei 

residui dovete caricare su un fondo  di svalutazione, è finita, il sindaco  all’ultimo miglio ormai è riuscito 

perché questo è bravo, fortunato, audace ma la fortuna come si dice aiuta gli audaci.  

Ormai il peggio è per chi andrà a sostituirlo sia di destra sia di sinistra, perché che cosa succede, 

prefiguro lo scenario  il sindaco ha detto io tutto quello che c’era da pagare ora cederà anche sui 2 

milioni, l’ho fatto, ho messo in bonis l’amministrazione  ma sai, Peppino ti ricordi quel film vecchio il 

buono il brutto il cattivo, dove ci stava uno sgabello con una corda al collo è uno sgabello che si muove, 

hai capito incerto, il prossimo che verrà starà così non potrà dare risposte è finita, giustamente ti diranno 

io ho fatto tutto quello che dovevo fare ho risanato il Comune di Benevento, anzi lo ho consegnato 

depurato da tutti i debiti che c’erano, mo se quello non è capace, che volete da me . 

Ma che dirai quando vengono con l’emergenza casa,  che dirai quando vengono con le altre questioni, è 

questo il dato politico che vi manca è questo il fatto che voi non tenete la capacità di poter andare oltre a 

cercare di  comprendere che sta succedendo perché le cose le devi prevedere, hai fatto un piano di 

riequilibrio di 10 anni cercando di prevedere le cose come andavano ma se ci hai scritto cose strane li  

dentro chi verrà starà sempre come Charlie Bronze in quel film sarà sempre con la corda al collo in una 

maniera instabile, non potrai fare niente peggio per chi viene.   

Quello che abbiamo fatto , abbiamo fatto emergere solo , completamente quello che era nascosto una 

volta emerso, l’ha fatto emergere lo sblocca Italia , l’ha fatto emergere Monti, Letta poi ora Renzi  ………  

cerchiamo di coprire tutto, ma fateci sapere tutto ci hanno ormai complicato con questa questione , mo 

non si può più sbagliare stanno chiuse a chiave, chi viene dovrà spiegare, ma perché quando ci stava 

l’altro sindaco si facevano le cose ? Perché ha messo in bonis perché ha chiuso , ma mo è chi viene che 

deve lavorare, chi viene deve cercare di pensare a come deve amministrare e non potrà fare niente  

perché sta in amministrazione controllata su delle basi che tu difficilmente tu riuscirai a mantenere,  

perché non recupererai mai quei soldi che hai previsto, e quindi, devi tagliare i servizi  ………….   

Lo sai io sono di Benevento insomma, sono radicato a  Benevento da un centinaio di anni e mi auguro che 

anche la mia famiglia  per altri cento anni, per cui se fai bene non posso che essere felice pure se sto da 

questa altra parte non so è chiaro.   

Presidente in attesa di conoscere queste notizie e anche  da parte del sindaco se mi da questa 

opportunità di segnalare ai suoi consiglieri o a chi vuole ..si,  si, si,  …….. così mi metto in bonis pure io, è 

quotidiano dimmi a che ora dalle 6.30-8.00 è l’orario che prendo per approfondire, dopo sono impegnato  

con  altre cose dalle 6.30 alle 8.00 faccio ……… sono impegnato con il mio sogno prima, per la verità, non 

dormo sogno . 

PRESIDENTE IZZO : Allora Consigliere Zarro prego 

CONSIGLIERE ZARRO : Grazie Presidente.  
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Naturalmente questa nostra discussione segue un altra occasione di dibattito  che abbiamo potuto, a cui 

abbiamo potuto dare luogo l’altra settimana,  la settimana scorsa meglio, e relativa allo stesso oggetto, 

naturalmente quando le discussioni si susseguono talvolta si perde il filo del ragionamento, o comunque il 

filo del ragionamento, degli argomenti  più importantI e quindi è necessario dotarsi di pazienza per 

riannodare questa discussione alle altre che sono intervenute.  

Io devo ricordare semplicemente a me stesso che il giorno 29 agosto abbiamo approvato la delibera con 

la quale si dava luogo al riequilibrio di bilancio, naturalmente il riequilibrio di bilancio o il rientro come si 

vuole dire è una è un operazione di grande importanza e grande significato sicuramente   per il consiglio 

comunale che l’adottata, ma per tutta la città perché dal mio punto di vista, naturalmente solo dal mio 

punto di vista mette in bonis il comune,  ma il comune è la più  grande agenzia di sviluppo della città. Se 

noi diciamo che la città è il motore dello sviluppo, il motore, la città  che è il motore dello sviluppo è 

azionata dal comune, quindi  la  necessità che il comune in una condizione di agibilità economica risulta 

strategica ai fini dello sviluppo della città e del suo hinterland.  

Questa manovra, è stata chi la pensata, e naturalmente mi riferisco a chi la pensata, questa   manovra 

ha un significato e sicuramente ha anche una sua pesantezza , ha un suo significato perché , è vero che 

si espongono debiti intorno 29,5 milioni di euro, è vero, son dentro 31, ma è altrettanto vero che ci sono 

2 fonti di finanziamento una interna e una esterna e questo non dobbiamo mai dimenticare . Una interna 

che è l’effettiva manovra di riequilibrio che naturalmente ha alcune voci  ha la voce dismissione di beni 

pubblici, alla voce di maggiori entrate sia sul versante fiscale sia sul versante patrimoniale e ha anche 

un’altra voce che è quella della riduzione delle entrate.  

Bene se voi andate ad addizionare queste voci i risultati di queste voci troverete una manovra intorno a 

46 milioni di euro se è vero come è vero la manovra di riequilibrio dura 7 anni  dividete 46 per 7 vedrete 

quante è pesante questa manovra e, naturalmente, i fondi devono venire   in anzi tutto da  questa 

manovra,  poi c’è come dire una sorta di strumento servente questa manovra che è esterno e che in 

sostanza chiede agli organi centrali che si occupano di finanza locale una serie di finanziamenti tali da 

fornire la finanza necessaria per pagare in un anno i debiti forse in tre mesi,  forse in 4 mesi quindi c’è 

una manovra che attiene gli interni corporis c’è una manovra che exsteriora corporis questa naturalmente 

è una finanza è disponibile da qui a poche settimane fra qualche mese con quella finanza si possono 

pagare tutti i 28 – 29 milioni di euro in sostanza  questo comune nel bene o nel male nei prossimi 12 

mesi al massimo a anche forse nei tre mesi se le cose vanno  bene possono immettere su circuiti , nel 

circuito economico della città  una massa finanziaria cospicua che può  dare una mano nel sostener il 

processo di ripresa anche qui a Benevento.  

Naturalmente si è verificato una difficoltà e cioè entro il 15 avremmo dovuto chiudere tutto il pacchetto 

del così detto piano di riequilibrio non lo chiudiamo tutto  perché c’è stato una difficoltà in relazione a una 

quota ad un lotto dei debiti fuori bilancio e questi saranno riconosciuti appena possibile ma anche per 

questo è prevista una finanza a supporto, una finanza di servizio, una finanza che consente  comune di 

pagare anche questi debiti.   

Quindi sotto il profilo, diciamo dell’architettura finanziaria economica sia interna che esterna a me pare 

che il discorso abbia un suo significato, e avendo un suo significato, per quanto mi riguarda naturalmente 

può trovare udienza sia presso questo consiglio comunale sia presso i circoli intellettuali politici della città 
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sia complessivamente presso il sistema economico della città. Io non ci vedo critiche, cioè io vedo che la 

cosa può funzionare qui ci sono i debiti qui c’è la finanza, una finanza immediata  e una finanza mediata, 

la finanza immediata che ci consente di pagare tutti i debiti, e una finanza mediata che in sette anni 

dovremmo recuperare circa 45 milioni di euro rispetto ai 28 o 29 in uscita 29 e cinque in uscita.  

Poi naturalmente Presidente ci sono questioni di carattere più particolare vorrei dire, puntuale come 

necessariamente  deve fare il consiglio comunale, il consiglio comunale non può evidentemente non 

occuparsi delle singole delibere e delle singole partite, perché il consiglio comunale ha una funzione, oltre  

ha un indirizzo di controllo, poi naturalmente si pone il problema del livello,  e di come si applica io non 

posso chiedere al consiglio comunale di fare l’ispettore di polizia o l’ispettore finanziario non lo posso 

chiedere, anzi signor Presidente se vuole una battuta le dirò lei sbaglia secondo alcune   opinioni che ho 

ascoltato,….. naturalmente ……., perché signor presidente lei avrebbe dovuto organizzarsi come il sindaco 

naturalmente seguendo i dettami della legge e naturalmente a partire dalla vecchia 142 fino al più 

recente 267 ha organizzato la giunta  e quindi tutta la struttura formulare di sostegno e qui l’errore, lei 

avrebbe  organizzare uno staff molto forte, molto cospicuo, molto robusto capace di svolgere quella 

funzione di indirizzo penetrante e quella funzione di controllo altrettanto penetrante sulle singole partite.  

Signor  Presidente, naturalmente questa cosa la …… su tutte le partite, su tutto , sostituendo in qualche 

modo anche la funzione del dirigente il quale ha per contratto e per legge una funzione di legittimità, il 

dirigente mi deve dire se l’atto è legittimo, io solo come dice il presidente Nardone  uno che viene dal 

contado sono un topo di campagna, non un topo di città, un topo di campagna parimenti come il topo di 

città dovrebbe essere nelle condizioni di poter esaminare con la necessaria sicurezza le varie partite. 

Allora io ho bisogno di un dirigente dello staff del signor Presidente del consiglio il quale va a controllare 

l’altra funzione del dirigente che per legge deve svolgere quella funzione  …….  

 No, no, io non dico questo, i dirigenti sono i signori  dirigenti, e come tali vanno rispettati.  

Le chiedo scusa, io so naturalmente le mie stesse mie idee, per questo mi permetto poi di insistere, i 

dirigenti sono i signori dirigenti, vanno rispettare loro devono  semplicemente seguire il dettame della 

costituzione, 97-98 e basta non devono fare altro, non devono essere al servizio della politica, o a 

servizio di questo di quello operatore  politico, e sarebbe bene che la politica questo o quello operatore  

politico  non induca il dirigente in una condizione di necessità.  

Non dico altro naturalmente su questo aspetto.  

Ho molta stima e molto riguardo nei confronti dei dirigenti.  

Tuttavia, queste cose non me le ha date come posso fare? Allora signor Presidente le racconto 

naturalmente in maniera molto rapida, vorrei dire per categoria alcune questioni che per altro sono state 

ricordate e che abbiamo anche dibattuto all’interno della commissione finanza.  

Noi ci siamo trovati di fronte alcune questioni che, naturalmente, hanno la loro dignità e la loro forza, che 

io voglio ricapitolare, è stata proposta all’interno della commissione una eccezione di questo tipo, vorrei 

dire le numero per categorie poi naturalmente le discutiamo in maniera molto rapida e molto essenziale. 

Si è detto questo debito fuori bilancio è relativo ad una partita in base alla quale il creditore Zarro non 

dovrebbe avere 100 ma 100 meno 5 - 95 quindi non lo puoi riconoscere abbiamo avuto un altro tipo di 
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eccezione secondo la quale quel debito che è in quella partita è stato assunto, si è determinato, si è 

confezionato per l’assoluta, come dire, negligenza di  questo di quelli, quindi questo non lo puoi 

riconoscere perché, come dire, c’è una scarsa diligenza, una scarsa accuratezza nel portare avanti gli 

affari relativi a questo comune.  

Poi, naturalmente, si è detto ma guarda ci sono quest’ altro debito che è figlio di una procedura sbagliata, 

e siccome la procedura è sbagliata non  lo puoi riconoscere, è sbagliata la procedura quindi come fai a 

riconoscerlo.  

Naturalmente ci sono state anche altre eccezioni secondo la quale si è detto, naturalmente la dico sta 

cosa, perché può svelenire per quello che naturalmente può servire questo dibattito, si è detto, scusa, voi 

dite c’è l’arricchimento del comune eccetera ma un pranzo che il comune è chiamato a pagare, quale 

arricchimento a il comune se tu mi paghi un pranzo e lo paghi attraverso la tecnica del debito fuori 

bilancio il comune quale arricchimento ha?  

E tu perché lo paghi. Naturalmente, signor Presidente, io ripeto le mie posizioni, le mie posizioni  sono 

figlie della mia cultura non impegno nessuno se non me stesso, naturalmente.  

Sono eccezioni valide, sono eccezioni che non possono essere spese in questa sede e per questa delibera, 

perché io mi trovo di fronte una sentenza del giudice il quale condanna il comune, ma condanna il 

comune per il pagamento di un pranzo, condanna il comune per un pagamento di un pranzo , ma se 

condanna il comune per il pagamento di un pranzo il comune deve sborsare i soldi , se l’avvocato del 

creditore dovesse fare un’azione esecutiva, fa un danno a chi?  

A chi è andato a pranzo o la fa in danno al comune ?  

E se la fa in danno al comune ,la devo pagare  e basta .   

Allora queste eccezioni sono valide, ma non possono essere spese a questo livello della procedura e a 

questo livello  di dibattito devono essere spese in altra sede e naturalmente attraverso altre procedure . 

No, no, non ho detto questo, ma tutto è giusto ma va speso in altra sede e non qui naturalmente, non in 

questa sede ne nella sede commissione bilanci.  

Poi naturalmente le mie sono opinioni possono essere contrastate ci mancherebbe altro, ma le cose che 

dico le dico in perfetta scienza e cosciente io non  ho dolo, anzi, devo dire signor presidente e l’occasione 

viene a proposito io mi deve scusare con lei e con i colleghi consiglieri perché in occasione della 

precedente seduta del consiglio comunale nella quale ci siamo parimente occupati del debito fuori bilancio 

io ho riferito all’assemblea che tutte quelle delibere erano assistite da sentenze e viceversa, c’era un lotto 

che non lo era , naturalmente l’errore è stato mio non è stato di altri, chiedo scusa per questo, e io dico 

sempre agli amici ma, non avete eccessive preoccupazioni perché sono sentenze, ma naturalmente per 

quel lotto sentenze non c’erano, ma mi dicono i funzionari che parimenti quelle sono state pagate, quei 

debiti sono stati riconosciuti anche se non assistiti da sentenza sono assolutamente tranquilli sotto il 

profilo delle responsabilità contabili e dei danni erariali.  

A questo punto del ragionamento io naturalmente mi confronterò con il signor  segretario generale 

appena possibile,  ascoltando questi dibattiti, ma ascoltando anche il dibattito avvenuto in sede di 
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commissione io naturalmente ho una proposta da fare, ma prima di farla, deve essere confrontata in 

modo che sia articolata, in modo non solo diciamo  valido, ma anche  in modo legittimo cioè per dare il 

massimo di coerenza  e il massimo di tranquillità ai nostri lavori. 

La procedura è questa ma, non si tratta naturalmente, anche per questi debiti, ma soprattutto per gli altri 

c’è un atto che interessa la pubblica amministrazione  nello svolgimento delle spese, la spese si fa 

attraverso l’impegno, attraverso la liquidazione, attraverso il mandato di pagamento e attraverso il 

pagamento.  

Bene.  

La liquidazione in queste partite può essere anticipata in modo che la commissione in consiglio si 

confronta con in atto  ufficiale, voluto dalla legge e quindi formalizzato?  

E’ una prima domanda.  

La seconda domanda è questa.  

È possibile avere sul tavolo della commissione e sul tavolo del consiglio non, naturalmente la richiesta poi 

faremo le indagini per, ma le indagini le faremo prima ?  

Le indagini sono anticipate?  

Quindi una condizione di anticipo della liquidazione e una condizione di anticipo,diciamo, della richiesta di 

responsabilità, queste sono cose ripeto che sono venute saranno approfondite in sede di commissione ci 

sarò, provocherò un incontro con il segretario in modo eventualmente di confezionare una proposta da 

immettere nel regolamento di contabilità  di consiglio in modo che tutto si legga, naturalmente non sia 

semplicemente una posizione come dire strana, del tutto arbitrata , ma sia una posizione che una volta 

confezionata trova il suo luogo dove naturalmente agisce  con la forza del regolamento anche se è 

normativa secondaria.  

Io signor Presidente avrei chiuso il mio intervento, però voglio anche ricordare lo fatto in altra circostanza 

lo voglio fare ora e naturalmente non per prendere tempo ma semplicemente per sottolineare alcuni fatti 

che sono questi  a chiusura dell’intervento .  

Rispetto alla sentenza io che posso fare?  

La mia risposta è nulla, non si può fare nulla bisogna pagare perché una sentenza è una sentenza, una 

sentenza si rispetta, si esegue , su questo no ci piove,discutiamo su di tutto, discutiamo pure sulla 

sentenza.  

Ma la sentenza si rispetta, ma solo io la penso in questo modo, sicuramente no anche i codici dicono 

queste cose ma in relazione ai debiti fuori bilancio solo io, proprio no, perché al punto 1 di una nota 

dell’osservatorio sulla finanza locale del ministero degli interni principio contabile numero 2 debito fuori 

così si scrive, nel caso di debiti derivanti da sentenze esecutive, e sono tutte sentenze esecutive, il 

significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito,la 

legittimità del debito, che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio quindi di interiorizzare  nel 



Trascrizione a cura della società Mega Srl, Benevento, +39 0824 25065          20 Consiglio Comunale del 15 Settembre 2014 

bilancio, di introdurre nel bilancio, un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturata dall’esterno per il 

principio naturalmente dell’universalità del bilancio.  

Aggiungo, della  stessa questione si è interessata anche la regione Sicilia la corte dei conti Siciliana la 

quale sul punto si è espressa, il riconoscimento del debito da sentenza, noi che siamo nell’ipotesi delle 

sentenze, altro poi sarà il ragionamento per le altre partite, non lascia nessun margine di apprezzamento  

discrezionale al consiglio, il quale di fronte a un titolo esecutivo no può in ogni caso impedire il 

pagamento del relativo debito.  

Naturalmente io ripeto cose del tutto note  le ripeto per dire che, non versiamo in una condizione, come 

qualche volta mi è parso di capire di trascuratezza o di trasandatezza   non è questo il discorso. Noi 

abbiamo naturalmente,  svolto il nostro ruolo in relazione alle cose possibili quelle che c’erano date e in 

relazione alle cose che dovranno essere fatte.  

Le cose che dovranno essere fatte signor Presidente e ho chiuso, è sicuramente è l’ esecuzione un 

emendamento  che il gruppo servizi sta per presentare,  ho è stato già presentato, a firma Miceli, il 

quale,naturalmente,  il presidente Miceli, il quale naturalmente impegna l’aggiunta e impegna i dirigenti a 

effettuare, naturalmente l’indagine intorno alle responsabilità ed eventualmente anche a chiamare a 

responsabilità,  chi deve essere  chiamato a responsabilità,e questo, naturalmente, sarà presentato ,e noi 

lo voteremo ma aggiungo  signor Presidente io ho trovato nelle carte dei revisori dei conti un richiamo, 

più volte … da quando sono qui ripetuto più volte e lo leggo,  naturalmente, il quale dice vengono 

compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano attivate le eventuali  e 

conseguenti azioni di rivalsa e tenendo conto anche di quanto deciso nell’atto deliberativo  di consiglio 

comunale numero 53  del 16/12/2013 naturalmente io ho chiesto di avere questo documento, documento  

che ho avuto e in quella famosa seduta di consiglio comunale del dicembre 2012 il consiglio comunale ha 

approvato questo emendamento i sottoscritti consiglieri  comunali chiedono la immediata attivazione 

della commissione d’indagine già istituita sulla massa debitoria del consiglio comunale e mai partita 

nell’insediamento dei lavori.  

Naturalmente io chiedo anche a nome di altri amici che questo emendamento sia, naturalmente, 

eseguito.  

Lo chiede naturalmente alla sua cortesia e alla sua disponibilità.  

Chiudo dicendo signor Presidente  che stando così le cose io richiederei che ci sia una votazione unica 

quindi che si approva la delibera  con il relativo allegato nella certezza, per quando naturalmente ci 

riguarda, che noi abbiamo operato come buoni cittadini italiani rispettosi della legge. Sicuramente le 

azioni esecutive , su questo signor Presidente ne può essere certo, e andremo ad esaminare noi 

chiameremo davanti alla commissione bilanci funzionari che devono adempiere queste funzioni con il suo 

permesso e con il permesso del sindaco in modo che citano le azioni esattamente  quelle che hanno  fatte 

in relazione alla richiesta , alla richiesta di verificare scheda per scheda e di verificare le eventuali 

responsabilità in relazione ai debiti che si sono formati. Grazie  

PRESIDENTE IZZO : Grazie presidente.  
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Consigliere Orlando prego. Unica come l’altra volta. Va bene. Si spegni un attimo il microfono per favore.  

Grazie. Consigliere Orlando prego 

CONSIGLIERE ORLANDO : Presidente grazie per la parola ovviamente sarò breve per un semplice 

motivo avrei voluto replicare brevemente al consigliere Zollo, al sindaco e qualche altro consigliere che 

non c’è quindi ritengo inopportuno replicare al nulla e conseguentemente faccio solo un intervento 

affinché  rimanga agli atti, che noi ci alliniamo alla proposta del Presidente Nardone  per un semplice 

motivo, lo dico all’onorevole Zarro. 

Guardi onorevole io non ho la sua stessa esperienza ci mancherebbe anche perché forse sono lievemente   

più giovane, però,  molto più giovane, vabbè dica lei, però c’è un problema di fondo io non sono 

assolutamente d’accordo sulla funzione che debba avere un consiglio e in particolare i consiglieri di 

opposizione nell’ ambito del ragionamento che lei fa, nel senso che, secondo me abbiamo il dovere di 

verificare di andare a determinare un motivo di riflessione rispetto alle carte che non sempre ci arrivano. 

Abbiamo il dovere di denunciare quello riteniamo non sia stato fatto secondo i canoni delle leggi vigenti,  

, nulla di particolarmente strano se noi ad esempio oggi grazie all’intervento di De Nigris, confermo che 

neanche io sapevo di questo ulteriore presumibile debito, noi apprendiamo una cosa che potrebbe 

mettere in discussione il riequilibrio di bilancio, allora probabilmente noi dovremo fare anche una 

riflessione su come vengono fatte le cose. 

Come lei, ho grande rispetto, però scusatemi, ribadisco il concetto non riesco proprio, come tutti  

altronde, credo. 

Ah, Zollo c’è, allora gli posso rispondere per fortuna.  

Nel momento in cui, anche io le voglio raccontare una storiella a questo punto, anche io,  molto breve 

però, rispetto a un esperienza personale e lo dico ai consiglieri comunali sia di maggioranza che di 

opposizione. 

Quando ho fatto l’assessore su una cosa che non sto qui a dire abbiamo avuto contestualmente, 

contestualmente il parere favorevole per iscritto del segretario comunale dell’epoca, dei revisori dei conti 

del nucleo di valutazione che all’epoca esisteva, nonchè del responsabile del settore particolare per cui 

abbiamo tutti detto ok.  

Sono stato chiamato a risponderne per quella faccenda in tribunale penalmente a quel punto, siamo stati 

tutti assolti,  ma come vede non sempre se abbiamo  tutti i pareri le cose vanno in un certo modo, e 

guarda caso stranamente, però per il mio piacere essendo una persona squisita, io fui rinviato a giudizio 

e il segretario generale no, che mi aveva messo per iscritto che era tutto a posto stranezze della vita 

italiana.  

Allora io mi chiedo è giusto che oggi  noi, lo dico a Zollo rivendichiamo una possibilità, non ha commesso 

il reato, onorevole io sono d’accordo lui non ha commesso il reato c’è l’ha fatto commettere a noi, ottimo, 

no, ma io non parlo di dolo parlo semplicemente che noi come umili eletti , se io non mi posso fidare, nel 

senso che quando abbiamo noi, io non sono di campagna sono di città, qualche limite anch’io non è che 

so tutto, non è che io so tutto  di tutti è chiaro che quando sento il parere del massimo organo e che so 
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che i revisori mi dicono che è tutto ok, so che il nucleo valutazione dice ok addirittura nel caso specifico 

pure i sindacati dissero ok sto tranquillo.  

Dopo di che, scopro che io vengo rinviato e tutto questo  blocco di cose no.  

Va bene c’è qualcosa che non funziona  ma ci siamo attenuti,  il tempo ci ha dato ragione, anche perché 

era assolutamente   impensabile l’ ipotesi che era stata fatta.  

Detto questo, allora, le dico anche un’altra cosa, lo volevo dire a Zollo.  

Il problema che diceva Nardone che io sottolineo non è un problema legato al fatto che eventualmente 

uno non voglia votare i debiti, perché forse sarebbe anche giusto e opportuno che chi ha avuto 

responsabilità di governo se li voti.  

Nelle varie epoche perché nessuno è al di sopra di questo ragionamento.  

Il problema è inverso noi vogliamo capire leggendo,  studiandoli, debito per debito, votandolo debito per 

debito chi li ha prodotti e perché.  

Perché noi probabilmente abbiamo subito quello che state per subire voi cioè che alcune scelte sono 

passate sulle vostre teste, vogliamo quindi essere certi dei debiti che andiamo a votare, se questo non è 

noi non li votiamo, i blocchi non ci interessano.  

Allora i sotto capitoli, i sottotitoli, tutto quello che volete la trasparenza amministrativa non è una cosa 

che si teorizza, la trasparenza amministrativa si fa con i fatti, e allora, a costo di passare le nottate, bene 

sarebbe stato per chiudere una partita storica fare un lavoro di questo tipo.  

Avete scelto un’altra strada e ahi noi ve li votate. Consentimi . Se poi li sapete li cacciate fuori scheda per 

scheda e dite a-b-c-  e responsabilità di tizio d – e - f è responsabilità di caio  e forse anche noi 

scopriremo qualcosa che non sappiamo.  

Avete deciso un’altra strada già l’altra volta e questa volta anche non potete chiederci a scatola chiusa di 

votare quello che non conosciamo, anche facendo lo sforzo di andarceli a guardare.  

Detto questo poi sulla questione abbiamo fatto, non abbiamo fatto, e qui chiudo anche per non tediarvi, 

ma io non credo che il problema siano i marciapiedi a Rione Libertà o siano l’asfalto a Rione Libertà, 

no,no, ti dico semplicemente che il marciapiede ….  

Non ti risolve il problema politico sociale del Rione Libertà come non lo risolse,   anzi fu controproducente  

l’asfalto al Rione Libertà in tempi ristretti .  

Il vero problema per chi come me ci ha vissuto e conosce bene la realtà, che quel Rione è stato sempre 

considerato marginalizzato e non c’è stato neanche in questa amministrazione un intervento per farlo 

diventare organico alla città.  

Questo è il vero problema  perché si vuole, si vuole continuare a tenere una fetta di città a disposizione di 

situazioni particolari che arriveranno puntualmente per tutti noi , è un modo, un approccio che ormai  è 

superato da  tempo come diceva De Nigris, tanto ormai  le leggi  ci hanno imbrigliato e sono 

perfettamente d’accordo con lui, il vero problema non è dell’attualità il vero problema è di Padre Pio, tra 
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virgolette cioè del Padre Pio che si presenterà  come candidato a sindaco perché se si studia d’avvero  le 

carte,  si rende conto che  su di lui cadranno una serie di procedimenti legali e non, amministrative,  

veramente  di grande impatto.  

Mi faceva piacere infatti  se fossero stati presenti alcune persone  del vostro schieramento che già 

palesemente  sembrano adoprarsi  in questa direzione, e lo dico anche perché non nascondo che anche 

io nelle scorse elezioni  avevo pensato qualcosa ma la situazione era lievemente diversa da ora.  

Oggi bisognerebbe mettersi nel confessionale e dire aiutaci allora detto questo, e non parlo di 

responsabilità  parlo della realtà allora ribadisco e chiudo il miglior sistema secondo me, ma io non sono il 

sindaco non rappresento l’amministrazione per chiudere una partita storica era quello di guardare le 

schede singolarmente caro onorevole Zarro, e di andare a verificare immediatamente, non per punirli o 

scudisciali ma per comprendere chi volendo o non volendo  con rispetto meno dei dirigenti  con rispetto 

meno dei funzionari ecc. ecc. ecc.    della politica della maggioranza, opposizione, chi aveva delle 

responsabilità col potere che mi hanno dato 450 cittadini che mi hanno chiesto di vigilare sugli atti di 

questo comune .  

No io non contesto a nessuno …… io lo dico alla struttura ma è la stessa struttura … Presidente,   io lo 

dico alla struttura ma è la stessa struttura che non mi ha fatto arrivare le carte, e mi ha messo in 

condizione di poter verificare,  e la politica ha scelto poi, quando sono  arrivate le carte di votarle  in 

blocco anziché di andare a votare singolarmente ammesso che  ci fossero delle responsabilità’, può darsi 

che sono degli errori materiali troppi  ce ne sono.    

Oggi ci troviamo di fronte a un muro e poi Presidente, Presidente Zarro una curiosità grande quanto una 

casa,  banale, ma vedo che alcuni debiti sono stati stralciati qualcuno tra voi ci spiegherà perché  sono 

stati stralciati, approfondimenti sa bene che è una risposta assolutamente diplomatica  perché sa che 

anche nella maggioranza che lei in questo momento rappresenta ci sono grandi difficoltà perché i conti 

non quadrano. 

PRESIDENTE IZZO : Consigliere Palladino prego. 

CONSIGLIERE PALLADINO : Grazie al sindaco, a tutti i consiglieri, saluto tutti e in modo particolare ..  

un intervento brevissimo uno per ringraziare il presidente della commissione finanze, l’onorevole Zarro 

per il lavoro svolto in commissione , in merito alle sentenze io non vedo alternative al riconoscimento e le 

sentenze sono immediatamente esecutive.  

Capisco entrando nel merito che, e questo dispiace magari il comune viene condannato molto e spesso 

per le così dette insidie o trabocchetti e quindi la classica buca stradale, ecco su questo aspetto qua 

chiaramente siamo tutti dispiaciuti e sollecitiamo la struttura lo abbiamo fatto e lo faremo perché si 

possono risparmiare tantissimi soldini è chiaro anche però che le sentenze sono esecutive noi non 

possiamo onerare  l’ente di un ulteriore aggravi di spese che sono gli interessi, che sono gli atti di 

precetto che sono l’esecuzioni e non possiamo fare altro che sollecitare nuovamente la struttura e fare 

accertare quelle che sono le singole responsabilità di questi eventuali omissioni .  

Questo detto per quanto concerne appunto i debiti fuori bilancio e per quanto concerne le sentenze 

esecutive per legge. Per quanto concerne poi , mi ha chiamato in causa il presidente Nardone in merito a  
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… non centra niente con i debiti fuori bilancio in merito alle isole ecologiche, che lei stamattina ha detto è 

andato a Piano Borio a scaricare, io solo per replicare mi sono premurato di chiamare il Presidente 

Lonardo e anche io capitemi  immediatamente che cosa fosse  successo che cosa è accaduto dopo questo 

investimento  perché questo disservizio e mi è stato riferito che le isole ecologiche sono 

momentaneamente  in manutenzione perché praticamente dopo che è partito questo progetto pilota, ed è  

partito a Benevento, si deve aumentare la manutenzione  perché si deve aumentare la capienza e la 

resistenza degli sportelli e quindi anche il fatto della scheda che c’erano stati dei disservizi tutto a carico 

dell’impresa fornitrice quindi non ci saranno costi ed aggravio per quando concerne i cittadini 

Beneventani.  

Quindi per rimediare a questo disservizio e lui si è scusato per questa cosa, per rimediare a questo 

disservizio vengono ubicati momentaneamente  i cassonetti e quindi anche dove il presidente Nardone  

ha conferito i rifiuti ha trovato i cassonetti quindi a breve saranno nuovamente istallate queste   isole 

itineranti che hanno risolto un problema molto gravoso che poi piacciano o no ma ….. posso ….. questo 

sistema  di recupero dei rifiuti ha risolto quelli che erano i cassonetti nelle contrade, quelle contrade 18 

per la verità, 18  isole  che c’erano prima ubicati nelle contrade a confine con gli altri Paesi che erano 18 

discariche , oggi quelle discariche  almeno in queste contrade e parlo di Panelli Imperatore parlo di Monte 

Pino parlo di tante contrade che praticamente c’era questo problema di conferimento di rifiuti e di 

discarica almeno in queste contrade non c’è più.  

Per cui questo è un problema  che è stato risolto grazie a questo sistema poi ho riferito che c’è la 

manutenzione che non ci sono costi chiaramente siamo anche per questo dispiaciuti perché magari si 

poteva iniziare meglio, però mi ha comunicato il presidente dell’ASIA a breve saranno nuovamente per 

strada e a svolgere quello che è il ruolo per il quale erano state comprate queste isole ecologiche.   

Grazie  

PRESIDENTE IZZO : Consigliere Quarantiello prego 

CONSIGLIERE QUARANTIELLO : Grazie Presidente.  

Io riprendo un attimo quello che ha detto Orlando,  perché giustamente pongo all’attenzione dei 

consiglieri comunali tutti del Sindaco della Giunta ammesso che ci fosse, l’unico assessore presente . 

Ecco come mai, praticamente determinate schede che sono state poste all’attenzione nostra con una 

certa urgenza alla fine queste schede   in questo momento non sono portate, non sono state portate in 

consiglio. Onorevole non c’è ….   

Ah ecco l’onorevole Zarro pongo nuovamente la questione che posi in commissione  e questo vorrei 

capire, se ci sono realmente gli atti. Qua risulta che il comune di Benevento almeno da questa risposta 

data dalla regione Campania risulta debitore nei riguardi della regione di 5 milioni 885mila euro, qualcuno 

ci deve dire se esistono degli atti che dicono il contrario, perché guardate, e qua mi ricollego all’onorevole 

Zarro. 

Onorevole Zarro, lei ha ragione quando dice  che il Comune di Benevento quando risulta debitore è 

costretto a pagare e quindi poi deve andare eventualmente a vedere a capire a valutare se esistono colpe 

altrui, quindi, questo può essere verificato definito in altra sede, però nel momento in cui si fa richiesta 
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alla Regione Campania di una certa somma, perché qua io leggo una risposta da parte della Regione,di 

una certa somma per un eventuale evento che è atmosferico che si è verificato nella città di Benevento 

per una somma sicuramente superiore rispetto a quello definito  dalla Regione Campania.  

La Regione Campania risponde guarda Comune di Benevento io ti do soltanto 147 mila euro a questa 

comunicazione e quindi risposta fatta dalla Regione Campania innanzitutto io vorrei capire se il Comune 

di Benevento ha fatto delle contro deduzioni e ha risposto alla regione Campania, perché leggendo una 

comunicazione, quindi, tra quelle schede inviateci risulta che praticamente …… si … …  

Ha sostituito, subito ha ascoltato il suggerimento del sindaco, e chiaramente il sindaco è molto capace 

vedo che d’esperienza giustamente, mio grado ne ha da vendere rispetto a lei e quindi no il riferimento al 

fatto quindi, vorrei capire se a questo punto determinate schede e quindi non dipendono eventualmente  

da una colpa dirigenziale ma dipendono da una risposta data dalla Regione Campania se poi c’è la 

possibilità o la volontà da parte del consiglio Comunale di andare a capire queste cose e quindi 

eventualmente andarle a valutare.  

Quindi questo significa anche entrare in merito alle questioni, e tra parentesi Segretario e chiudo questa 

risposta data dalla Regione Campania risulta agli atti perché noi l’abbiamo avuta attraverso i dischetti  

forniteci e quindi risulta che comunque risulta un debito nei riguardi della regione di 5 milioni 885 336 ora 

se  ciò è vero  andiamo ancora di più eventualmente ad aumentare un debito e quindi ancora di più il 

piano di equilibrio viene ad essere inficiato, giusto De Nigris, quindi ancora di più risulta  falsa se invece ci 

dicono che queste cose non sono vere allora però ci devono anche convincere su queste cose ……….  

Ma occorrono pure le carte in base alle quali ci dicono che abbiamo capito male perché qualcuno già ci ha 

detto che abbiamo capito male in commissione finanze …… no ma il problema è che risulta un debito mo 

non è la neve ….. il problema non è la neve,   lungi da me la neve, poi, risulta un debito di 5 milioni 

885mila euro questa è la risposta dalla Regione Campania quindi non centra la neve.  

Io leggendo queste cose …. No, no, sempre in riferimento alla lettera consegnata  alla regione per la neve 

ci viene risposto che esiste un debito e a tal punto la Regione risponde che anche quei 147 mila euro 

riconosciuti per emergenza neve non c’è li da in quanto li va a detrarre  dal debito che abbiamo.  

Qualcuno in commissione, il dirigente per intenderci,  e ne abbiamo parlato  in commissione finanza ci 

ha detto che è una solita storia, una storia vecchia che la Regione rivendica sempre un discorso di debito 

che ha il comune ma è stato risolto da sentenze ecc. ecc. . 

Dirigente pare che lei così ci ha risposto in commissione però chiaramente se lei consente, noi di queste 

cose vorremo capire bene, vorremmo gli atti in maniera definitiva e a questo punto visto che lei ha 

ribadito più volte in commissione dicendo che la Regione ogni volta che deve largire delle somme 

rivendica sempre queste cose. Allora se come dice lei allora cerchiamo di fare un atto definitivo certo, 

chiaro, nei riguardi della Regione Campania in modo tale che diciamo alla Regione ci hai rotto le scatole 

non rivendicare più queste cose.  

Però a dire il vero noi vorremo vedere chiaro, vorremo le carte certe  fino a quando non vediamo queste 

carte io faccio riferimento a ciò che dice un ente al di sopra del comune sopra comunale e che tra 

parentesi non da questa somma e in base a questa risposta a me non risulta che è stata fatta contro 
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deduzione , e contro risposta da parte del comune quindi se non  è stata fatta, se  non è stata data, un 

ulteriore risposta alla Regione Campania devo pensare che probabilmente ha ragione la Regione 

Campania.  

Perché a una risposta del genere che ci dice che non elargisce somme per una certa emergenza e 

nessuno risponde. 

Scusatemi, insomma allora capiamo un poco se c’è colpa, se  non c’è colpa e vediamo un attimo queste 

carte.  

Intanto questa l’acquisisco agli atti,   perché devo dire, devo dedurre se è vera, c’è ancora un altro debito 

da parte del comune e quindi viene ancora di più ad essere inficiato il piano di riequilibrio. 

Grazie  

PRESIDENTE IZZO : Consigliere Cangiano ……… si  …….. glie ne do Consigliere Cangiano sempre … 

perfetto 

CONSIGLIERE CANGIANO : Prima di tutto una riflessione, la neve, la neve, cinque milioni per la neve 

ma dove le avete fatte queste vacanze, perdonatemi, detto questo ….  no era solo una battuta era un 

attimo era solo .  

Detto questo , detto questo la mia votazione riconoscimento di questi debiti c’è ci sarà naturalmente così 

come però in questa occasione mi preme esternare alcune perplessità non rispetto all’operato 

dell’amministrazione quando piuttosto rispetto alle difficoltà che su questa amministrazione e immagino 

come su tutte le altre in Italia ricadono per colpa di una norma che davvero anche in questa occasione, è 

confusa. È decisamente confusa. 

Oggi ci troviamo a riconoscere dei debiti  quindi ad applicare una disciplina assolutamente atipica che p è 

quella del 194 in un ipotesi della quale il 194 non dovrebbe essere assolutamente tirato in ballo, visto che 

siamo evidentemente in un ipotesi quella del ex decreto legge 174 cioè il cosiddetto salva enti.  

Faccio questa riflessione perché naturalmente il riconoscimento dei debiti   fuori bilancio come istituto 

avrebbe come elementi di riferimento, il debito fuori bilancio, e per il pagamento la possibilità che esiste 

una posta destinata, poi a fare fronte a questo tipo di debito.  

Nel caso di specie  si interfacciano due istituti che sono in qualche misura quasi antinomici, cioè l’istituto 

salva enti che fornisce un ipotesi di rateizzazione quindi di fatto santifica , certifica una possibilità 

tecnica,se non utilizzando gli strumenti salva enti a pagare questo tipo di debiti  e dall’altra comunque 

pretende in maniera così tautologica per non dire altro il ricorso ad un istituto che è, oggettivamente 

ripetitivo inutile rispetto questo istituto.  

Così come diventa clamorosamente paradorsale in qualche modo in un momento particolare della 

giurisprudenza amministrativa, la quale quello che stiamo vivendo, che tende a svuotare completamente  

gli amministratori della propria discrezionalità a fronte di scelte altamente vincolate.   

A riproporle in capo ai soggetti interpreti dell’amministrazione il ruolo di farsi realizzatori e propositori di 

transazioni, non si  comprende bene in che dinamiche possono essere fatte in quali regole. In quali di 



Trascrizione a cura della società Mega Srl, Benevento, +39 0824 25065          27 Consiglio Comunale del 15 Settembre 2014 

queste regole verranno in futuro verranno tenute giuste e quali sbagliate in pratica sembra che in un 

momento così delicato nel quale appunto gli amministratori sono di fatto dalla legge svuotati di ogni 

facoltà discrezionali si ricrei  in capo agli amministratori un principio per il quale devono in ogni caso 

esercitare un potere discrezionale pur, assolutamente anacronistico e incongruenti rispetto a queste 

leggi.  

Ciò detto la valutazione su questi debiti  nel caso di specie non mi pone particolari scelte e si tratta di 

sentenze e se applichiamo il principio che è stato in qualche modo ausiliato  dall’interpretazione dell’ ANCI 

che ha voluto in seno alla norma la  sostituzione del termine riconosciuto dal termine riconoscibili nella 

definizione del debito fuori bilancio importati nel salva enti , allora evidentemente utilizzando questa 

scheda ci troviamo in debiti che costano dei requisiti della certezza, della liquidità, dell’esigibilità perché 

sono appunto assistiti nel caso di specie  da sentenza e pertanto dovranno essere necessariamente 

oggetto di pagamento. 

Dall’altra parte non si riesce a comprendere quale sia l’effettiva alternativa rispetto a questo tipo di 

comportamento.  

Cosa c’è il dissesto qualcuno dovrebbe sostenerlo e dovrebbe dirlo invece in queste ipotesi    abbiamo 

una possibilità naturale di salvare di coadiuvare l’amministrazione  di condurla attraverso quello che è 

stato definito da più giusti tecnici una sorta di dissesto controllato una sorta di pre-dissesto e in qualche 

misura ci consentirebbe di purgarci nel tempo di una mole debitoria accumulata.  

Non certo evidentemente, anche da questa amministrazione ma certamente per la stragrande 

maggioranza dei debiti si parla di imposizioni assolutamente vecchie per le quali qualcuno ha detto ci 

sono moltissimi debitori qualcuno addirittura è venuto a mancare perché  sono passati 20 -30 anni da 

questi debiti. 

Alcuni di questi debiti sono nati sulla scorta di ragionamenti giusti poniamo il caso degli espropri.  

Attraverso gli espropri per quanto siano stati sbagliati sono stati costruiti quartieri di Benevento quindi 

anche lì bisognerebbe operare una valutazione di carattere politico forse più ampia. 

Le transazioni allora, sulle transazioni io concordo devo dire concordo su alcune posizioni, concordo sul 

fatto che e però devo dire che per colpa di una norma, davvero fatta a mio parere male, male, perché è 

confusa i termini per l’interpretazione sono ridotti e anche il concetto delle transazioni , noi poniamo in 

capo in questo  caso ai dirigenti, ai dirigenti  un compito quello di andare a transigere nei confronti di 

un'altra parte un debito fatto da altri rispetto il quale si riaccende la linea della discrezionalità 

amministrativa che viceversa oggi di fatto è praticamente scomparsa perché tutti quanti gli interventi 

normativi hanno cercato di contenerla al massimo  quindi abbiamo uno spazio come quello delle 

transazioni quello che è carico pregnante di discrezionalità e dall’altro un legislatore che dice no ti devi 

stare fermo.  

La corte dei conti te le chiede, ti chiede delle transazioni, te le chiedeva in precedenza, forse avremmo 

dovuto sostenuto ancora prima questa linea delle transazioni, però a fronte di un errore non è che dico 

chiudo la porta,sbarro la porta, basta è finita vado in dissesto tento,no,tento  un’altra strada  voglio dire 

delle lettere per es. delle spese sono arrivate a tutti, credo che da tutti siano arrivate le risposte e quindi 
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di fatto abbiamo già ridotto in maniera sensibile del debito e attraverso riconoscimento e transazioni ci 

troveremo davanti ad una posta debitoria che poi  vai a vedere bene è molto vicina a quello che 

pagheremo se andassimo anche in dissesto.   

Detto per inciso  sono quasi importi cominciano a diventare prossimi a quella ragione, quindi voglio dire, 

si ci sono stati degli errori, si c’è stato un giudizio molto severo della corte dei conti forse troppo severo, 

ma non c’è ragione di rimanere bloccati a quel  tipo di procedura e non fare, di non tentare di fare meglio 

di superare di impegnarsi per fare qualcosa di più e in questa occasione, grazie voglio dire alla struttura 

in questa volta, io  come interprete della categoria professionale alla quale appartenevo ho avuto … si mi 

rendo conto,  immaginerai cosa vuol dire,  proporre una roba come centinaia di lettere di transazione per 

centinaia di contenziosi, voglio dire un omaggio alla struttura deve essere pure fatto, un riconoscimento 

tecnico alla struttura deve essere pure fatto, deve essere pure fatto,  abbiamo avuto, Gino, una riduzione 

di queste transazioni mi costa che siano state accettate quasi tutti gli avvocati riduzione sensibile, 

sensibile del debito soprattutto quello delle spese legali, che era un debito evidente, ora è chiaro che 

accantonata questa pagina il proseguo di questa amministrazione dovrà attendere di più ad una,… a 

tenere all’interno gli incarichi piuttosto che ad una esternalizzazione  continua, degli incarichi ,ad un 

miglioramento della struttura è chiaro ma senza queste premesse senza queste basi senza queste 

fondamenta, quale palazzo vai a costruire.  

L’alternativa  è lasciare il timone della barca, oggi siamo davanti ad una tempesta lasciamo …… no,no, 

l’alternativa è che c’è ne andavamo tutti quanti, non ci prendevamo   le nostre responsabilità, noi ce 

l’avevamo l’alternativa, Gino, guarda che tra  tutti quanti noi l’alternativa ce l’avevamo, io, Marcello, 

Angelo , Giuseppe avevamo l’alternativa di non stare qua stavamo da qualche altra parte non 

riconoscevamo niente  non ce la prendevamo no, no, no, … loro la portavano,  noi disertavamo la seduta, 

l’alternativa ci stava  il nostro impegno non nasce da una via obbligata  nasce da una via ragionata e dal 

tentativo di dare comunque una possibilità ulteriore a questa città, conscia, assolutamente conscia  che ci 

saranno naturalmente un periodo  anche di  lacrime e sangue generato da una produzione di debiti che 

evidentemente ha radici molto antiche.   

Ma non è la scelta, non è la scelta obbligata mia, non è la scelta obbligata di Peppe, non è la scelta 

obbligata di Angelo, questa è una scelta ragionata di persone che stanno qua che sanno purtroppo, hai 

ragione lo sappiamo tutti qua non c’è nessuno che non lo sa, che la corte dei conti severa come è stata 

ad interpretare queste norme davvero cervellotiche su  salva enti ,può stare anche su di noi lo sappiamo 

io lo so come lo sapevo con l’ASIA,  ma d’altra parte  cosa puoi vuoi l’alternativa è questa  prendo la 

barca lo lascio questo  timone, la barca se ne va, ma è un alternativa che deve arrivare con 

ragionamento, però dalla parte vostra non c’è stata nessuna proposizione in questo senso.  

Non c’è stata nessuna proposizione, l’opposizione avrebbe dovuto a questo punto dire indicarla non c’è 

stata io non l’ho sentita e sappiamo quali sono i motivi per i quali nessuno a detto, nessuno si è fatto 

propositore di questo tipo convegno quindi qui ci vuole una scelta ragionata, sofferta, lo garantisco 

sofferta perché tutti come abbiamo votato l’ASIA come abbiamo votato per la AMTS tutti ce le siamo 

prese le responsabilità . 

Io in questo momento, perché mi metti in mezzo però, Gino, nel ragionamento, Gino,  nel ragionamento 

non posso  farmi carico di problemi che verranno in seguito,  capisco Gino, io oggi devo tenere il mio 
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focus, Gino, io oggi devo tenere il mio focus su quello che il segretario, il Presidente mi hanno portato da 

vedere e quello che mi hanno portato da vedere è un complesso di sentenze  ….. sono quelle è una 

delibera, tecnicamente è un atto amministrativo compiuto che si compone di una serie di nomi di parti 

che avanzano soldi da questo Comune perché hanno vinto una  causa, primo, secondo e qualcuno pure il 

terzo grado. Se tu mi vieni a dire Mario questo Comune avanza anche, questo Comune, deve dare anche 

150 milioni di euro a Ufo Robot a Goldrake, io dico la prossima volta mi vado a studiare, quando me lo 

porterete il debito con Goldrake e Ufo Robot, ma io oggi non ce l’ho, che mi portate, che mi fate vedere, il 

ragionamento potrebbe avere in chiave di logica un suo significato in un interpretazione ampia del 194 

per fare riferimento a tutta quanta la posta debitoria, ma non c’è questo, non c’é questo abbiamo capito 

perché non c’é questo, noi dobbiamo procedere debito per debito a blocchi ad analizzare ciò che ci viene 

portato, ciò che ci viene portato, assistito dal requisito della certezza, della liquidità dell’esigibilità, lo 

votiamo assumendo le nostre responsabilità il resto no e, non posso stare su questo ragionamento, la 

prossima volta  quando ci sarà il debito per la neve, ragionerò per il debito per la neve, ma oggi no 

altrimenti finiremo ad estendere il ragionamento all’inverosimile, concludo perché avevo promesso di 

essere brevissimo. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie, allora Presidente Nardone, Lei brevemente perché sa è un’eccezione che le 

faccio, prego. 

CONSIGLIERE NARDONE: Presidente breve, ma mi verrebbe di dire in continuazione con chi ha la 

cultura contadina come la mia, che qui bisogna citare la legge di Camillo, che è quella famosa che dice 

“sti cavul nun vann cun chill”. Mi rivolgo a Lei Onorevole Zarro, Lei ha fatto delle affermazioni che mi 

hanno lasciato proprio sbalordito, e da non confondere il riconoscimento del debito da sentenze, che sta 

scritto qua, io faccio il riconoscimento, il problema che non volete intendere è che la contestualità nel 

segnalare le responsabilità non c’è di due tempi, è nella stessa delibera che dovete dire se alla luce degli 

atti si evincono esigenze di accertamento di responsabilità per il percorso anomalo perché la sentenza 

dice paga, ma non dice chi ha commesso errori all’interno della Pubblica Amministrazione. Lei dà un 

secondo giudizio che i dirigenti sono impossibilitati a fare errori, lo dicono i dirigenti io non ho nessun 

esercizio di critica, ma che sa dicendo Onorevole Zarro? I dirigenti devono dare conto delle loro attività, 

ed io nella stessa scheda che voterò per la Provincia, voglio sapere chi è il dirigente che ha detto mancata 

rendicontazione, Mediagraphic voglio sapere chi è il dirigente che ha detto che non sono calcolabili, sono 

delle affermazioni commentabili, contestualmente alle schede, quindi il discorso che fa il Consigliere 

Cangiano, della manovra non c’entra niente, non c’entra assolutamente nulla, questa montagna di debiti, 

ci sta un elenco che sono 1910, Consigliere Zollo invece di fare tante cose, Lei dovrebbe chiedersi perché 

l’ente ha fatto diventare i debiti fuori bilancio i rimborsi all’Unicredito dove lavora lei, come compenso alla 

sua attività di Consigliere, dovrebbe porsi il problema perché?  

Ed io non ho citato problemi e profili di conflitto di interesse che pure andrebbero citati, Lei invece di 

riflettere su questo me ne viene parlando non lo so delle cose.  

Perché sono diventati debiti fuori bilancio i rimborsi ai Consiglieri, le spese istituzionale ad Unicredit, la 

Metrocampania, perché? Non te lo poni il problema? Beato te. Onorevole Zarro, i dirigenti sono soggetti a 

critica come tutti e a una valutazione, nessun giudice, il Consiglio non è giudice delle responsabilità ma 

segnava perché, la neve, io non lo so, mi farà una relazione il responsabile dei lavori pubblici.  
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E se il responsabile dei lavori pubblici ha sbagliato a non portarla subito in giunta, per esempio? Me lo 

dice lui?  

C’è il dirigente che viene e dice ho sbagliato. Onorevole Zarro, ha certamente delle responsabilità che si 

evince dall’istruttoria che deve essere rigorose, devono essere contestuali al riconoscimento, perché la 

legge dice, come per i Magistrati che quando accerti una responsabilità del Magistrato, lo Stato paga e poi 

si rifà sui Magistrati, quindi l’obbligo del pagamento non elimina la quiescenza lo dice la legge per le 

sentenze, la quiescenza significa che io la devo definire contestualmente a quella scheda, non un'altra 

volta, quando? Così operano tutti. 

PRESIDENTE IZZO: Allora sono ci sono altri Consiglieri che vogliono intervenire, Sindaco a Lei prego. 

SINDACO PEPE: Grazie Signor Presidente, Signori Consiglieri, Signori Assessori, io tenterò, anche io, di 

essere assolutamente breve e anche perché mi sembra che le motivazioni avendo fatto più Consigli 

Comunali sul medesimo argomento, evidentemente in ordine generale e non sulle medesime schede, 

ripetiamo più o meno le stesse questioni.  

Con un tentativo, guardate io lo ribadisco oggi, il tentativo, quello di non fare menzione alcuna sulle 

procedure che noi vogliamo mettere in atto per coprire questo debito, e cioè se il Comune di Benevento 

avrebbe potuto avere una strada diversa rispetto a quella che abbiamo intrapresa e se avrebbe potuto 

fare meglio rispetto alla strada che abbiamo intrapreso, evidentemente ogni azione è migliorabile e 

perfettibile ma io ritengo che abbiamo fatto tanto, anzi abbiamo fatto tantissimo lo ripeto, e solo che chi 

non conosce la storia non della città di Benevento ma del nostro Ente può immaginare che era fattile fare 

cose diverse o cose migliori. Io ricordo a me stesso e lo ribadisco sempre, che la prima lettera, la prima 

nota che io ho fatto alla mia struttura tecnica perché già Sindaco, sulla questione dei debiti fuori bilancio 

era datata Marzo del 2009, quella lettere non veniva fuori da considerazioni, come dire estemporanee,per 

cui chiediamo se. Veniva fuori da una considerazione fondata e cioè quella che era quella che eravamo 

chiamati a pagare debiti fuori bilancio, alla lettera A del 194 senza sapere fino a quel momento quanto 

era l’ammontare complessivo del tutto.  

Perché questi debiti di cui alla lettera A del 194 erano debiti, sostanzialmente che ci venivano dagli 

espropri degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90, perché tutta questa partita era passata indenne, 

indenne, dai 12 anni di commissione di liquidazione, dei rapporti tra la commissione di liquidazione e il 

Comune di Benevento.  

Guardate parliamo di circa un quarto di secolo di storia, da come si è formato il debito, da come è stato 

gestito, e da come è passato nella Commissione di liquidazione, e questo quarto di secolo di storia 

amministrativa di questo Comune, ad iniziare dalla pratica, fatta malissimo di realizzare palazzi su suoli 

non pagati, quella è la pratica iniziale che bisognerebbe condannare da subito per far capire da che parte 

si è, e non fare delle altre enunciazioni di principi inutili dal mio punto di vista, ma evidentemente bisogna 

dire che noi nel giro di breve abbiamo messo mano a questa lunga storia, di situazioni complicate, 

complesse che non andavano nella maniera dovuta, e che per molti versi è stato difficile anche tirar fuori, 

immaginate che nel 2009, io non ho avuto riscontri a quella nota, abbiamo iniziato poi ad avere 

approfondimenti sulla questione legale e siamo arrivati, aimè nel 2012, dove abbiamo riconosciuto i 34, 

35 milioni di euro, avendone pagati 23 nella prima consiliatura, è oggi come se ci ripetessimo le storie, 

ignorando che abbiamo già fatto 5 anni di Consiglio, che abbiamo già pagato, pagato non riconosciuto, 
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pagato 23 milioni di euro di debiti, che ne abbiamo quindi riconosciuti 18 ulteriori qualche seduta fa, ne 

abbiamo riconosciuti ulteriori 5, 6 quello che è qualche seduta fa e che oggi siamo a questi 3 e 6 di oggi 

oltre quelli di cui alla lettera E che abbiamo deciso di non portare in questo Consiglio Comunale per un 

maggiore approfondimento degli stessi e per dare più contezza a tutti, consentitemi una riflessione.  

Se i Consiglieri Comunali di maggioranza votano le lettere A sono poco attenti, se decidono di capire 

meglio rispetto alle lettere E che cosa nascondete, fatemi capire o l’uno o l’altro, evidentemente se si 

vota la lettera A è perché si è coscienti che ci troviamo davanti rispetto ad una sentenza trattata in un 

certo modo e che arriva alla conoscenza del Consiglio  in questo momento, perché a loro si può 

addebitare altro, evidentemente, se invece si è deciso insieme di approfondire la lettera E è perché ci sta 

una coscienza amministrativa di senso, anche di solidarietà rispetto all’ente e alla città ma di 

responsabilità che vuole vedere meglio rispetto a quello che è stato, io certo non mi posso opporre 

rispetto ad una istanza di questo tipo, mi pare che è corretta, poi andremo a capire, andremo a vedere, 

io mi auguro che però a breve ne andremo a parlare in Consiglio Comunale, quindi togliamo, come dire 

davanti i retro pensieri, i pregiudizi, parliamo degli atti, parliamo dei fatti, parliamo degli 

approfondimenti, parliamo di quello che è la questione attuale, per come, per come si compone.  

Questo in ordine generale evidentemente, avendo noi la possibilità già oggi di far fronte a 18 milioni di 

euro, e non è una novità, avendo noi la possibilità ora di accedere ad un nuovo riparto oggi sono i 

termini, e per cui concorreremo con 8, 9 milioni, quelli che riusciamo a rendicontare ad oggi, e vediamo 

quelli che ci verranno riconosciuti e poi, avendo la possibilità non solo del riconoscimento definitivo, 

parliamo del 10% quindi una cifra assolutamente marginale rispetto al debito che è stato trattato, e in 

parte già riconosciuto, perché noi quando diciamo che abbiamo 18 milioni di euro da spendere vuol dire 

che abbiamo già il 60% del debito e più coperto, riconosciuto con quello di oggi arriveremo al 90%, 

evidentemente rimane una cifra residua del 10 % che andremo a vedere, poi è chiaro che rispetto a 

questo bisogna interrogarsi, come si siamo interrogati, ma il primo interrogativo è di natura 

assolutamente politica, perché la politica deve avere poi la forza di dire alla tecnica di fare le cose in un 

certo modo anziché di un’altra, no la tecnica deve avere la forza alla politica di dire come ci si comporta, 

cioè io non vorrei mai che se non ci fosse la tecnica fossimo tutti dei delinquenti sul piano politico no?  

Evidentemente deve essere l’inverso o per come io intravedo la questione deve esser l’inverso, o per 

come io conosco la questione, come dire o per come bisogna approcciarsi a questo, a questo tipo di 

questione, per cui abbiamo fatto una scelta di rendicontazione assolutamente rischiosa perche sapevamo 

che potevamo andare in contro a problemi seri fino ad arrivare ad un dissesto quando abbiamo detto 

voglio dal settore legale, da ogni altro settore conoscere fino all’ultimo debito che possa poi esser 

riconosciuto, che possa poi esser pagato, che possa avere i requisiti come dire no?  

No l’immaginazione, o l’immaginario, evidentemente questo approfondimento è costato tempo, 

evidentemente è stato ed è nato anche in una maniera assolutamente non corretta, ma noi ci 

dimentichiamo che cosa accadeva quando nel Collegio dei revisori dei conti c’era un componente che io, 

come dire saluto oggi e lo ringrazio anche del suo lavoro, Dottor Grasso che per altro quello si che ha 

partecipato a competizioni elettorali contro la nostra Amministrazione candidandosi nelle liste dell’altra 

parte, e ci diceva vedete che c’è questo debito, vedete che c’è quest’altro debito, vedete che corriamo il 

rischio di questa sentenza, evidentemente erano tutte sentenze e debiti molto precedenti alla nostra 

amministrazione di cui lui forse aveva contezza perché ne aveva una dimestichezza come dire politica, ne 
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aveva una dimestichezza di, di, di conoscenza, di amicizia, di quello che era e veniva in quest’aula a 

sbandierare questo tipo di contestazioni che ci portò a quella famosa delibera della Corte dei conti, la 8 

del 2012 che ci imponeva alcune di queste cose, che noi abbiamo risposto, poi si può dire, evidentemente 

no, come abbiamo risposto?  

Abbiamo risposto in tanti modi, abbiamo risposto rimettendo sui binari una macchina, abbiamo risposto 

rispetto ad un contratto decentrato del 2003 2005 che è stato ritenuto illegittimo per cui c’è stata chiesta 

la disapplicazione dal MEF, mica l’abbiamo fatto noi quel contratto, abbiamo dovuto noi pero trattare coi 

dipendenti comunali, guarda dobbiamo fare i recuperi, guarda li dobbiamo scrivere, ai sensi della 142, 

dobbiamo iniziare una procedura di recupero, guarda che poi possiamo impegnare magari anche i 

prossimi salari accessori per capire come rientrare rispetto ad un contratto che le Amministrazioni hanno 

sottoscritto  e che era illegittimo, poi ci si può dire che abbiamo messo troppo tempo, sfiderei chiunque a 

recuperare qualche milione di euro solo sul comparto dei dipendenti comunali senza far pesare più di 

tanto ai dipendenti comunali la questione perche evidentemente questo è. Immaginate che dovevamo 

fare circa 400 e passa decreti ingiuntivi ai nostri dipendenti?  

Perché qualche Amministrazione aveva sbagliato il contratto? O altre questioni di questo tipo? Guardate e 

le abbiamo trattate nella maniera politica, amministrativa, di senso di responsabilità, secondo me 

migliore che potevamo, evidentemente è così, la questione poteva essere migliorabile, poteva essere 

migliorata, poteva essere quello che poteva.  

La questione Villa dei Papi, Presidente, insomma le verità come dire sono sempre un po’ come la 

medaglia no, ha sempre due facce, per cui si deve capire quale si vede, quale si vuole vedere o quale si 

vuole tentare di dire in questa sede.  

I nostri uffici dicono una cosa diversa, noi per Villa dei Papi abbiamo un capitolo di spesa, non è che non 

ce l’abbiamo, abbiamo un capitolo di spesa per la gestione di Villa dei Papi che è di circa 50 lima euro 

all’anno, non è poco, non è pochissimo, 50 mila euro all’anno.  

Ora è evidente che se rispetto a questo capitolo ci sono delle eccedenze di spesa di chi lo gestisce, non è 

il Comune di Benevento notoriamente, come dire Villa dei Papi anche noi quando abbiamo necessità pur 

concorrendone nella proprietà a fare una manifestazione, chiediamo alla Provincia, perché quelli erano i 

patti che noi abbiamo sempre rispettato, e ci mancherebbe altro, si chiede alla Provincia, perché è la 

Provincia che rendiconta e che fa la gestione e ne rendiconta le spese.  

Se le spese eccedono quello che è lo stanziamento di bilancio va detto nell’anno in corso perché se quel 

bilancio non viene integrato l’anno successivo si chiama debito fuori bilancio, l’anno successivo ancora si 

chiama debito fuori bilancio, allora se viene segnalato nel 2010 o nel 2011 che ci sono state delle spese 

eccedenti 50 mila euro per l’anno 2007 per l’anno 2008, per l’anno 2009, per l’anno 2010, evidentemente 

si creano le condizione, le pre-condizioni per un debito fuori bilancio che arriva oggi, e arriva in maniera 

sconsiderata, perché questo vuol dire farlo arrivare in maniera sconsiderata, vuol dire non aver avuto 

buoni rapporti con l’altro ente che invece avrebbe dovuto avere segnalazioni per tempo di un eccesso di 

spesa nella gestione rispetto all’ordinario, non l’inverso, ma mi sa che qua stiamo all’inverso, stiamo alla 

nostra responsabilità che noi oltre ad averci messo i soldi nel bilancio di competenza siamo andati oltre, 

ce l’hanno detto dopo qualche anno, siamo pure responsabili?  
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E mi pare un po’ troppo, se vogliamo proprio essere corretti nelle analisi delle questioni e quindi di quello 

che è accaduto.  

Questa è la storia, poi è chiaro che anche rispetto a questo potremmo vedere chi sono i responsabili ed io 

sono assolutamente convinto che va fatta un’azione di responsabilità per altro, lo vorrei ricordare a me 

stesso, a me pare che ci sia stato un emendamento, correggetemi, dell’ultimo Consiglio Comunale che ci 

indica questo Segretario…nell’ultima seduta e un altro analogo oggi, per cui ma cioè lo vogliamo ripetere 

è così, è così.  

Il Consiglio Comunale nel mentre vota il riconoscimento delle lettere A ci obbliga a comprendere se ci 

sono state azioni dove si può applicare la responsabilità o la irresponsabilità in un linguaggio politico non 

amministrativo per quello che è accaduto, e siamo qui, evidentemente dobbiamo mettere in campo quella 

che è una volontà specifica del Consiglio Comunale di Benevento. La questione del, del PRUSST, io perché 

ho fatto quella battuta prima, lo dico al Consigliere De Nigris che è alla mia sinistra, che è alla mia 

sinistra anche senza guardarti, ho detto che è alla mia sinistra perche lo so bene la tua sensibilità politica 

dove pende e per cui dicevo al Consigliere De Nigris che, il Collegio di vigilanza, il CIPA cosiddetto, il 

Collegio di vigilanza e’ evidente che ha tentato un’azione di ricognizione negli anni precedente a questo, 

perché il PRUSST doveva chiudere entro il 31/12 del 2012, poi con azioni successive avendo avuto 

proroghe dobbiamo chiudere tutte le attività entro il 31/12 2015, la nota è del 2010 quella alla quale tu 

hai fatto riferimento, quella del verbale,p oi ce ne sono anche verbali successivi, ti do io la newsletter, ti 

do io la newsletter a te, come dire, poi ti dico io dove trovarle…no, no, no che nascoste è una newsletter 

non è nascosta è online.  

Ora perché ci sono anche successivi, noi nella trattazione con il PRUSST, due cose, innanzitutto è giusto 

che il PRUSST faccia una rendicontazione, perché chiamato ad una rendicontazione dai Ministeri, il 

PRUSST ha gestito milioni di euro, il PRUSST ha gestito milioni di euro in diversi anni parlo di un periodo 

storico molto lungo, noi ricordiamo che il PRUSST è nato nel 98 è maturato nel 99 ed è stato finanziato 

nel 2000 quindi è un periodo di tempo assolutamente lungo.  

Il PRUSST ha gestito all’incirca 16 milioni di euro non per opere ma per studi, per ricerca, per 

approfondimenti di altra natura, è evidente che i Ministeri chiedono questi soldi come siano stati spesi.  

È anche evidente che il PRUSST nel corso del tempo ha trasformato le sue capacità e quindi quelle 

professionalità sono state utilizzate anche per creare un supporto di progettazione per i fondi europei, 

quindi la prima questione del 2000/2006, quindi le questioni successive, io insomma la dico perché è la 

verità ma sta scritto, per altro negli atti Gino, il futuro nella memoria, che non è nostra, la nostra 

programmazione nei fondi europei, quello dell’ asse 2000 punto 2006 è nato li, è nato con le progettualità 

all’interno di quella macchina e di quella struttura che aveva le capacità perché evidentemente era una 

buona intuizione no, è stato uno dei PRUSST che ha funzionato meglio, era una buona intuizione e ha 

prodotto alcune di queste cose.  

Quando si è trattato dei lavori pubblici il pagamento avveniva con l’ex articolo 18 del DPR 554, quindi 

all’interno del quadro economico, allora nella trattazione che noi abbiamo fatto dell’argomento abbiamo 

detto al PRUSST, tu dal Comune di Benevento che cosa dovresti avere? Solo opere progettate e quindi 

finanziate e quindi siamo all’interno dei quadri economici, se sei all’interno dei quadri economici, 

facciamoci la trattazione completa al 31/12/2015 e capiamo tutto quanto quello che è la tua copertura.  
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Vi dico una, l’incubatura di imprese, ve ne dico un’altra i depuratori, le opere per le depurazioni, insomma 

ce ne sono diverse che sono anche nate in passato e che poi noi ereditato e che poi sono arrivate a 

finanziamento, Piazza Duomo secondo lotto, ve ne ho detta un’altra per farvi capire qual è la tipologia, 

ma quei soldi sono ricoperti in quel finanziamento che noi abbiamo ricoperto e abbiamo dato, dopo di che 

evidentemente la rendicontazione va fatta, la ricognizione atto finale va fatto e non abbiamo alcun dubbio 

di quello che è il dare, di quello che è l’avere, atteso che noi dobbiamo anche avere, poi andremo a 

vedere queste partite.  

Poi guardate, se proprio la devo dire tutta fino in fondo e qui sono provocatorio, lo dico prima, prima che 

me lo dicano gli altri se c’erano dei dirigenti…no no  se c’erano dei dirigenti, Nazzarè, parlo dei dirigenti 

non della politica in questo caso.  

Se ci fossero state, dico meglio, dei dirigenti a conoscenza di queste questioni e non ci hanno segnalato 

un debito liquido, certo ed esigibile hanno sbagliato, scusate, hanno sbagliato, invece di segnalarci un 

ipotetico versante, un ipotetico verbale avrebbero dovuto segnalarci altro e dire ed esiste un debito 

liquido certo ed esigibile, perche noi glielo abbiamo chiesto, non io, il Segretario Generale gliel’ha chiesto 

e per cui evidentemente la questione va inquadrata in quello che è. Ora non ci chiedete di riconoscere 

anche l’irriconoscibile, no? Prima un po’ ci siamo soffermati sul perché riconosciamo l’irriconoscibile, non 

giochiamo con la terminologia, ora ci chiedono di riconoscere l’irriconoscibile, cioè quello che non ha 

proprio le caratteristiche, nemmeno per esser dibattuto in un’aula di questo tipo perché ancora non si è 

chiusa una, una questione, è una procedura ancora aperta che noi stiamo, e vogliamo trattare in un certo 

modo avendo delle rassicurazione anche nelle opere pubbliche perche sono inserite nei quadri tecnici-

economici, insomma delle due l’una.  

Diamo un'unica visione alle cose che facciamo e portiamo avanti o portiamoci avanti lungo questa linea. 

Io ora chiudo perche non vorrei nemmeno essere io ridondante rispetto alle questioni, ma dico che è 

giusto, è giusto, fare la valutazione scheda per scheda, nel senso di comprenderne le responsabilità e di 

quello che è accaduto.  

È giusto andare a vedere sul serio quali sono i problemi, no, tipo la visione o la versione di Villa dei Papi, 

poi ti vai a vedere la cartella e capisci che c’è l’altra faccia della medaglia, di quella dove evidentemente 

doveva essere una correttezza all’inversa nella maniera di porsi rispetto a, a, agli enti, agli enti pubblici o, 

anche le altre questioni di merito. Io dico che oggi noi, stiamo portando avanti un’iniziativa significativa, 

abbiamo l’opportunità di concorrere a un altro riparto, abbiamo presentato un piano che è lacrime e 

sangue e nessuno, lo dico di nuovo al Consigliere De Nigris che permane alla mia sinistra quindi è proprio 

convinto, è proprio convinto di questo, e quindi, e quindi dicevo, noi siamo convinti che il piano di rientro 

è un impegno, e guai se non lo fossimo e, siamo anche convinti che però la cosa migliore è togliere i 

debiti con i creditori per due motivi fondamentali: uno perché il debito è trasferito ed è gestito nell’ambito 

del bilancio delle rate e di quella che è una modalità di mutuo che voi conoscete anche meglio di me.  

La seconda è che mettiamo in circolazione un po’ di risorse cash in questa nostra città che in questo 

momento particolare della vita di questo nostro paese, dove evidentemente le condizioni economiche, ma 

anche gli indicatori economici decidono che le cose non volgono al meglio, anzi, se vogliamo essere 

ottimisti dobbiamo dire che permaniamo nei problemi, non che ne usciamo dai problemi, la visione 

ottimistica oggi è non peggiorare.  
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Immaginiamo qual è la considerazione del momento, dopodiché sappiamo che dobbiamo rientrare nelle 

competenze di un piano a quegli impegni settennali ai quali ci siamo chiamati tutti, nel rispetto, a quel 

senso di responsabilità che dobbiamo avere rispetto alla città di aver approvato quel piano e come dire, di 

saperlo portare a termine sino in fondo, evidentemente questo c’è tutto e ci sarà nelle prossime 

Amministrazioni ancora più di questa, però mi pare stia nelle cose, sia nella chiamata  alle armi degli 

Amministratori locali di Benevento ma sia anche il fatto di aver in questa maniera, sul serio lavorato 

mette in bonus un ente su problemi strutturali, antichi, di cattiva Amministrazione mai veramente 

analizzata, mai veramente giudicata, ma veramente, come dire, resi noti anche a un opinione pubblica o 

una città che, evidentemente, non si rende conto del perché in alcune aree di questa città dove abitano 

migliaia e migliaia di persone, non solo quei suoli non sono stati pagati, ma quei titolari di quel diritto 

hanno solo la titolarità della superficie non della proprietà di quelle aree, quindi, evidentemente oggi è 

difficile dire a quella città come stanno veramente le cose e per anni questa cose sono state celate, 

nascoste, noi ne stiamo parlando, ce ne stiamo assumendo la responsabilità, lo stiamo, abbiamo fatto 

delle delibere di Consiglio per il passaggio dal diritto di superficie al diritto di proprietà, abbiamo detto a 

quei signori che loro non sono proprietari del diritto di proprietà bensì di quello di superficie per cui 

dobbiamo in una qualche maniera sanare, abbiamo detto che stiamo tentando di metter mano a quei 

suoli e a quei debiti, abbiamo detto e abbiamo chiamato in giudizio tutta la solidarietà di questo mondo 

per quelli, come dire, che sono stati chiamati insieme a noi di dover pagare questo bubbone, è però, e 

insomma ci sta sempre qualcuno che immagina di dover dare un giudizio politico, tra virgolette, a quello 

che è accaduto nel 2011 a prescindere da qualunque considerazione. 

PRESIDENTE IZZO: Allora … no, no, no adesso ci … no, no, no, aspetti, aspetti, no aspetti , no, no no 

aspetti no Consigliere De Nigris…sì, sì per favore … allora i Consiglieri hanno la possibilità nella 

dichiarazione dei voti, però, no, no, no seno Consigliere De Nigris no, no aspetti  prima della 

dichiarazione dei voti, della delibera, c’è l’emendamento che è stato presentato e che va votato prima 

della delibera è quello, è quello uguale, quello presentato dai Consiglieri Miceli ed altri, di questi vi è stata 

fornita anche copia e che io vado a leggere: i sottoscritti Consiglieri Comunali intendono emendare la 

delibera in oggetto  richiamata nel seguente modo: il Consiglio Comunale 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 

competenze ai fini dell’eventuale recupero delle somme come per legge.  

Altresì si invitano il Sindaco e la giunta a riferire a quest’organo a riferire un resoconto dettagliato entro il 

30 ottobre 2014 e di rimettere al nucleo di valutazione le azioni intraprese.  

Questo, ricalca, quanto riportato dall’emendamento approvato nella seduta di venerdì. Allora io metterei 

in votazione questo emendamento che … allora prego. 

SEGRETARIO: 

Sindaco Pepe (Si) 

Consiglieri 

Ambrosone (Astenuto) 
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Cangiano (Si) 

Capezzone (Assente) 

Caputo (Si) 

Collarile (Si) 

De Minico (Assente) 

De Nigris (Astenuto) 

De Pierro (Assente) 

De Rienzo (Si) 

Fiore (Si) 

Fioretti (Si) 

Izzo (Si) 

Lanni (Favorevole) 

Lauro (Assente) 

Miceli (Si) 

Molinaro (Si) 

Nardone (No) 

Orlando (Astenuto) 

Orrei (Si) 

Palladino (Si) 

Palmieri (Assente) 

Pasquariello (Astenuto) 

Picucci (Assente) 

Quarantiello (Astenuto) 

Tanga (Si) 

Tibaldi (Astenuto) 

Trusio (Astenuto) 

Varricchio (Si) 
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Zarro (Si) 

Zoino Francesco (Si) 

Zoino Mario (Assente) 

Zollo (Si) 

PRESIDENTE IZZO: Allora con 18 vero, voti favorevoli, 1 astenuto, cioè 1 contrario e 7 astenuti 

l’emendamento è approvato e quindi farà parte integrante dell’atto deliberativo. Allora punto all’ordine 

del giorno riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194  DUEL 267,2000 ci sono 

le dichiarazioni di voto e il Consigliere De Nigris ha la facoltà di intervenire, prego. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Presidente io spesso passo per il, passo spesso per il fustigatore dei tecnici, 

dei Consiglieri, delle cose, io nel momento della necessità e del bisogno ci sono sempre per cui questa è 

una cosa che non mi appartiene proprio e lo sanno molti dei miei amici e nel momento critico, quando 

tutti se ne scappano, quando tutti i finti amici non ci sono, il nemico si presenta e fornisce la propria 

solidarietà, questo accade sempre, io non sono fustigatore di nessuno, mi volete etichettare in questa 

maniera, ma non mi appartiene, ma l’importante è ciò che penso io non quello che dicono glia altri.  

Per quanto riguarda l’aspetto politico, Sindaco io, appena entrato in Consiglio Comunale nel 2006 iniziavo 

a sentire un po’ le varie campane e c’era la campana di destra che diceva che allora in quel tempo non 

c’era niente perché c’era il disastro economico, probabilmente come quello che ci accingiamo a verificare 

nei prossimi mesi? e che l’unica cosa che si poteva fare per dare un po’ di respiro era costruire quello che 

è stato costruito a Fontanelle così eccetera, era l’unica occasione, bisognava trovare dei sistemi per poter 

fare qualcosa, per poter dare uno slancio all’economia, altrimenti era il deserto e mi sorpresi quando sentì 

queste affermazioni, qualche anno dopo da un autorevole esponente della sinistra con responsabilità 

regionali, ho sentito dire più o meno la stessa cosa, in merito ai fondi regionali. Purtroppo non abbiamo 

potuto fare quel lavoro che l’Europa ci chiedeva perché Antonio aveva delle grosse difficoltà, aveva delle 

grosse difficoltà perché non c’era niente, cosicché ha dovuto utilizzare i fondi regionali non per 

raggiungere quegli scopi importantissimi che erano quelle delle misure regionali, ma necessariamente per 

dare ossigeno all’economia campana che in quel momento era a terra e disastrata, quindi, da una parte e 

dall’altra gli Amministratori s’inventano delle possibilità per poter fare.  

Ora, diciamo che, l’onestà vorrebbe che il giudizio sia su tutti e due, sugli aspetti che si manifestano e 

non su l’uno o se l’altro perché si è causato il disastro che ora è economico per gli espropri così come 

perché si è causato che non siamo riusciti a raggiungere gli obbiettivi che ci chiedeva l’Europa in merito 

all’utilizzo di quei fondi, so stati utilizzati per altre cose quei fondi regionali ma, era per la sopravvivenza, 

era per poter fare attività.  

Poiché vi dico ancora non sono il fustigatore, parlerò in questa mia dichiarazione con la voce del 

Presidente della Corte dei Conti in un’audizione alla Camera, dove dice: si aggrava il fenomeno che porta 

enti pubblici a nascondere nei bilanci i loro debiti.  

La questione dei debiti dell’Amministrazione Pubblica sembra avviare una soluzione per il passato, ma 

come evitare che l’emergenza si ripresenti in futuro?  
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Serve un cambiamento culturale che impedisca alle Amministrazioni locali di operare senza risorse, un 

aspetto che emerge in tutta evidenzia in questa vicenda, dice sempre il Presidente della sezione 

Autonomie della Corte dei Conti in un’audizione alla Camera, quindi con un auditorio abbastanza attento 

… un  aspetto che emerge in tutta evidenzia in questa vicenda è infine la debolezza delle nostre tecno-

strutture  che vanno assolutamente rafforzate e liberate dall’influenza della politica che talvolta è 

prevaricatrice di corretti comportamenti, non lo dice l’opposizione, non lo dice De Nigris, lo dice un 

Giudice, lo dice un Magistrato alla Camera, quindi, in effetti la vera lezione di tutta la vicenda è l’aver 

messo in evidenza lo stato estremamente insoddisfacente del nostro sistema di gestione e controllo della 

spesa pubblica, soprattutto a livello locale. I miei interventi, io non ho farina nel mio sacco, non ne ho 

proprio farina, quindi io tengo solo il sacco, quando vi dico delle cose è perché è farina di sacchi altrui, 

chiaro?  

Quando parlo di tecno-strutture vedete soltanto voi volete coprirvi gli occhi, soltanto voi vi volete 

bendare, soltanto voi non volete rendervi conto che io ho detto liberiamo i dirigenti, non li spaventiamo, 

non li facciamo mettere paura che se stanno con De Nigris vengono colpevolizzati o con l’opposizione 

vengono colpevolizzati, se stanno con voi devono essere compiacenti. Liberateci perché sono bravi, sono 

capaci, possono dare molto ma vi dovete togliere di mezzo se vi dice: perché si crea il debito fuori 

bilancio?  

Perché chiama o uno che è elettore o chiama uno invece che sta contro e dici  rimuovimi subito le 

macerie che tengo davanti casa mia non posso entrare, non ci stanno risorse, l’Assessore lo chiama, 

interviene subito perché mi ha chiamato quello allarmato, cosi è, e ma non ci stanno risorse ma come 

facciamo?  Non voglio sapere niente vedi di risolvere, manda qualcuno.  

Giustamente si può mettere contro al Sindaco, all’Assessore, si produce il debito fuori bilancio per queste 

cose, non si ha la capacità, perciò noi dobbiamo liberare se ci sta un cumulo di macerie davanti a 

qualcuno che si arrabbia purtroppo si crea una patologia che è un comportamento scorretto, se chiama 

qualcuno si riunisce la giunta, fornisce le cose e poi ci diamo le risorse a Porcaro così non si deve 

inventare niente Porcaro per giustificare le cose, questo è quello che io voglio dire, questa è la cultura di 

cui parla il Presidente all’audizione alla Camera, dobbiamo liberare le tecno-strutture perché sono deboli 

per l’influenza della politica, grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Allora per dichiarazione di voto, prego Consigliere Zarro. 

CONSIGLIERE ZARRO: Grazie Presidente, io naturalmente sono lieto per la circostanza che il dibattito 

abbia in qualche modo evidenziato un argomento che sta a cuore a tutti noi, è quella della funzione dei 

Dirigenti ma, in particolare ai pubblici dipendenti. Io ripeto la cosa che ho detto anche prima e che cioè 

che i dipendenti della Pubblica Amministrazione, quindi dirigenza e comparto devono assolutamente 

essere autonomi, ma vorrei dire, per dirlo anche in maniera più plastica se c’è una differenza tra i 

rappresentanti politici, gli operatori politici e i dipendenti pubblici è quella che dice la Costituzione, il 

Consigliere Comunale, i Consigliere Regionale, non dico il Consigliere Provinciale perché ormai la 

provincia è stata cancellata, con mio, con mio grande dispiacere aggiungo e credo che sia una cavolata 

quella fatta dal Governo, tuttavia così è, e i rappresentanti a livello più alto cioè i Parlamentari e che, 

mentre questi rappresentanti politici sono rappresentanti del popolo, i dipendenti pubblici sia essi 

comparti sia essi dirigenti sono a servizio del popolo e in questo è la differenza, uno li rappresenta e in 
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altri sono a servizio del popolo, ma questo lo dice la carta Costituzionale e abbiamo in un qualche modo 

realizzato o , comunque si è cercato di realizzare questo concetto con la riforma Bassanini in maniera 

molto volgare, secondo una vulgata,  e che cioè c’è una grande distinzione tra, naturalmente, la politica 

che individua gli obiettivi e che controlla e viceversa è la dirigenza e il comparto che realizza gli obbiettivi, 

realizza gli … in un’autonomia dando al dirigente naturalmente la funzione della organizzazione e della 

gestione, poi questo è il modello teorico, poi naturalmente nel modello pratico ci sono varie difficoltà, 

varie aporie che vanno rimosse e vanno revocate.  

Secondo e ultimo punto Signor Presidente è il seguente.  

Io credo che, l’opposizione in sostanza, in sostanza, volendo proprio andare all’osso, cosa dice? Dice 

questo: ma, la gran parte di questi debiti può darsi, non lo dice in maniera assertiva, credo, interpreto in 

questo modo, può darsi che altri debbono pagare e non il Comune.  

Ora su che altri debbono pagare il comune dice l’opposizione,che ce lo dovete dire prima di votare 

altrimenti non votiamo o comunque c’è una difficoltà c’è un errore nella procedura, prima, no dopo. La 

differenza è questa, non è che la maggioranza o l’opposizione divergono su grandi cose, si divergono su 

un primo e su un dopo, Miceli ha presentato … Miceli ha presentato un emendamento rispetto a quello 

dell’opposizione addirittura si è astenuto, non voglio il controllo, non voglio la ricerca delle responsabilità, 

si potrebbe … 

PRESIDENTE IZZO: per favore! No, no, no, per favore…per favore! Per favore! Per favore! Per favore! 

…. No, no no . Per favore! … Prego 

CONSIGLIERE ZARRO: E che tal vota sento all’ indirizzo che pronuncio in quest’aula e sono sempre 

rispettoso delle posizioni degli altri, sempre, sempre rispettoso, naturalmente quando si alza la voce vuol 

dire che le ragioni vengono meno, altrimenti non è necessario alzare la voce, se vengono meno le ragioni 

poi, insomma eh, il discorso è altro.  

Allora ripeto tutto sommato c’è una unità di intenti semplicemente che viene in un qualche modo 

elaborata e detta e pronunciata in maniera del tutto differente, ma anche, soprattutto la maggioranza, 

naturalmente, proprio perché, come altri è dotata di questa volontà e di questo desiderio e di questo 

postulato di buon Governo, vuole necessariamente approfondire le schede una per una e vuol farle al 

tempo giusto.  

Signor Presidente a questo punto, quindi una volta chiarito la ricerca della responsabilità se prima o dopo,  

ma vorrei dire anche un’altra cosa, non sfuggirà all’attenzione del Signor Presidente, parlo con Lei 

naturalmente perché essendo, essendo temperato come sono io, quindi, allora ripeto, naturalmente ci 

troviamo di fronte a un’eccezionalità in questa circostanza, perché una cosa è, nel corso dell’attività 

Amministrativa rilevare e quindi trattare argomenti che si attengono ai debiti fuori bilancio e quindi ci può 

essere un tempo anche abbastanza largo che consente l’esame di quella scheda, viceversa la circostanza 

nella quale siamo, siamo obbligati ad agire e che le leggi ci costringono a termini.  

Noi il piano di riequilibrio abbiamo dovuto presentarlo entro il 2 o 3 del mese di settembre e tutta questa 

partita sta dentro a quell’operazione, poi naturalmente il tempo è arrivata al 15 gli altri argomenti ora 

naturalmente sarà un po’, comunque una cosa è fare pulizia dalla casa come si è detto e quindi operare 
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perché tutto quello che c’è da cancellare o da pagare naturalmente, cancellare i debiti naturalmente 

pagandoli,  facendolo in un tempo assolutamente contenuto, alta cosa è una condizione normale che 

consente viceversa di esaminare partirà per partita, vicenda per vicenda credo che siano cose distinte e 

separate una cosa è la normalità, una cosa è la particolarità o la eccezionalità. Detto questo, ho finito, 

detto questo Signor Presidente e naturalmente…sì, no, no è una cosa, una cosa è il 16 ottobre, il 16 

ottobre la struttura ci deve dire cosa ha fatto quando alla ricerca di eventuali responsabilità.  

Quella che dico io è un’altra, cioè noi siamo stati costetti a trattare tutto, 1000 schede, 1000, all’interno 

di un tempo di 10 giorni di 15 giorni non di più, perché queste sono partite che stanno dentro il piano di 

riequilibrio, il quale si è dovuto presentare il 2 del mese di settembre e poi con questi altri ammennicoli, 

quindi non ci troviamo nella condizione dell’esame normale, ma viceversa, in un'altra contingenza che ci 

ha costretto la legge naturalmente che è quella di fare pulizia della casa e quindi ci ha mandato 1000, 

800, 900 schede nel suo complesso, quindi c’è una differenza, quindi la nostra necessità di postergare 

naturalmente la ricerca della responsabilità.  

Detto questo Signor Presidente il mio naturalmente è un voto non eppure pur tutta via, naturalmente lo 

dico all’amico Quarantiello, e naturalmente è un voto favorevole. 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere Nardone, Lei aveva fatto una promessa. 

CONSIGLIERE NARDONE: Di non fare dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE IZZO: Ecco, però. 

CONSIGLIERE NARDONE: Un voto sull’emendamento, dove andavano fatte le dichiarazioni di voto 

sull’emendamento, io sono l’unico che ha votato contro, vorrei poter lasciare traccia della motivazione. 

PRESIDENTE IZZO: Sì, allora visto che Lei…no, no, no, aspetti un attimo tranquillo, tranquillo, guardi, 

guardi, no, no no …attenzione allora la prego, Consigliere Nardone siamo persone abbastanza adulte tutti 

quanti, allora è inutile che Lei dica che lo voleva fare, la parola gliela do, no, no, no, no, aspetti Lei mi 

deve far parlare…ma guardi, ma guardi, guardi … Consigliere Nardone a me non interessa, per favore, 

allora vede, Consigliere Nardone, il Consigliere Zarro ha detto che io sono temperato, io lo sono molto, 

però io se c’è una cosa che mi fa andare sopra le righe è qualcuno che mi vuole prendere in giro, cioè nel 

senso che , Lei adesso ora vuole giustificare il suo intervento, io l’intervento glielo faccio fare ma non mi 

dica che voleva per quell’intervento lì, perché siamo tra persone, Lei ha facoltà di fare dichiarazione di 

voto…No, no, no, Lei non ha capito il mio, Consigliere Nardone, non travisi, perfetto.  

Perfetto, allora Lei faccia … allora, allora un attimo. Lei fa, Consigliere Nardone, dove va? Lei se vuole …  

Non se ne vada, non se ne vada, non se ne vada, rimanga, senta a me…certo, certo, ma le sto dicendo 

che deve risponde, Consigliere Nardone, Lei non deve alterarsi quando io le ho già detto che la faccio 

parlare, forse Lei non mi ha capito, io le dò la parola, ma non gliela do per fare la dichiarazione di voto 

sull’emendamento già fatto, la do per dire 5 minuti quello che vuole dire, perché, ma anche un minuto, 

perché come diceva l’Onorevole Zarro, io sono temperato, e temperato non vuol dire di essere mite ma 

anche insomma altre cose, prego…Mi prendo la responsabilità , Lei Consigliere Miceli, può avere la parola 

solamente se vota in modo difforme dall’Onorevole Zarro, perché Lei fa parte dello stesso gruppo, vi 

prego cioé non … è appunto. Consigliere Nardone prego, Consigliere Nardone prego. 
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CONSIGLIERE NARDONE: Presidente, mi dispiace per i toni usati, ma questa è una cosa molto seria.  

Onorevole Zarro, perché l’emendamento che avete preso Voi non può essere votabile e non l’ho votato.  

Perché se volete l’accertamento delle responsabilità, abbiamo indicato dall’inizio qual è  la procedura, 

singolo atto e contestuale accertamento. Adesso perché è impraticabile l’accertamento, perché Voi 

costringerete chiunque a controllare 1600 schede, senza nessuna differenza tra una scheda e l’altra, è un 

lavoro che sicuramente non andrà avanti, e ve lo dico da adesso che è impossibile praticarlo. Fare 

l’accertamento contestuale significava, non prima o dopo, è che io contestualmente faccio dei rilievi di 

cosa si debba accertare ai fini delle responsabilità, va fatto e non è da confondere con l’autorizzazione al 

pagamento della sentenza che è ineluttabile, ma stabilisco contestualmente le modalità. Questa è la 

procedura, quella vostra è un uso politico che ne fate ma non sostanziale rispetto al buon governo e alla 

trasparenza. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie, se non ci sono altri, prego Consigliere Orlando. 

CONSIGLIERE ORLANDO: Signor Presidente solo per ribadire che, non parteciperemo al voto per le 

cose che abbiamo già detto e quindi non ripetiamo, ovviamente voglio anch’io mettere agli atti una 

dichiarazione in autotutela.  

Io non credo che si possa dire a cuor leggero che qualcuno non vuole i controlli, noi vogliamo i controlli, 

vogliamo le responsabilità e vogliamo le punizioni che non starà a noi scegliere quali sono, ma sarà a noi 

vigilare che questi controlli, visto che c’è una data, siano effettuati, se ci sarà uno slittamento dopo il 16 

significa che qualcuno non ha preso un impegno di serietà con noi e forse avremmo fatto bene a votare 

no, non ci siamo coordinati molto, ci siamo astenuti in linea con quello che avevamo fatto l’altra volta, 

forse avremmo dovuto votare no, ma diamo per buono che la posizione dell’Onorevole Nardone sia quella 

giusta e che sia una posizione esatta. Verificheremo la volontà di trovare esattamente chi e perché ha 

commesso certi errori entro la data che avete stabilito.  

Avremmo preferito, e certo la legge ci dice contestualmente, c’è poco meno di un mese, dateci le risposte 

altrimenti la responsabilità ve l’ha assumete voi con la Città, altro che pulizia di casa, come dice qualcuno 

facendo una battuta, spesso ci si dice a Pasqua si fanno le pulizie di casa e, secondo me a Pasqua 

avremmo queste risposte. 

PRESIDENTE IZZO: Allora non ci sono altri, allora Segretario possiamo passare alla votazione del punto 

all’ordine del giorno omnicomprensivo, così anche come emendato, prego. 

SEGRETARIO: Allora, 

Sindaco Pepe (si) 

Consiglieri 

Ambrosone (assente) 

Cangiano (si) 

Capezzone (assente) 
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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) 

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) 
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Zoino Mario (assente) 

Zollo (si)  

PRESIDENTE IZZO: Allora all’unanimità dei 18 presenti il punto all’ordine del giorno viene approvato per 

la immediata esecutività così come sopra, Signori Consiglieri il Consiglio ancora non è terminato perché è  

stato presentato un ordine del giorno a firma di diversi firmatari, la prima volta che mi viene, primo, 

secondo, terzo e quarto firmatario, normalmente, vedo primo, secondo, terzo e quarto firmatario, è un 

caso va bene.  

Dal Consigliere Ambrosone che riguarda più specificatamente il regolamento TASI, il regolamento TASI 

che abbiamo approvato l’altra volta.  

Noi abbiamo letto insieme al Segretario l’emendamento, cioè l’ordine del giorno, un ordine del giorno che 

comunque io leggero e trasmetteremo, ovviamente per, qui non si tratta di approvarlo o meno, 

Consigliere Ambrosone, ma va prima inviato alla struttura tecnica ed eventualmente emendabile, 

emendare  quel regolamento che noi abbiamo praticamente approvato l’altra volta, anche se questa è 

una sentenza della Corte di Cassazione pero, ovviamente non è che il Consiglio l’approva se non ci viene 

dato il parere da parte della struttura tecnica. Io, se vuole lo vado a, se ho reso l’idea Consigliere. 

CONSIGLIERE AMBROSONE: Si, però trattandosi di una sentenza io credo che il parere è scontato no? 

PRESIDENTE IZZO: Perché il parere poi, ovviamente. 

CONSIGLIERE AMBROSONE: E’ una sentenza di una risoluzione Ministeriale, quindi non credo che ci 

possa essere un parere non conforme, no? 

PRESIDENTE IZZO: No, no Ma aldilà del parere, qui il Segretario mi conforta, ci sarebbero poi eventuali 

modifiche che vanno apportate e che vanno valutate. 

CONSIGLIERE AMBROSONE: Credo che siano ovvie perché siamo  di fronte ad una sentenza e ad una 

risoluzione per cui è automatico che debbano essere fatte le relative modifiche rispetto a quella sentenza, 

anche perché Presidente, non vorrei rispetto alla non, al non rispetto della sentenza possiamo correre il 

rischio, e visto che per altro lo diceva anche l’Assessore Coppola la volta scorsa, di avere una serie di 

istanze sul piano giuridico al punto che poi dobbiamo ulteriormente aggravare le casse comunali per 

pagare una serie di giudizi di rispetto ad una cosa ovvia, fin troppo scontata e dove la Suprema Corte 

oltre alla risoluzione del Ministero danno fin troppo ovvio la procedura che bisogna adottare. 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere Ambrosone, noi questo qui, lo acquisiamo agli atti e tramite la 

segreteria generale viene data alla struttura. Nel momento in cui c’è la risposta, Noi immediatamente 

come Presidenza daremo comunicazione, ovviamente essendo messo agli atti qualora poi ci siano delle 

responsabilità successive per i ricorsi appare evidente che è la sua … e noi per questo … 

CONSIGLIERE AMBROSONE: Concordiamo anche in un eventuale danno erariale, e una responsabilità 

diretta. 
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PRESIDENTE IZZO: E’ tutto registrato, e quindi aspettiamo questa risposta. Quindi lo acquisiamo e lo 

discuteremo in un prossimo Consiglio, nel momento in cui, Segretario la struttura ci darà il suo parere e 

l’iter da seguire. Signori vi ringrazio, la seduta è sciolta, i capigruppo domani alle ore 12. 

           

 

        




