


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Consiglio Comunale

Palazzo Mosti, Aula Consiliare

Consiglio Comunale del 11/01/2017

In sessione ordinaria, seduta pubblica. 

Ordine del 

giorno

Numero Titolo

1 Art.244 e seguenti del D.Lgs. agosto 2000, N. 267 e ss.mm.ii. – Dissesto finanziario 

dell’Ente.

PRESIDENTE DE MINICO: ci accomodiamo così iniziamo i lavori. Chiedo ai consiglieri e 

anche alla stampa di accomodarsi così iniziamo con i lavori.

SEGRETARIO:

sindaco Mastella (presente)

consigliere Aversano (presente)

consigliere Callaro (presente)

consigliere Capuano (presente)
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consigliere Chiusolo (presente)

consigliere De Minico (presente)

consigliere De Nigris (presente)

consigliere De Pierro (presente)

consigliere Del Vecchio (presente)

consigliere Delli Carri (presente)

consigliere Di Dio (presente)

consigliere Farese (presente)

consigliere Feleppa (presente)

consigliere Fioretti (presente)

consigliere Franzese (assente)

consigliere Lauro (presente)

consigliere Orlando (presente)

consigliere Paglia (presente)

consigliere Parente (presente)

consigliere Pedà (presente)

consigliere Pepe (presente)

consigliere Puzio (assente)

consigliere Quarantiello (assente)

consigliere Russo Angela (presente)

consigliere Russo Annarita (presente)

consigliere Russo Giovanni (presente)

consigliere Saginario (presente)

consigliere Scarinzi (presente)

consigliere Sguera Nicola (presente)

consigliere Sguera Vincenzo (presente)

consigliere Tomaciello (presente)

2



consigliere Varricchio (presente) 

consigliere Zanone (presente)

PRESIDENTE DE MINICO: la seduta è valida con 30 presenti. L'auspicio è che oggi 

riusciamo a celebrare un consiglio tranquillo e soprattutto corretto. Quindi l'invito è a tutti i 

consiglieri di rispettare la tempistica e di evitare discussioni inutili. Poi volevo far presente 

a tutta l'Assise che sono in aula sia il Collegio dei Revisori sia il dirigente, a disposizione 

per eventuali dubbi e delucidazioni. Inviterei un po' tutti, dopo, a chi vuole intervenire, per 

evitare discussioni, a prenotarsi in modo tale che comincio già ad appuntare, così non si 

creano problemi. Del Vecchio è il primo che ha chiesto di intervenire. Do la parola 

all'assessore per un primo intervento.

ASSESSORE SERLUCA: buongiorno. Grazie presidente. Signori assessori, signori 

consiglieri. Per comprendere l'attuale drammatica situazione economico finanziaria del 

comune, non si può prescindere da un'analisi storica dei motivi che l'hanno determinata. 

Infatti è bene precisare che il dissesto non si manifesta improvvisamente ma matura nel 

corso del tempo in cui è possibile individuare le cause, le inefficienze, che, se 

opportunamente valutate e contrastate, possono portare l'ente alla ripresa di una sana 

gestione. L'inefficienza e l'inefficacia delle misure correttive porta l'aggravarsi della 

situazione finanziaria fino al punto di rendere improcrastinabile la dichiarazione di dissesto. 

Al momento dell'insediamento dell'attuale amministrazione, il comune già si trovava in una 

situazione assolutamente critica. Infatti il Comune aveva aderito alla procedura di pre 

dissesto, tecnicamente equilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo N. 243 bis del 

testo unico enti locali, il cui presupposto è proprio l'esistenza di squilibri strutturali del 

bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario. Potremmo definirla una procedura 

soft al default comunale ma pur sempre una procedura di risanamento di una situazione 

squilibrata. Il primo piano di riequilibrio infatti fu approvato dal consiglio comunale in data 

6 febbraio 2013 e nella relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'epoca si leggeva: 

“è necessario superare le innumerevoli criticità, che hanno condotto l'ente nell'attuale 

situazione di quasi dissesto”. Stavamo nel 2013. La Corte dei Conti, in data 29 maggio 

2014, deliberava il diniego al piano di riequilibrio, valutandone la non congruenza ai fini del 

riequilibrio. La Corte dei Conti ha evidenziato che cosa: che il continuo ricorso 

all'anticipazione di cassa, individua un fattore di squilibrio e dimostra di avere certezza e 

consapevolezza della propria carenza di liquidità attuale e futura. La corte afferma che 

l'utilizzo senza soluzione di continuità di detto strumento dell'anticipazione di cassa e la 

mancata estensione dell'esercizio in cui è contratto, depone nel senso di un uso illegittimo 

dello stesso e la situazione esposta dimostra dunque la grave e perdurante situazione di 

cassa dell'ente, derivante proprio dalla mancata riscossione delle entrate, in conto 

competenza e in conto residui. Il ricorso all'anticipazione che è continuato 

ininterrottamente in tutti gli esercizi successivi e anche nel 2016. La corte dice inoltre che i 

debiti del piano di riequilibrio erano coperti per la gran parte da entrate dell'alienazione del 

patrimonio immobiliare e dalla riscossione dei crediti verso terzi, che non sono state 
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ritenute realizzabili con certezza. Infatti adesso esse ancora non si sono realizzate. Basti 

pensare al credito verso l'Istituto autonomo case popolari, nei cui confronti sono state 

attivate le procedure, ma ne risulta un credito di difficile esigibilità. Basti pensare ai diversi 

tentativi di vendita degli immobili, che, come risulta dalla relazione del dirigente al 

patrimonio, si è realizzata per 1 milione invece dei 15 indicati nel piano. La corte continua 

dicendo che l'ente realizzava un basso tasso di riscossione dei tributi né vi era un 

consistente recupero dell'evasione. La Corte dei Conti dunque assegnava al consiglio un 

termine non superiore a 20 giorni per dichiarare il dissesto. Invece di dichiarare il dissesto 

l'ente, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge N. 147 del 2013, predispone una 

nuovo piano di riequilibrio, approvato con delibera di consiglio comunale N. 41 del 29 

agosto 2014 e trasmesso al Ministero degli Interni. Questo secondo piano prevedeva una 

massa debitoria di 31 milioni mezzo di euro, finanziati con € 15.800.000,00 da alienazioni 

patrimoniali, € 1.900.000,00 devoluzione mutui, € 1.045.000,00 avanzo di 

amministrazione e € 12.600.000,00 recupero crediti. Anche questo piano, dobbiamo 

sottolineare, come il primo prevedeva la copertura della massa passiva per oltre il 50% 

con la vendita dei beni e per oltre il 40% con il recupero dei crediti. Si deve quindi 

segnalare che permangono le criticità rilevate dalla Corte dei Conti, che ha bocciato il 

primo piano di riequilibrio. Infatti nel corso degli anni, la capacità di riscossione dell'ente 

non è assolutamente migliorata; permane un basso tasso di riscossione non solo dei 

tributi, che è grave ma anche di tutte le entrate comunali. Basti pensare alle elevate 

morosità che abbiamo per fitti attivi non riscossi. Di conseguenza il ricorso all'anticipazione 

è continuato nel tempo, raggiungendo picchi elevatissimi, perpetrando quindi l'illegittimità 

del ricorso a questa procedura, così come evidenziato dalla Corte dei Conti. I debiti fuori 

bilancio riconosciuti sono stati pagati facendo ricorso al decreto legislativo N. 35 del 2013, 

cioè il fondo per assicurare liquidità per pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili. 

Importo erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti per € 29.700.000,00 di durata di trent'anni. 

Si è avuto sostanzialmente un nuovo indebitamento: cioè invece di avere debitori singoli ci 

siamo indebitati con lo Stato. Questo debito costa una rata annua, che grava sul bilancio di 

€ 1.400.000,00 circa. Il 28 aprile 2016 il consiglio comunale approva altri debiti fuori 

bilancio per complessivi € 18.900.000,00, finanziati per la maggior parte con il fondo di 

dotazione, di cui all'articolo N. 243 ter del testo unico. Anche questo, l'accesso al fondo di 

rotazione, è un debito, che deve essere restituito. Pertanto anche tale quota graverebbe 

sul bilancio dell'ente. Questa è la situazione debitoria che abbiamo trovato, al momento 

dell'insediamento, della nostra amministrazione. L'attuale amministrazione, ai sensi 

dell'articolo N. 243 bis del Tuel, nella verifica di una possibile rimodulazione del piano di 

riequilibrio, presentato dalla precedente amministrazione, ha constatato la mancata 

fattibilità di realizzazione. Bisogna rilevare che in soli sei mesi, quindi da aprile, data di 

approvazione degli ultimi debiti, al 31 ottobre, i dirigenti preposti hanno attestato 

l'esistenza di ulteriori € 3.100.000,00 di debiti fuori bilancio, ancora da riconoscere e che 

quindi andavano inseriti anche questi nella rimodulazione del piano, a cui ovviamente 

bisognava trovare adeguata copertura, aggravando ulteriormente il bilancio dell'ente. Un 
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ulteriore debito è scaturito dal bilancio di liquidazione del consorzio per la promozione 

della cultura e la valorizzazione degli studi universitari di Benevento, di cui il Comune è 

socio unico finanziatore di circa € 1.300.000,00; anche questo è un debito che ricade sulle 

nostre già precarie finanze. Mi sembra ovvio che per pagare i debiti bisogni indebitarsi, per 

quanto ovviamente la legge ci consente. Il problema è che le rate annuali, derivanti da 

tutto questo indebitamento, per pagare questa mole di debiti, aggiunto alle altre rate, 

quali la copertura del disavanzo tecnico, le rate dei mutui già contratti, sarebbero state 

insostenibili per il nostro bilancio, che è un bilancio assolutamente rigido, cioè dove le 

spese per il personale, per i servizi indispensabili rappresentano la quasi totalità delle 

spese correnti. Oltre a questa mole di debiti che abbiamo trovato, ci sono altre criticità: la 

ritardata ed incompleta presentazione della relazione di fine mandato, che avrebbe 

consentito, come previsto dalla normativa di riferimento, di riconoscere dettagliatamente 

le principali attività amministrative, svolte durante il mandato, con specifico riferimento 

alle condizioni strutturali dell'ente; la mancata approvazione del rendiconto finanziario 

2015, approvato solo dalla giunta dell'amministrazione precedente e non dal consiglio, nei 

termini stabiliti dal testo unico, la mancata approvazione entro i termini stabiliti dal testo 

unico del bilancio di previsione 2016, l'esistenza di un disavanzo tecnico di €

39.166.000,00, scaturito dal rendiconto 2015, che costituisce anch'esso una passività per 

l'ente e con delibera di consiglio comunale del 30 luglio 2015, è stato stabilito che doveva 

essere richiamato nell'arco di trent'anni, gravando sul bilancio dell'ente per € 1.300.000,00 

l'anno. Il costante ricorso all'anticipazione di cassa, continuato anche nel 2016, che ha 

raggiunto circa 17 milioni a dicembre 2016 e quindi non è ricostituito. La riscossione dei 

residui attivi molto bassa; per l'anno 2015 è stata pari solo al 14% di tutti i residui. I 

residui attivi, invece, inerenti i tributi in particolare solo 20%. Quindi un’ulteriore criticità. 

A questo proposto l'attuale amministrazione ha provveduto a potenziare notevolmente 

l'ufficio tributi, infatti sono stati trasferiti 11 dipendenti, proprio per cercare di fare in modo 

che tutti paghino le tasse. L'utilizzo nei termini di cassa di € 7.180.000,00 dei fondi 

vincolati, destinati alla riparazione dei danni del sisma del 1980, ex legge N. 219 dell'81, 

negli anni che vanno dal 2006 al 2009, utilizzati per spese correnti. Quindi non per le 

finalità originarie, cui erano destinati. Fondi che non sono stati ricostituiti negli anni in cui 

sono stati utilizzati, ne risultano ricostituiti ad oggi. La legge quindi ci obbliga ad 

un'immediata ricostruzione di questi fondi, gravando ulteriormente sulla nostra già 

precaria situazione finanziaria. Passando invece all'esame delle passività potenziali, ne 

sono state evidenziate, dai dirigenti dei settori, 14 milioni. Per quanto riguarda questa 

ricognizione, la Corte dei Conti sostiene che è di assoluto rilievo un'attenta indagine sulla 

presenza di oneri latenti, non adeguatamente considerati dall'ente, in modo da poterne 

stimare le ricadute negli anni di svolgimento della procedura di risanamento. 

Successivamente il dirigente dell'avvocatura quantifica l'importo presunto del contenzioso 

in 25 milioni. Potremmo non tener conto anche di una sola, anche, piccola percentuale di 

soccombenza di questo importo presunto del contenzioso? Direi di no! È evidente, 

nell'analisi compiuta, che la copertura delle passività potenziali, derivanti da contenzioso 
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pendente, appare un incombente necessario, ai fini del corretto svolgimento della 

procedura. L'ente, sempre secondo la Corte dei Conti, nell'ambito della manovra 

complessiva di riequilibrio, è tenuto a fornire un resoconto sintetico sullo stato del 

contenzioso in essere, operando una valutazione prognostica della spesa complessiva, che 

potrà gravare negli esercizi futuri. Questo è quello che dice la Corte dei Conti. Anche la 

gestione delle partecipate ha inciso negativamente nel corso del tempo sulla situazione 

finanziaria dell'ente. L'AMTS S.p.A. gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano. Già nel 

2009 si evidenzia uno stato di crisi finanziaria con una perdita di esercizio di € 463.000,00, 

ripianato poi dall'assemblea dei soci. Ma a partire dal 2011 la situazione di crisi si aggrava, 

a seguito della riduzione dei ricavi e soprattutto per le risultanze di un lodo arbitrale, che 

vede la società condannata a pagare € 1.250.000,00. In agosto 2013, conclamato il grave 

stato di crisi, l'AMTS presenta istanza di accesso alla procedura di concordato preventivo al 

Tribunale di Benevento, presentando un piano di continuità aziendale. A dicembre 2015 la 

società AMTS viene dichiarata fallita, in quanto i commissari avevano ritenuto lo stato di 

insolvenza irreversibile. A seguito del ricorso contro l’indicazione di fallimento, l'AMTS e il 

comune proponevano appello. La Corte di Appello di Napoli ad agosto 2016 revoca la 

sentenza di fallimento. I curatori hanno proposto ricorso in Cassazione. Nelle more della 

decisione della Cassazione, il giudice delegato ha autorizzato l'esercizio provvisorio fino al 

31 dicembre 2016, ulteriormente prorogato fino a metà febbraio 2017, fino comunque 

all'affidamento del servizio, a seguito di espletamento della gara indetta dall'ente. Dai dati 

dei bilanci, si evidenzia una perdita di € 3.500.000,00 e l'AMTS riceve, per il servizio di 

trasporto pubblico locale, un contributo regionale di € 1.635.000,00 ma un trasferimento 

dal comune, quindi che grava sul nostro bilancio, per ben € 2.820.000,00. La società AMTS 

gestisce anche il servizio di parcheggi, la cui di previsione di incasso nel piano industriale 

del 2015 è pari a € 1.500.000,00, effettivamente se ne sono realizzati 780, generando così 

un minor introito per le casse comunali. Questa è la situazione quindi dell'AMTS. Per 

quanto riguarda l'altra partecipata, l'Asia, azienda servizi igiene ambientale di Benevento, 

questa situazione pesa gravemente sul nostro bilancio di cassa. Infatti per la Tarsu, la 

Tares e da ultimo la TARI, quindi la tassa sui rifiuti, che è destinata, per legge, a finanziare 

i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, non 

risultano riscosse rispettivamente, ad oggi, per la Tarsu € 12.600.000,00, la Tares €

5.600.000,00 e la TARI 23 milioni. Questo che cosa vuol dire, che questa mancata 

riscossione di questi tributi da cittadini, grava sulle casse dell'ente, perché l'ente deve 

anticipare in termini di cassa queste somme all'Asia. Questa è un’altra ulteriore criticità 

che grava sul nostro bilancio. Tutto quanto appena esposto, vista la relazione del dirigente 

alle finanze dell'11 novembre 2016, che evidenzia una situazione di sostanziale squilibrio 

finanziario, che non appare rimediabile con una modifica del piano di riequilibrio 

pluriennale in essere, la Giunta prende atto che l'ente non ha la capacità e le risorse per 

sostenere una procedura di risanamento. Vista la relazione dei revisori dei conti del 29 

dicembre 2016, in cui si effettua una puntuale disamina delle condizioni economiche 

finanziarie dell'ente, rilevando in conclusione che vi è la presenza delle cause, di cui 
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all'articolo N. 244 del Tuel, cioè le cause che portano l’Ente al dissesto. Il Tuel infatti 

all'articolo N. 244, per la dichiarazione di dissesto, che cosa dice: “che sia stato di dissesto 

finanziario se l'ente non può garantire l'assorbimento delle funzioni e dei servizi 

indispensabili, ovvero esistono nei confronti dell'ente crediti certi liquidi ed esigibili di terzi, 

a cui non si possa far fronte con le modalità di cui all'articolo N. 193, nonché con le 

modalità di cui all'articolo N. 194 per le fattispecie previste”. In presenza dei presupposti 

della dichiarazione di dissesto, così come evidenziato dai Revisori dei Conti nella loro 

relazione, è bene ricordare che l'articolo N. 247 del Tuel, rubricato “omissione della 

delibera di dissesto”, stabilisce che l'organo regionale di controllo assegni al consiglio, con 

lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore ai 20 giorni per la 

deliberazione del dissesto e che, decorso infruttuosamente tale termine, l'organo regionale 

di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione del dissesto, ne è data 

comunicazione al Prefetto, che inizia le procedure di scioglimento del consiglio dell'ente. 

Tutto ciò che cosa dimostra? Dimostra che la dichiarazione di dissesto non è una scelta 

discrezionale ma è una determinazione vincolata, al fine di evitare un ulteriore aggravarsi 

della situazione finanziaria. Per una nuova amministrazione sottoporsi alla rigida e rigorosa 

procedura di dissesto, significa sacrificare molto della sua sfera amministrativa, significa 

un irrigidimento della sua operatività. Pertanto rappresenta un atto di responsabilità per il 

bene della città. La dichiarazione di dissesto purtroppo è inevitabile; con essa però vi è la 

ferrea volontà di restituire alla città una situazione finanziaria migliore. La procedura di 

dissesto infatti è preordinata al risanamento dell'ente, cioè l'obiettivo di questa procedura 

è quello di restituire l'ente all'espletamento delle sue funzioni istituzionali in una situazione 

di ripristinato equilibrio finanziario. Tutti gli sforzi dell'ente devono essere focalizzati sulla 

gestione ordinaria, tramite la redazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, un bilancio 

cioè risanato, un bilancio che realizzi riequilibrio mediante l'attivazione delle entrate 

proprie e la riduzione delle spese correnti, dal quale ricominciare ad amministrare. Tutto il 

pregresso viene estrapolato dal bilancio comunale e trasferito alla gestione straordinaria, 

che si occupa della liquidazione e ha competenza su tutti i debiti correlati alla gestione 

entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi del bilancio stabilmente 

riequilibrato. Con il dissesto si pone fine alle gestioni economiche squilibrate e si obbliga 

l'ente ad applicare principi di buona amministrazione, al fine di non aggravare la posizione 

debitoria. Pertanto il consiglio, in presenza dei requisiti, individuati dalle relazioni tecniche, 

è tenuto senza indugio ad adottare la delibera di dissesto finanziario, di cui all'articolo N. 

246 del Tuel. Tanto si doveva.

PRESIDENTE DE MINICO: grazie assessore. C'è qualche altro che si iscrive? 

Naturalmente vi chiedo di rispettare i tempi a disposizione. I 10 minuti ad intervento, 

eccetto il caso in cui il capogruppo fa richiesta di surrogare il tempo dell'intero gruppo.

CONSIGLIERE DEL VECCHIO: sindaco buongiorno, agli assessori e ad amici e colleghi 

consiglieri comunali. Siamo chiamati oggi ad esprimere una valutazione su una delle 

pochissime delibere, in cui il consiglio comunale non è chiamato ad esprimere una 
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valutazione di carattere politico, cioè a dire non c'è un margine discrezionale rispetto ad 

una dichiarazione di dissesto ma soltanto una presa, tecnica presa d'atto di condizioni 

oggettive, che, se ricorrono, devono essere chiare, inequivocabili e supportate da dati 

tecnici, che anche questi devono essere, a loro volta, dotati dell'elemento della chiarezza e 

dell'incontrovertibilità e soprattutto devono essere esposti dando la possibilità ai consiglieri 

comunali, che devono adottare una delibera, che non è di poco conto, ma è una delibera 

che rimarrà nella storia della nostra città, come è rimasta nella storia della nostra città una 

dichiarazione di dissesto del 1993, che non a caso non fu dichiarata mai dalla politica ma 

soltanto da un commissario straordinario. Responsabilità enorme, perché il dissesto non è 

gratis per la nostra comunità. Non è un atto politico, né la politica deve entrare nel 

meccanismo di questa volontà consiliare, perché tradiremmo non soltanto la norma ma 

tradiremmo la vita della nostra comunità. È del tutto evidente che il nostro ente si trova e 

non solo il nostro ente, la stragrande maggioranza degli enti in Italia si trova, a seguito 

della crisi, che ha stretto l'Italia e non soltanto l'Italia, negli ultimi anni, ha trovato una sua 

fotografia nell'anno 2012, nei provvedimenti legislativi, che non sono per Benevento ma 

sono per il territorio nazionale, dal 2012 in poi. Noi ci troviamo e questo è oggettivo, non 

staremmo qui, ci troviamo oggettivamente in una condizione di squilibrio strutturale di 

bilancio. Quello richiamato ai fini della determinazione delle due strade, che si possono 

imboccare; una strada introdotta, una vecchia strada, quella del dissesto, vecchia strada 

del dissesto e una più moderna, una nuova che fotografa la situazione dell'Italia e 

fotografa la situazione di grandissima difficoltà, in cui tutti gli enti in Italia sono caduti, 

dalla crisi in poi, e che ha trovato, come dicevo prima, una sua rappresentazione esterna 

legislativa nel decreto legislativo N. 274 del 2012. Che cosa ha fatto questa norma, che 

cosa ha introdotto, nel Tuel ha introdotto quattro articoli, che danno la possibilità agli enti, 

che si trovano in uno squilibrio di bilancio strutturale, di imboccare non la strada del 

dissesto ma di poter scegliere un'altra strada. Qual è questa strada: quella dei piani di 

riequilibrio pluriennale. Cioè a dire e vedete che è un'alternativa al dissesto e che non 

comporta le stesse conseguenze del dissesto sulla nostra comunità. Evidentemente una 

condizione in cui tutti i comuni si sono trovati. Qual è la differenza tra l'una e l'altra 

procedura: per intanto c'è una gestione interna della procedura e una gestione appunto di 

tutti quanti i meccanismi che portano al riequilibrio, al pagamento dei debiti, una gestione 

interna, le strutture nostre. Cioè innanzitutto la nostra struttura, che risulta identica, 

perché ha lo stesso dirigente da alcuni anni a questa parte rispetto a prima. Naturalmente 

insieme, sotto al controllo della Corte dei Conti, insieme al controllo puntuale dei Revisori 

dei Conti che non rispondono soltanto evidentemente se sollecitati. Il ruolo del Revisori dei 

Conti mi pare che sia quello di dover controllare le attività dell'ente in maniera puntuale 

con continuità. Naturalmente la nuova normativa, che fa calare Benevento professionisti 

che giustamente sono di altre realtà, rende difficile questo contatto quotidiano, anche 

questa normativa discutibile, con l'ente e con le dinamiche dell'ente. Noi la vecchia 

amministrazione è contenuta amministrativa, sindaco. La vecchia amministrazione, 

comune di Benevento, qui il Comune appartiene a tutti, appartiene ad ognuno di noi, 
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siamo tutti, 63.000,00 cittadini o poco meno, è nostro il Comune, non è che appartiene 

alla sindaco di turno. Le amministrazioni comunali non si appartengono alla parte politica, 

né ovviamente a chi le rappresenta in quel momento. Appartiene alla nostra comunità 

evidentemente. Che cosa aveva fatto il comune, aveva scelto non la strada del dissesto 

mal la strada che dal 2012 il Tuel ci mette disposizione, quella dei piani di riequilibrio. Ne 

presentammo uno, iniziale, che non trovò il consenso della Corte dei Conti, evidentemente, 

che si fondava chiaramente, com'era consentito prima, sull'alienazione dei beni. 

Naturalmente facendo leva anche su un altro aspetto, che piano piano dal 2012, prima 

ancora, era venuta meno la leva tributaria, la gente, i nostri concittadini non hanno soldi. 

Perché i comuni si trovano in questa situazione difficile, per intanto per sempre minori, non 

lo possiamo negare, trasferimenti che sono avvenuti dall'esterno verso l'interno, verso gli 

enti locali, dall'altra parte, perché una parte di quella che è la sostanza economica e 

finanziaria dell'ente la garantiscono i cittadini. Nel momento di crisi dai cittadini bisogna 

aspettarsi che non pagheranno più i nostri tributi o li pagheranno in maniera parziale o una 

parte più o meno importante dei nostri concittadini, che sono in crisi con le loro famiglie e 

con le loro finanze non pagherà. La crisi è stata fotografata dal N. 174 del 2012 è questa. 

Invece di mandare in dissesto tutti quanti comuni hanno detto, “vi mettiamo a disposizione 

un altro strumento”. Noi lo adottammo. L’amministrazione comunale l'ha adottato, primo 

piano di riequilibrio che si fondava sull'alienazione dei beni. Anche li, perché fallisce il 

primo piano di riequilibrio, perché entriamo nel periodo di peggiore momento del mercato 

immobiliare. Questo è il dato. È chiaro che in quel momento 2012-2013, oggi si sta 

riprendendo. Alcuni indicatori ci dicono che si sta riprendendo il mercato immobiliare, 

prima no. Ed è del tutto evidente che si ti fondi su quello, hai dei problemi prospettici, hai 

dei problemi realizzabilità di quelle entrate. Infatti non è stato approvato. Che cosa 

facemmo, la legge si rese conto anche di questo, il legislatore, dando una nuova 

opportunità ai comuni di presentare un nuovo piano di riequilibrio, a questo punto fondato, 

cosa che facemmo, non avevano fatto all'inizio, su un fondo rotativo. Attenzione; noi 

pagammo i debiti del piano di riequilibrio con il decreto legislativo N. 35. Dopo abbiamo 

fatto richiesta, nel 2015 assessore, non dobbiamo nasconderle queste cose, facemmo 

richiesta del N. 240 ter e ce ne hanno accordati 17 milioni. Le sciocchezze non le dico io. 

Furono pagati circa 30 milioni di euro con il decreto legislativo N. 35 e facemmo richiesta 

nell’anno 2015 del fondo rotativo. Ho una nota del Ministero dell'interno naturalmente che 

ci diceva, “benissimo, prendiamo atto della vostra richiesta, secondo i parametri vi toccano 

17 milioni di euro, nel momento in cui verrà approvato il vostro piano di riequilibrio”. Sta 

qua. Se non è stato bocciato, è ancora “sub iudice”, è ancora sotto giudizio della Corte dei 

Conti. Non c'è questa delibera di diniego, di rigetto, non c'è. È ancora lì, vivo e vegeto. Che 

cosa prevede la legge, che nel momento in cui c'è un passaggio, questa è la strada 

maestra da prendere; il piano di riequilibrio, questi Revisori dei Conti e questa struttura 

tecnica, che è anche a vostro supporto, aveva insieme a noi deciso, anzi, ci aveva 

chiaramente orientato nella direzione del piano di riequilibrio. [Intervento esterno] 

benissimo, la continuità amministrativa, cambia l'amministrazione comunale, tra parentesi, 
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il 19 e il 28 aprile del 2016 noi assumiamo una delibera, riconoscendo altri debiti fuori 

bilancio per 19 milioni. Il comune di Benevento è bersagliato, è un bombardamento da 

anni a questa parte, aspettatevi forse qualcosa anche voi. Non lo sappiamo. Bombardato 

continuamente, sono bombe a grappolo di sentenze che arrivano in maniera imprevedibile 

in un anno piuttosto che in un altro e che determinano un debito fuori bilancio, lettera A, 

portato da sentenza, non c'è responsabilità, non c'è prevedibilità, è una variabile con cui 

noi dobbiamo convivere e che voi dovete convivere. Perché quando si amministra non si 

riesce a prevedere tutto, perché l'anno in cui matura un contenzioso, primo, secondo e 

terzo grado, lo dico agli avvocati che potranno confermare, non dipende dalla volontà 

dell'ente debitore ma dipende da una serie di circostanze, che determinano che in 

quell'anno particolare si definisce il giudizio. Quindi sei costretto a portare, come debito 

fuori bilancio, queste sentenze e le approvi. Noi ad aprile 2016, pochi mesi fa, li abbiamo 

approvati. Questo stesso dirigente, questa stessa parte tecnica di supporto, i revisori che 

cosa ci dicono, ad aprile, sono 14 le delibere, ne cito una, ne ho presa una a campione, 

sono identiche una con l'altra, la N. 41 del 2016 cosa ci dicono, che sarebbero stati coperti 

questi debiti, andando ancora verso la direzione del piano di riequilibrio, questi stessi 

tecnici del piano di riequilibrio, presentando, rimodulando il piano di riequilibrio e 

coprendo, con i 17 milioni di euro che ci aveva dato il Ministero, i debiti più altro 

naturalmente. Sta qui, è uno schema naturalmente che è a disposizione di chiunque. La 

delibera è la N. 41, a titolo esemplificativo solo in quel giorno ne prendemmo 14, sono 

tutte identiche. I revisori dei conti naturalmente ad aprile dissero che era assolutamente 

fattibile la cosa. C'è il Revisori dei Conti, eccolo qua, sono qua, voi state apposta qui, la 

vostra presenza ci illuminerà finalmente in questo. È il vostro parere, ci sono tre firme mi 

pare in calce, perfetto. Allora come si copriva, si coprivano con i 17 milioni, si andava 

ancora nella direzione, nell'orientamento di questa struttura tecnica, si andava verso il 

piano di riequilibrio, perché ci sono le condizioni. Noi non possiamo, la politica non dice 

qual è la strada, ci dicono i tecnici che c'era la possibilità di intraprendere quella strada. 

Mentre prendiamo quella strada, segnalo che il sindaco Mastella, evidentemente non lui, 

ma naturalmente nella qualità di sindaco gli era stata preparata una lettera; il giorno 7 

luglio del 2016 manda al Ministero, io ce l’ho qua, in cui dice “guardate che noi vogliamo 

presentare il nuovo piano di riequilibrio, quindi ci stiamo studiando le carte, per 

presentare, come previsto dall'articolo N. 243 bis, presenteremo, essendo noi 

un'amministrazione entrata e non essendo ancora intervenuto il giudizio sul piano di 

rientro che era stato presentato, ripresenteremo nei termini di legge il nostro piano di 

riequilibrio rimodulato”. Che significava rimodulato, rimodulato significa che doveva 

inglobare, che era diverso da quello vecchio naturalmente, è una facoltà di legge, non è un 

obbligo, siccome ci troviamo con un piano di riequilibrio presentato e non approvato, 

ripresenteremo, questo lo dice Mastella, 7 luglio, lo presenteremo naturalmente 

rimodulato nei termini di legge. Questo termine di legge scadeva il 15 novembre. Nel 

frattempo il 28 agosto la struttura tecnica, l'assessore innanzitutto ci mancherebbe come 

guida politica, ma poi la struttura tecnica e il Revisori dei Conti sottopongono a questo 
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consiglio comunale un bilancio di previsione. Il bilancio di previsione che cosa conteneva, 

conteneva esattamente questo: ancora la strategia di andare verso la presentazione del 

piano di riequilibrio. Il piano di riequilibrio, sindaco, chiedo scusa, lei ha presente l'articolo 

N. 243 bis, la nuova amministrazione, se avessi vinto io le elezioni lo avrei fatto per certo, 

perché è capitato il cambio di amministrazione a giugno del 2016. Il N. 243 bis, la prego di 

andarselo a leggere, altrimenti le fornisco io la copia, dice che le nuove amministrazioni 

hanno la facoltà di ripresentare e rimodulare i piani di riequilibrio già presentati, il piano di 

riequilibrio non lo avete mai adottato naturalmente, avete scelto di fare altro. Avete 

adottato, invece, una delibere consiglio comunale, quella che vi faceva approvare il 

bilancio di previsione, con cui avete assunto, guardate è un dato bellissimo questo, 

sintomatico della confusione che regna, o meglio della sterzata, del testacoda, che avete 

voluto fare, che qualcuno ha voluto fare e naturalmente ha coinvolto il consiglio comunale. 

Il 28 agosto 2016, pochi mesi fa, deliberato in consiglio comunale che si va verso la 

presentazione del piano di riequilibrio, dando mandato alla struttura di farlo, 

improvvisamente nonostante ci sia un indirizzo politico del consiglio comunale, che 

secondo me ancora vale qualcosa, l'indirizzo politico dell'organo sovrano, eletto, a parte 

dal sindaco, di farlo il 15 novembre, ispirato, è un termine passato. Non è stato presentato 

il piano di riequilibrio. L'11 novembre, quattro giorni prima, per la verità, è intervenuta 

una relazione del nostro dirigente, del settore finanze, che improvvisamente, 

evidentemente dietro relazioni dei vari settori, adesso francamente mi sfugge, perché 

questo sfugge a tutti, improvvisamente rispetto al parere dato e anche dei revisori dei 

conti, nel bilancio di previsione, improvvisamente si cambia, a distanza di neanche due 

mesi improvvisamente esce una massa debitoria che prima non c'era. In due mesi. Pare 

che siano soltanto 3 milioni di euro, assessore, 3 milioni di euro di nuove sentenze 

arrivate. Voi sapete bene che un po' di tempo a questa parte, il bilancio di previsione deve 

contenere una scheda; se ci sono i parametro o meno per andare nel dissesto. C'è una 

dichiarazione negativa. Non ci sono. Ci sono le condizioni per i piani di riequilibrio, che 

significa? Un deficit strutturale dell'ente. Gestibile però. Questo è il tema. C'era la 

possibilità di gestire questo debito ed avevamo anche i soldi. Il 15 novembre andava 

ripresentato rimodulato il piano di riequilibrio, presentato alla corte, se ce l'avessero 

approvato, avremmo utilizzato 17 milioni di euro. Molto semplice. Qualcuno potrebbe dire 

“non c'erano le condizioni per farlo approvare”, vi volete sostituire alla Corte dei Conti? Ci 

vogliamo sostituire alla Corte dei Conti? E fatemi capire, chi è che vi ha dato questo 

potere, state gestendo la città di Benevento e noi cittadini, chi vi ha dato il potere? Ai 

revisori dei conti, all'assessore, all’amministrazione comunale, al dirigente, che vi ha 

conferito il potere di sostituirvi alla Corte dei Conti? Per legge i piani di riequilibrio vengono 

valutati e giudicati dalla Corte dei Conti con una delibera di approvazione di diniego; 

perché avete fatto scadere inutilmente il 15 novembre. Lo dovete spiegare, perché è 

un'assunzione di responsabilità, perché dopo il 15 novembre la strada è una sola, quella di 

andare verso il dissesto, benissimo. Andiamo a vedere il dissesto. Facciamocelo bocciare 

dalla Corte dei Conti il piano di riequilibrio, scusatemi, perché no. Se era così improbabile, 
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perché non lo facciamo fare all'organo. Una cosa mi sembra molto strana, sindaco, io ho 

una certa esperienza, lei moltissima, sono stato candidato a sindaco; una cosa è certa, 

avevo il suo articolo, ieri lei fa una riunione giustamente di maggioranza, io comprendo 

tutto, io comprendo tutti i consiglieri comunali, so che significa il vincolo di maggioranza, 

capisco tutto, capiamoci, e vi comprendo, vi voglio però partecipare un pensiero, che 

oggettivamente insomma è innegabile. Scusatemi ma che cosa significa che da 

interlocuzione con la Corte dei Conti non si sa con il Ministero, interlocuzione, che significa 

interlocuzioni? C'hanno detto che non sarebbe stato approvato. Cosa significa 

interlocuzione. Ma perché le cose un ente le fa al telefono. A casa nostra parliamo al 

telefono con chi vogliamo noi, sul comune, no! Nelle amministrazioni comunali no! Si parla 

con atti, perché non si gestisce la propria proprietà privata. Capisco che sia complicato. 

Questo meccanismo da farlo passare nella testa di tutti, ma chi ha il senso delle istituzioni 

deve considerarlo una regola imprescindibile. Cosa significa quello che leggo. Le 

interlocuzioni, le telefonate. E se uno non ha la possibilità di telefonare? La telefonata ha 

valore giuridico? Contano gli atti, nelle pubbliche amministrazione contano gli atti, non le 

telefonate private se uno ha un rapporto o meno. Che cos'è questa storia, stiamo 

deliberando un dissesto e parliamo di telefonate. Bruciamo fra il 40 e il 60% dei crediti dei 

nostri fornitori, dei nostri operatori economici e ci diciamo che qualcuno ha fatto una 

telefonata e ci ha detto che non si poteva fare. Per me è una baggianata. Allora se per me 

è una baggianata e può esserlo per gli altri non bisogna tenerne conto. Gli atti andavano 

presentati il 15 novembre. Non ci sono, si va verso il dissesto, bene. Revisori per carità 

[intervento esterno] basta fare una smentita. Allora non è vero che c'è stata 

un'interlocuzione telefonica, gazzetta di Benevento ha raccontato una baggianata. Siete 

stati smentiti. Non ha importanza. Io leggo la ricostruzione di una riunione che avete fatto 

qualche ora fa. [Intervento esterno] io non mi sto alterando. Io vedo quello la che è stato 

detto a voi per votare. Perché le riunioni di maggioranza non si fanno per fare una 

delibera. Enzo ti prego, benissimo lo dirai dopo, hai diritto di parlare, è una cosa molto 

seria, dovreste prenderla con meno senso e spirito di appartenenza, perché questa non è 

una delibera normale, amici consiglieri, questa non è una delibera qualsiasi. Andiamo 

avanti, sindaco per favore fatemi parlare, un minimo di rispetto per ruoli e funzioni, fatemi 

dire quello che dico. Se sto dicendo delle cose tecnicamente non condivisibili, ci saranno i 

tecnici, ci sarà l'assessore, ci sarà il sindaco [intervento esterno]  venivamo al termine 

ispirato del 15 novembre, “dead line”, noi abbiamo messo una linea a terra. Non si tenta 

più di salvare anche finanza di privati, che è nostra economia, sviluppo, possibilità di 

investimento e di consumi in un momento di crisi e invece si va verso il dissesto. 

Benissimo, vediamo queste dichiarazioni dissesto. Voi sapete perfettamente assessore, 

ripeto cose che sicuramente avrete, ma non c'è bisogno di ripeterle, io le ripeto per me 

stesso. Voi sapete bene che l'importanza di questa delibera di dissesto è richiamata dalla 

stessa norma che lo prevede questa delibera, la N. 246 del Tuel, del testo unico sugli enti 

locali. Tanto che è una delibera non revocabile, cioè è talmente drammatica la 

responsabilità che ci assumiamo, che il consiglio comunale assume oggi, rispetto a questa 
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materia, che deve sapere, il consiglio comunale, che non è una delibera qualunque e la 

stessa norma ci dice che non è una delibera qualunque; non è revocabile ha delle 

conseguenze molto importanti, molto delicate. Tant'è vero che mica è una delibera con un 

parere qualsiasi dei Revisori dei Conti, è una delibera che presuppone un'istruttoria da 

parte del Revisori dei Conti che è l'organo deputato, non è a questo punto più il dirigente 

ma è l'organo deputato, lo dice il N. 246, “la deliberazione recante la formale ed esplicita 

dichiarazione di dissesto finanziario, adottato dal consiglio dell'ente locale nell'ipotesi di cui 

all'articolo N. 244 - e lo sappiamo - e valuta le cause - questa delibera - che hanno 

determinato il dissesto. Sentite bene vi prego, “la delibera dello stato di dissesto non è 

revocabile, a sottolineare l’importanza e l'assunzione definitiva di responsabilità per chi la 

vota, alla stessa è allegata - qui è fondamentale, perché naturalmente richiama 

l'importanza del passaggio - una dettagliata relazione - dobbiamo essere legati al dettato 

testuale - dell'organo di revisione economico finanziario, che analizza le cause che hanno 

provocato il dissesto”. Quando si va in dissesto, quindi, attenzione, questa delibera deve 

essere corredata da una relazione, che è questa, che dovrebbe spiegarci, ho letto il N. 

246, in maniera puntuale, non in astratto, perché si va in dissesto, ma in maniera puntuale 

i due presupposti per andare in dissesto in che modo si realizzano al comune di Benevento. 

Non in maniera astratta. Allora pur apprezzando una prima parte di scuola di questa 

relazione, noi in questa relazione, dovremmo trovare in maniera dettagliata e puntuale 

esattamente due cose, la prima cosa: quando si va in dissesto, così ce lo diciamo tutti 

quanti, si va in dissesto finanziario se l’Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni 

e dei servizi indispensabili, primo punto. Lo sapete che sono richiamati tutti e due per la 

verità nella nostra relazione, i presupposti dell'articolo 244, ci sono tutti e due. Se lo 

volete ve lo leggo. Attenzione io ho stima e rispetto, ovviamente stiamo parlando di una 

delibera che manda in dissesto il Comune e voi non siete professionisti qualsiasi ma siete 

dei superprofessionisti, perché il Revisore dei Conti è un super professionista e non 

soltanto ha un compito per la bandiera italiana e lavora per la bandiera italiana, ma ha 

anche una funzione assolutamente importante, generalmente ma, a maggior ragione, 

quando c'è una delibera di estrema importanza, vitale importanza per la nostra comunità e 

per le comunità. Non a caso naturalmente ci vuole il dettaglio. Allora io l'ho letta, se volete 

ci mettiamo un po' di tempo, l'avete letta voi, l'avete analizzata sicuramente, benissimo. 

Ricorrono i presupposti dell'articolo 244 N. “petizioni di principio”. Benissimo. I presupposti 

sono 2: 1) l'interruzione dei servizi pubblici indispensabili, lo sapete quali sono? Ve li cito, 

sono previsti dalla legge: organizzazione generale dell’amministrazione, gestione 

finanziaria e contabile di controllo. Si è interrotto questo servizio? Non mi risulta, non lo 

escludo. L'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, il Catasto, 

naturalmente dove ci sia questa funzione ad eccezione delle funzioni mantenute dallo 

Stato, la pianificazione urbanistica ed edilizia, c'è un'interruzione del servizio essenziale 

della pianificazione urbanistica ed edilizia in questa città? A voi risulta? A me no! L'attività 

in ambito comunale di pianificazione, di Protezione Civile e di coordinamento dei primi 

soccorsi. Abbiamo avuto l'emergenza neve; mi pare che l'assessore delegato ha fatto varie 
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riunioni, quindi questo è sicuramente da escludere, con la Protezione Civile e con i 

volontari per i primi soccorsi. Poche ore fa non è stato interrotto questo servizio. 

L'organizzazione, la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento dei rifiuti urbani. 

A voi risulta che l'Asia abbia interrotto il servizio? A me no! Una cosa è certa, è anche 

possibile, non c'è traccia perché potrebbe anche non risultare a noi [intervento esterno] 

per il bilancio di previsione non ci sono tempi, per il dissesto li dovremmo strappare. 

Edilizia scolastica, a voi risulta [intervento esterno] di impiegare 40 minuti, per me è 

scandaloso fare il richiamo ai 40 minuti per il dissesto, è scandaloso, però lo dovete fare, 

va benissimo. Edilizia scolastica; a voi risulta che c'è stata un'interruzione su questo 

servizio. Polizia municipale, c'è il comandante, a voi risulta che il comandante abbia fatto 

una relazione per dire “guardate io ho bloccato il servizio”. Questi sono i servizi, ce ne 

sono ancora quattro; la tenuta dei registri dello stato civile, a voi risulta che lo stato civile 

non sta tenendo i registi, non si fanno i matrimoni, non si rilasciano carte d'identità, non si 

rilasciano certificati di famiglia, a voi risulta tutto questo? No! Questo presupposto non c'è. 

È uno dei due presupposti per andare in dissesto, non per evitarlo. Leggiamoci la norma. 

1) c'è stata un’interruzione di pubblico servizio, i servizi essenziali sono quelli che vi ho 

elencato, non c'è stato. Io non lo escludo che ci sia stato, facciamo così, io non escludo che 

ci sia stato, non ne trovo traccia nella relazione, che me lo dovrebbe dire in maniera 

puntuale, non vi è traccia. Secondo punto: esistono nei confronti dell'ente, secondo 

presupposto, crediti liquidi ed esigibili di terzi, a cui non si possa validamente far fronte. 

Quali sono, che cosa significa? credito liquido ed esigibile, se una casa è ancora in corso, è 

un credito liquido ed esigibile? Hanno sommato di tutto, facendo raccontare peraltro, con 

l'esposizione mediatica che ha il sindaco Mastella, un 108 milioni, cioè uno va in televisione 

va a dire “la mia città 108 milioni di euro”. L'altra volta apprezzai il sindaco Mastella, che 

ebbe un sussulto di orgoglio, quando facemmo la modifica dello statuto dell'Asia, a dire 

“ma che cosa mi sta facendo dire e che cosa scrive la struttura vecchia”, 108 milioni di 

euro? Come siamo arrivati, che cosa abbiamo sommato in questi 108 milioni di euro? E se 

lo dico, ho una faccia e l’esperienza e la conoscenza per dirlo, consentitemi, un orgoglio, 

una faccia che gira in questa città da 46 anni con ruoli, vi prego. Questo ci facciamo dire a 

LA7 al sindaco Mastella? Questo gli facciamo dire, 108 milioni di euro di debito mettendo 

insieme anche il mutuo, mettendo insieme il disavanzo tecnico, mettendo insieme di tutto? 

non solo non è debitoria, quali sono i crediti liquidi ed esigibili, certi liquidi ed esigibili, 

dove sono, quali sono, io non escludo che ci siano amici. Io non so se ci siano o no. Voglio 

deliberare quando questa relazione avrà contenuta al suo interno una scheda di dettaglio, 

più schede di dettaglio sui crediti certi liquidi ed esigibili, ovvero i debiti naturalmente, che 

non riusciamo a pagare. Quali sono, come li quantifichiamo da che cosa sono portati. Così 

delibero un dissesto della mia città, così lo delibero. Ci sono? Non lo escludo. Non ne trovo 

traccia qui dentro. Io vi invito, non sono molte pagine, c'è una parte iniziale naturalmente 

narrativa, poi ci sono le conclusioni. L'esistenza di ammontare consistente di debiti fuori 

bilancio. I debiti fuori bilancio, perdonatemi, sono senza copertura? Tecnicamente il debito 

fuori bilancio può essere un debito fuori copertura? Ad una domanda una risposta precisa. 
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La risposta è no! Se è riconosciuto, è coperto, quindi è un debito gestito, è un debito a cui 

si può far fronte. Come c'hanno detto che si fa fronte, l'unico vero problema sono i 19 più i 

3. Come abbiamo coperto i 19 più i 3, dietro vostra indicazione, li abbiamo coperti con il 

piano di riequilibrio, li avremmo coperti, pagandoli con i 17 milioni, che ci aveva accordato 

il Ministero dell'Interno, avremmo utilizzato rimodulando il piano di riequilibrio ad 

approvazione della Corte dei Conti. Come si fa a dire che un debito fuori bilancio è una 

massa che non si riesce a pagare, ha copertura finanziaria, altrimenti non può essere 

approvato. E che non possono essere approvati lo sanno troppo bene. Quindi dove sono 

questi crediti a cui noi non riusciamo a far fronte per fare una dichiarazione di dissesto che 

voi dovete dichiarare, noi dobbiamo dichiarare come consiglio comunale, l'organo, la 

giunta non serve a niente quella delibera. La legge parla del consiglio comunale. Però lo 

dobbiamo fare con la relazione. Allora per non sottrarre altro tempo e di inutili ed ulteriori 

sottolineature sulla natura politica, sulla volontà pervicace che è stata messa in atto da 

quest'amministrazione, per non ripresentare il piano di riequilibrio finanziario, da 

sottoporre alla Corte dei Conti e non da sottoporre a chi non ha il compito di giudicare, non 

ha il compito di giudicare, ha altri se non la Corte dei Conti, rimodularla, è stata una scelta 

non rimodularla, mandarci verso un dissesto, io vi dico che questo dissesto peraltro non 

trova riscontro nella relazione che dovrebbe essere alla base del vostro convincimento, del 

nostro convincimento, che non è un atto politico, è una presa d'atto. Io ora voglio sapere e 

chiedo; scusatemi, da questa relazione che abbiamo letto, straletto, dove ci sono i crediti 

certi liquidi ed esigibili a cui non riusciamo a far fronte. Dov'è la scheda. Non c'è una 

scheda, non c'è un'analisi, non ci sta uno schema, non c'è nulla, non c'è una data, non c'è 

un ammontare certo, non c'è nulla. Come facciamo noi a deliberare in queste condizioni? 

Quindi segretaria presento una questione di carattere sospensivo, previsto dall'articolo N. 

66 secondo comma del nostro regolamento; cioè a queste condizioni, vengo alle vie 

conclusive, non si delibera, non ci sono le condizioni per deliberare, non c'è il contenuto 

nella relazione, sindaco mi creda, è una sospensiva, articolo N. 66. [Intervento esterno] 

oggi non possiamo deliberare, oggi dobbiamo chiedere ai Revisori dei Conti di integrare, 

questa è la nostra proposta, la relazione, esprimendo in maniera puntuale e precisa, come 

richiesto dall'articolo N. 246 del Tuel, esattamente quali sono i crediti certi liquidi ed 

esigibili che noi non riusciamo a pagare. Vogliamo sapere precisamente nel vostro 

interesse, nel nostro interesse, vogliamo sapere precisamente, assessore, vogliamo sapere 

precisamente quali sono questi debiti. Li vogliamo conoscere, da che cosa sono portati, da 

cosa sono scaturiti, non vogliamo cose probabili, cose ipotetiche, vogliamo cose precise, 

perché lo richiede la legge. Lo richiede la legge? Mi pare di sì. Allora la nostra questione, 

sospensiva è questa: diamo mandato, come consiglio comunale, ai Revisori dei Conti di 

farci una relazione puntuale su [intervento esterno] è una questione sospensiva, se mi 

consenti caro Quarantiello faccio quello che dico, nelle mie prerogative di consigliere 

comunale. Non voglio discutere su questo. Faccio quello che voglio io, ai sensi del 

regolamento, lo stabilisco io quello che devo fare. E si metta ai voti. Oggi non si può 

deliberare [intervento esterno] 
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PRESIDENTE DE MINICO: lo mettiamo ai voti, lei fa solo la proposta e basta.

CONSIGLIERE DEL VECCHIO: decido io che cosa presentare. Noi riteniamo, a firma di 

alcuni consiglieri comunali: Raffaele Del Vecchio, Floriana Fioretti, Maria Letizia Varricchio, 

Fausto Pepe, Angelo Feleppa, Di Dio, Francesco De Pierro, sottoponiamo una richiesta di 

integrazione, di dare mandato ai nostri Revisori dei Conti, delle istruttorie quindi anche 

della relazione prevista dal N. 246, che appare carente degli elementi essenziali minimi 

richiesti dalla legge, in particolare con riferimento al secondo presupposto, che sono i 

crediti liquidi ed esigibili a cui non si riesce a far fronte. Vogliamo sapere quali sono, le 

schede. Vogliamo sapere in maniera schematica quali sono e quant'è il preciso ammontare 

e vogliamo sapere un'altra cosa; siccome genericamente è richiamato l'articolo N. 244 con 

i suoi presupposti, vogliamo sapere quali sono, se esistono, i servizi essenziali che sono 

stati interrotti. Ovviamente oggi non si potrà votare, secondo questa impostazione, questa 

delibera, quindi dovrebbe essere rinviato questo punto, e la votazione, all'esito 

dell'integrazione della relazione. Vi dico subito, pareri verbali non sono previsti dal N. 246, 

è la relazione che deve parlare. Abbiamo avuto tempi lunghissimi per fare una relazione. 

Adesso va integrata. Questo naturalmente con il rispetto e la massima stima. Io sono 

perplesso, perché io l'unico dei tre che conosco, il nostro concittadino, validissimo 

professionista, a cui ovviamente chiedo la massima disponibilità rispetto a questo, perché 

chiedere un'integrazione, mi pare che sia il minimo indispensabile, considerata la natura 

della delibera, che oggi andiamo ad adottare. Quindi deposito, a nome dei consiglieri che 

vi dicevo, questa sospensiva.

PRESIDENTE DE MINICO: grazie. Ha chiesto di parlare il sindaco. Prego sindaco.

SINDACO MASTELLA: io per la verità avrei capito, rispetto alla discussione fin qua 

formulata con molto calore, molta passione ma con la avidità della contabilità, che è 

stringente a suo sfavore, che ci fosse stata una forma di fonte non di giudizio, da parte 

dell'intero consiglio comunale, prendere atto, senza fare addebiti a chicchessia da parte 

nostra, nel senso di non aprire un itinerario processuale, per chi ha determinato questa 

massa debitoria negli anni. Questa la ritengo una questione abbastanza corretta. Ma 

consigliere Del Vecchio, che le faccia il processo per 110 milioni di euro di debiti a noi che 

siamo qui da sei mesi, avendoli prodotti le amministrazioni precedenti che vanno da 10 

anni fa e anche prima, francamente mi pare molto esagerato e fuori da ogni logica e da 

ogni tipo di modalità dialettica anche in consiglio comunale. Cioè che si possa stabilire che 

dal punto di vista nostro c'è una scelta politica dietro a questo, mi pare un'idiozia di quelle 

più classiche che abbia mai sentito la mia storia politica parlamentare e anche di consiglio 

comunale. Ora siamo questo punto. Io respingo la proposta e chiedo ai gruppi di 

respingere la proposta per la semplice ragione, che ci sono state modalità, anche con la 

presidenza l'altro giorno si è discusso; mi pare che gli stessi revisori siano stati oggetto nei 

confronti di giuste provocazioni, come mi pare che dalle sollecitazioni possono intervenire 

a dare una loro risposta. Però non capisco anche qua nell'articolazione dialettica, paradossi 

e contro paradossi. Se lei fa stima a queste tre persone che, in maniera neutra, secondo la 
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legge e secondo la loro professionalità, decidono non al loro insindacabile giudizio ma del 

insindacabile giudizio dei numeri. Se loro fotografano una situazione che è quella che è allo 

stato, una situazione drammatica, che scontiamo tutti quanti, perché scontiamo tutti, per 

quello che non si è fatto, per quello che si andrà a definire successivamente, o lei 

riconoscere l’asetticità e la personalità di questi professionisti e quindi la relazione che 

hanno fatto non possono farla diversamente da questo. Perché allora o sono scarsi 

professionisti o non si sono applicati in maniera diligente e quindi come tale, secondo me, 

chiedere come si fa per le persone che hanno scarsa qualità, deve chiedere la sostituzione 

di queste persone. Ma siccome lei stesso ha detto che sono persone egregie, io ritengo che 

siano persone egregie e siccome ritengo che siano state non scelte da nessuna 

amministrazione ma scelte in maniera indifferente, con sistema di neutralità, ritengo la 

loro relazione sia una relazione di contabilità che purtroppo ci porta a questo tipo di 

contabilità. Allora se lei fa appello al dato di sospendere e di andare avanti, chiedendo un 

supplemento di anima aggiuntiva, con molta franchezza le dico no, perché mi pare che sia 

soltanto una perdita di tempo rispetto alle cose che chiede. Io mi rendo conto che una 

scelta di questo tipo, peraltro già verificato, non è la prima volta storicamente che avviene 

nella città di Benevento, ha convissuto la città di Benevento per 10 lunghi anni, anzi 12 

anni, dal ‘93 fino al 2005, quindi non è la prima volta che accade. Questo dimostra 

evidentemente che bisogna fare delle cose, considerazioni che faremo anche 

successivamente. Allora io rispondo così: niente sospensioni, se si chiede invece che, non 

la sospensione, l'integrazione a domanda che i consiglieri possono fare ai revisori e chiedo 

ai revisori la loro disponibilità, benissimo, ma al di là di questo no. Perché non posso far 

arretrare il consiglio e restare in questa situazione, perché se andiamo avanti così, di qui a 

un mese non pagheremo neppure gli stipendi ai dipendenti comunali, altro che le 

partecipate che abbiamo. Questa è la difficoltà vera. Siccome questa responsabilità di non 

pagare i dipendenti comunali, di non pagare nessun altro è avvenuta prima per quanto 

riguarda il non pagamento, l'affossamento di questa mole debitoria così stravagantemente 

ed enorme, se la sono presa gli altri, non me la prendo io, siccome vorrei continuare in 

agilità e scioltezza, perché i tempi sono cambiati le difficoltà maturate sono 

impercettibilmente e diciamo straordinarie, non mi sento di procrastinare un consiglio 

comunale, che debitamente e doverosamente abbiamo determinato in questa circostanza. 

Anche perché voglio dirlo: io rispetto alla fonte del diritto che in questo caso è, il 

ragioniere capo del comune, può darsi che il ragioniere capo può avere una forma di 

connessione di nesso con l'amministrazione, quindi l'amministratore suggerisce 

nell'orecchio, quindi posso anche capire questo, parte il fatto che il ragioniere capo c'era 

prima e non c'era certamente una scelta fatta da me. Ma rispetto ai revisori dei conti, con 

molta franchezza, io devo assumere questo giudizio, perché se io non assumo questo 

giudizio, secondo la legge in maniera stringente noi siamo rinviati alla Corte dei Conti 

regionale, che singolarmente ognuno di noi ci dice che cosa fare e non fare, se non 

approviamo si scioglie il consiglio. Io capisco che questo lo vuole l'opposizione, perché 

sciogliendo il consiglio è la sua prerogativa, ma io non posso volere questo. Poiché questa 
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è una cosa drammatica, capisco chi fa l’opposizione, prende tempo, vuole tergiversare, 

dice “state attenti”. No, state attenti voi, perché chi non vota oggi, tranne che esca fuori, 

assume responsabilità di prima, chi le ha assunte, quelli di prima. Quindi come tale 

secondo la legge è quello che è, sarà candidato, non lo so. Per quanto mi riguarda, 

consiglio e questo avrei auspicato, una discussione serena è pacata, per dire che cosa 

possiamo fare. Visto che voi anche avete ereditato in prima misura nel 2006 una 

stringente situazione finanziaria di difficoltà, il che significa che tutti dovremmo lavorare 

per dire che fare per la nostra comunità e che fare organizzativamente per quanto riguarda 

la diligence del comune, che forse una delle ragioni per il fatto che non si riescono ad 

introitare masse fiscali, che ci porterebbero in comparazione, in egualitarismo rispetto a 

quello che possiamo spendere, questa era l'interrogativo che in maniera intelligente avrei 

accettato. Ma il fatto del mettere noi sotto processo. Voi fate 110 milioni di debiti con gli 

altri, ma veramente è una cosa che sta fuori dal mondo. Questo diventa inaccettabile e 

siccome la riconosco di intelligenza, questo, mi consenta, dialetticamente c'è stata una 

scarsa intelligenza, lo dico con affetto, per dire “processualmente la colpa è la vostra”. La 

colpa è la nostra? Noi siamo arrivati da sei mesi. Allora se volete ragionare con serietà di 

qua in avanti di quello che si dovrà fare, per dire che cosa dobbiamo fare, per cambiare 

nell’interesse di tutti, perché l'attività e la macchina del Comune funzioni, benissimo, 

altrimenti viceversa no. Allora ripeto, la mia risposta è questa: la sospensiva, no, se 

viceversa, l'opposizione o chiunque dei consiglieri ritiene eventualmente di dialogare e se 

evidentemente, perché è un atto non dovuto da parte loro, ma se loro responsabilmente, 

anche, lo chiedo al signor presidente, sono disponibili a concorrere dieteticamente a dare 

risposte eventualmente, si materializzano queste risposte, per me va benissimo. Però oggi 

si decide, non si va al di là di oggi.

CONSIGLIERE DEL VECCHIO: mi ha attribuito due questioni, 1) di aver scaricato 

responsabilità e fatto processi, non mi pare, questa è una sua interpretazione. Non è mio 

costume, sarei un pazzo scatenato di [intervento esterno] sindaco chiedo scusa. Secondo 

me è una scelta politica, perché io ho posto due questioni, non ho attribuito responsabilità 

a nessuno, dopo pochi mesi sarebbe quanto meno, lo capirebbe mio figlio che ha quattro 

anni, non lo farebbe questo errore, dopo pochi mesi che cosa voglio attribuire a qualcuno 

fare il processo a che cosa? Mi pongo due domande, poi vediamo i Revisori dei Conti, che 

avevo posto prima: questo è l'interrogativo [intervento esterno] non sto facendo un altro 

dibattito, sto chiarendo la mia posizione, posto che è stata completamente trasformata, se 

mi fate parlare amici miei belli, cari, se mi fate parlare [intervento esterno] chiedo scusa. 

In maniera molto pacata, molto semplice, è passione [intervento esterno] abbiamo detto 

pure che magari con il bilancio non si va sul dissesto, abbiamo contingentato ma va 

benissimo, voglio rispettare, ci metto un minuto. Molto semplice, amici non sto attribuendo 

responsabilità ad alcuno. Ho fatto una domanda all'amministrazione, come mai non 

abbiamo presentato, senza attribuire responsabilità, il piano di riequilibrio è previsto dalla 

legge, è previsto che Mastella si è impegnato a fare il 7 luglio, primo punto. Dopo e com'è 

possibile che ci scandalizziamo, che non significa che non avere rispetto. Io, ripeto, non 
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conosco gli altri due amici professionisti, conosco perfettamente il nostro presidente, che è 

un nostro concittadino, non mi pare di averlo offeso, se è successo chiedo scusa, dicendo 

che secondo me, ovviamente, non c'è una completa ed esaustiva elencazione degli 

elementi che portano, almeno il secondo presupposto, diciamo, al dissesto. Cioè quali sono 

i crediti certi liquidi ed esigibili, senza voler perdere tempo. Io non voglio perdere tempo, 

non c'è da perdere tempo, senza nemmeno però dire che si va avanti a carro armato, 

perché stiamo parlando del dissesto della città, perché pagheranno, attenzione, i nostri 

fornitori, gli operatori economici che in questi anni, avvocati, commercialisti [intervento 

esterno] finisco qui, il sindaco diceva; il recupero, ed è vero, al sindaco devo dare atto di 

una cosa, uno dei grandissimi problemi che noi abbiamo è di non incassare. Noi abbiamo 

sulla TARI per esempio una fisiologica evasione dal 35 al 40% da alcuni anni a questa 

parte, perché c'è la crisi e la gente non paga. Quindi rispetto a questo c'è un tema che 

dobbiamo porci

PRESIDENTE DE MINICO: consigliere sono costretto a toglierle la parola, perché stiamo 

andando al di là. Si discute sulla proposta di sospensiva

CONSIGLIERE DEL VECCHIO: non è immaginabile che se c'è un problema di cassa, che 

non riusciamo a prendere tributi dei nostri concittadini [voci che si sovrappongono] 

andiamo ad annullare un bando di gara per fare i tributi. [Intervento esterno]

PRESIDENTE DE MINICO: passiamo alla votazione. Votiamo la proposta presentata dal 

consigliere Del Vecchio.

SEGRETARIO:

sindaco Mastella (contrario)

consigliere Aversano (astenuto)

consigliere Callaro (contrario)

consigliere Capuano (contrario)

consigliere Chiusolo (contrario)

consigliere De Minico (contrario)

consigliere De Nigris (contrario)

consigliere De Pierro (favorevole)

consigliere Del Vecchio (favorevole)

consigliere Delli Carri (contrario)

consigliere Di Dio (favorevole)

consigliere Farese (favorevole)
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consigliere Feleppa (favorevole)

consigliere Fioretti (favorevole)

consigliere Franzese (contrario)

consigliere Lauro (contrario)

consigliere Orlando (contrario)

consigliere Paglia (contrario)

consigliere Parente (contrario)

consigliere Pedà (contrario)

consigliere Pepe (favorevole)

consigliere Puzio (assente)

consigliere Quarantiello (favorevole)

consigliere Russo Angela (contrario)

consigliere Russo Annarita (contrario)

consigliere Russo Giovanni (contrario)

consigliere Saginario (contrario)

consigliere Scarinzi (assente)

consigliere Sguera Nicola (favorevole)

consigliere Sguera Vincenzo (astenuto)

consigliere Tomaciello (contrario)

consigliere Varricchio (favorevole) 

consigliere Zanone (contrario)

PRESIDENTE DE MINICO: la proposta è respinta con 20 voti contrari, 9 favorevoli e 2 

astenuti. Passerei la parola al presidente del Collegio dei Revisori dei conti. Prego dott. 

Boffa.

REVISORE BOFFA: io faccio una brevissima replica alle affermazioni del consigliere Del 

Vecchio, anche perché noi dobbiamo attenerci [intervento esterno] mi permetto soltanto di 

rispondere da un punto di vista tecnico. Devo fare prima delle precisazioni, perché sono 

state fatte delle affermazioni che un po' ledono anche la nostra professionalità. Io e il 

nuovo Collegio dei Revisori, da quando ci siamo insediati, abbiamo fatto oltre 40 verbali 

con interventi, presenze presso il comune, tra l'altro regolarmente certificati da regolare 
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pec, che è stata inviata ogni volta al segretario generale, al dirigente e al sindaco. Quindi 

tutto provato da ciò. Mi dispiace dire questo ma non si deve intendere come una critica 

verso chi ci ha preceduto per il passato, non altrettanto abbiamo trovato per il passato 

laddove proprio in virtù di questa vicenda del comune di Benevento, che versa in una 

situazione di grande difficoltà, avevamo bisogno di un po' di documenti, di elementi, per 

capire un po' come era l'orientamento precedente sia da parte dell'amministrazione, che 

da parte di chi ci ha preceduti, non abbiamo trovato nulla. Per cui quello che lei dice, che 

non c'è continuità, che i miei due esimi colleghi, che sono di fuori, non erano presenti, loro 

sono puntualmente presenti. Tra l'altro preciso ancora, nulla contro la precedente 

amministrazione, se lei ben ricorda, abbiamo lamentato talvolta, consigliere Del Vecchio, 

in talune delibere, che sono state adottate dalla precedente giunta, che non ricavano tra 

l'altro importanti anche ai fini del dissesto, mi fermo qui, dove non è stato ritenuto e 

riteniamo anche in maniera illegittima, il nostro parere, che era obbligatorio. Per cui noi 

abbiamo segnalato questa vicenda, anche al segretario generale, che doveva garantire un 

attimo la legittimità di questo, non abbiamo avuto risposta sul perché non è stato che il 

nostro parere. Questo è un punto che ci devo a sottolinearlo per dire che io, da presidente 

del Collegio dei Revisori, da beneventano, di cui sono fiero e credetemi per me è una 

grandissima sofferenza questa cosa, perché riconoscere, infatti lo dico proprio a me questa 

patata bollente, proprio ora dovevo essere sorteggiato come presidente, prendere questa 

patata bollente sulla vicenda del dissesto, vi assicuro non è una cosa piacevole. Passo al 

secondo punto: in ordine al riconoscimento dei debiti avvenuti con delibera dell'aprile 

2016, di 17 milioni di euro. Vorrei che non ci sia confusione su questo aspetto. Allora noi 

revisori, quando dobbiamo riconoscere un debito, dobbiamo riconoscere innanzitutto 

l'effettività del debito e se c'è la copertura. A noi la copertura ce la garantisce 

l'attestazione del dirigente del settore finanze, nonché attestato anche dal segretario 

generale, dopodiché noi dobbiamo riconoscere debiti, se sono effettivi o non sono effettivi. 

Se bene ricordate la giunta all'epoca ci sottopose un elenco dei debiti che non era 17 

milioni ma era di gran lunga superiore, perché non erano compresi soltanto i debiti da 

sentenze ma vi erano anche altri debiti. Noi, in virtù della legge, tra l'altro anche su una 

base di un’interpretazione di una sentenza della Corte dei Conti se non mi sbaglio di 

Palermo o qualcosa del genere, siciliana, riconoscemmo solo i debiti lettera A, quelli che 

provenivano da sentenze passate ingiudicato e, come tali, vi era la copertura e quindi 

dovevamo soltanto accertare la copertura di queste, che tra l'altro era attestata dal 

dirigente, per cui la nostra attività in questo senso si era conclusa. Infine, penso che sia 

chiaro e riconosciuto, tra l'altro mi dispiace che delle domande che sono state sottoposte 

oggi, non ci siano state sottoposte, a me e ai colleghi, quando ci siamo riuniti con la 

commissione bilancio, a cui ho sempre dato la massima disponibilità per ogni richiesta tra 

l'altro, anche richieste, inviti ad essere presenti formulati un'ora prima, due ore prima, non 

c'è problema. Io e i colleghi abbiamo risposto a tutti, cercando di soddisfare quelle che 

erano le richieste. Se lei fosse intervenuto in commissione bilancio o qualcuno avesse 

relazionato su ciò, avrebbe saputo che noi abbiamo confermato che riteniamo e preciso, 
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così chiariamo un altro aspetto, la nostra è una relazione, non è un parere. Noi dobbiamo 

analizzare le cause del dissesto e soprattutto argomentate sulla base di quella che è la 

relazione del dirigente del settore finanze. Anche in quella sede abbiamo confermato che 

noi riteniamo sussistenti le cause del dissesto, le condizioni del dissesto, così come 

disciplinato dal comma 2 dell'articolo N. 244. Infine e qui concludo, mi dispiace 

ovviamente, credo che siamo dei professionisti sicuramente mediocri, ma ci mettiamo 

sicuramente la passione e il buon senso e la dignità quando svolgiamo il nostro lavoro. 

Ovviamente nel momento in cui è stata fatta questa relazione, che c'è costata un bel po' di 

lavoro, noi ci siamo opportunamente documentati oltre ad avere studiato, e forse le posso 

dire che tra le relazioni, ovviamente documentati significa che abbiamo anche analizzato 

un po' qual è stato il comportamento di altri comuni, dove è stato dichiarato il dissesto e 

come si sono orientati anche quelli che erano i colleghi che facevano i revisori dei conti in 

questi vari comuni. Le posso dire che la nostra relazione sicuramente è quella più 

esaustiva tra tutti quanti di questi, perché le dico questo. Perché non deve confondere un 

aspetto: i dati tecnici che lei cerca, il dettaglio, le analisi e tutto quanto questo, non 

compete a noi revisori. Noi revisori redigiamo la nostra relazione sulla base della relazione 

del dirigente, il quale dirigente, a sua volta, ha allegato e ho visto la relazione tutti gli 

dirigenti, che hanno fornito tutte le notizie, quei dati che sono andati a confluire in quella 

massa debitoria, che è costituita, lei ha ragione quando distingue debiti, massa passiva e 

roba viaria, ma qua pochi sono i tecnici, ma comunque sono andati a confluire in tutta 

quella massa passiva, che oggi costa 106 milioni di euro. Tra l'altro proprio per evitare che 

ci potessero essere contestazioni su affermazioni fantasiose, noi come revisori ovviamente 

non possiamo ipotizzare, dobbiamo analizzare dati certi. Quando abbiamo analizzato la 

situazione del comune di Benevento, come vede i 106 milioni che sono stati tirati fuori 

come massa passiva, tengo a precisare, sono stati quelli [intervento esterno] non mi 

compete, però le faccio una precisazione, non mi compete, lo dovrebbe sapere meglio di 

me o gli altri, chi sta qua dentro dovrebbe sapere meglio di me qual è la distinzione fra un 

debito e la massa passiva. Posso prima concludere e poi le faccio la precisazione su 

questo: per quanto riguarda quindi le notizie che il consigliere Del Vecchio chiedeva, le può 

acquisire sicuramente dalle schede che i vari dirigenti hanno allegato alle proprie relazioni 

e che a sua volta sono state fatte proprie dal dirigente settore finanze nella propria 

relazione. Quando abbiamo fatto la relazione, come vede abbiamo dato soltanto delle 

notizie ma non abbiamo fatto rientrare nella massa debitoria, perché non ci sembrava 

corretto, ma occorreva invece portarla come notizia, alcune vicende che sono 

potenzialmente ulteriori passività o debiti, potrebbero diventare passività o debiti: parlo 

del contenzioso, dove è bene precisare che quando abbiamo parlato di 25 milioni di 

contenzioso in essere da un punto di vista previsionale, si prevede, è stato stimato da 

un'analisi chiaramente sommaria, perché era impossibile ricostruirlo per il singolo 

contenzioso, quella che era la massa passiva di 25 milioni di euro, noi non ci siamo 

nemmeno spinti lontanamente ad ipotizzare percentuale di soccombenza, abbiamo detto 

“guardate abbiamo questa situazione, questi 25 milioni potrebbero generare un ulteriore 

22



debito del Comune”. Inoltre abbiamo fatto presente che vi sono altre vicende che, 

parliamo dei fondi della legge N. 219, l'utilizzo di questi fondi, di cui abbiamo preso 

conoscenza da questa corrispondenza intercorsa all'interno del comune, dove vi è questo 

utilizzo diciamo anomalo, improprio della legge, di questi fondi, che ad oggi non sono stati 

costituiti. Costituire perlomeno per me che sono commercialista, mi sa che significa 

pagare. Ovviamente tutto ciò, poiché non è ancora chiarita questa vicenda, l'abbiamo data 

solo come notizia. “Vedete che c'è anche questa, che potenzialmente potrebbe generare 

questi ulteriori 7 milioni di euro”. Oltretutto a ciò si aggiungono altre vicende 

correttamente spiegate dall'assessore, da noi non citate, perché non trovano ancora 

concretezza in numeri veri e propri, che potrebbero, tuttavia da noi citate, perché ci sono 

altre vicende che interessano il comune di Benevento, che potrebbero determinare 

ulteriore indebitamento. Infine abbiamo detto in commissione bilancio e confermiamo, che 

la nostra relazione, in cui abbiamo detto che esistono le condizioni per ricorrere al dissesto 

di cui al comma 2 dell'articolo N. 244, lo confermiamo. Infine per quanto riguarda la massa 

passiva, distinzione di massa passiva dai debiti; per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, 

sono tutti debiti che già sono riconosciuti e sono diventati immediatamente esigibili. Per 

quanto riguarda l'anticipazione di cassa, perlomeno da quello che conosco io, è un debito 

con la banca, perché noi, l'anticipazione di cassa non è altro che un fido che viene 

riconosciuto dalla banca, come si riconosce alle aziende, che è previsto dalla normativa per 

i comuni, però noi sappiamo benissimo che i comuni entro il 31 dicembre la devono 

restituire. Ora restituire mi sa che fa parte comunque di un indebitamento, di una massa 

passiva che come tale deve essere restituita. Per quanto riguarda il disavanzo tecnico di 39 

milioni, poi diventato 34, per effetto anche di ratei di mutui, poi pagate comunque anche 

di rettifiche, mi sa che anche quello sfocia in un debito, perché il disavanzo tecnico, 

coperto con un mutuo dello Stato, prevede comunque il pagamento di ratei di mutuo. Cioè 

io trasformo questo disavanzo tecnico in un debito, che deve essere pagato. Ora tutto 

questo mi sa che costituiscono tutti impegni che il comune deve affrontare. Tra l'altro non 

dimentichiamo altra cosa signori: c'è un'altra vicenda che noi sottovalutiamo: noi abbiamo 

120 milioni di euro di residui passivi. I residui passivi sono debiti esistenti, che, come tali, 

sono immediatamente esigibili e che in qualsiasi momento possono essere chiesti ad 

incasso, queste somme, a fronte purtroppo di residui attivi, dove c'è una grossa difficoltà 

alla riscossione, non mettiamo in discussione l'effettività o non l'effettività anche perché 

devo dirvi anche questo: noi, come abbiamo confermato anche nel consuntivo, abbiamo 

fatto un controllo a campione dei residui attivi, perché non c'era stata la possibilità di 

avere un controllo capillare degli stessi. Ovviamente sul nostro controllo a campione è 

stato anche confermato, è stato anche giustificato, vi devo dire, dal fatto che nel 2015 

c'era stato un riaccertamento straordinario dei residui attivi, fatto dalla precedente 

amministrazione e confermato anche con parere favorevole del Collegio dei Revisori 

precedente, altro riaccertamento, tra l'altro e questo, vi ricordo, questa è la vicenda su cui 

non abbiamo condiviso, quale revisori, la precedente amministrazione ha riaccertato 

nuovamente i residui attivi comunque nel 2016, dopo che ci siamo insediati noi, noi ne 
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abbiamo conoscenza in maniera indiretta, perché neanche su questo riaccertamento è 

stato chiesto un parere. Per cui vi devo dire oggi abbiamo la certezza di un indebitamento 

nascente da residui passivi a cui si sommano i debiti fuori bilancio, il disavanzo tecnico, 

l'anticipazione di cassa, senza considerare tutti gli altri potenziali, a fronte di spesa cui 

devono corrispondere i residui attivi, dove quantomeno si deve riconoscere una 

elevatissima difficoltà all’incasso. Sia con la precedente amministrazione che con la nuova 

amministrazione tra l'altro noi revisori, avendo intuito dal primo momento che uno dei 

problemi di questo comune è quello proprio della difficoltà all'incasso delle entrate 

correnti, di queste entrate correnti, praticamente delle tasse locali, abbiamo sollecitato 

una maggiore attenzione, maggiore impegno della struttura, comunque anche politico 

verso questo problema, altrimenti ci saremmo trovati in questa situazione, che poi 

effettivamente ci siamo trovati. Né ci si può contestare, signori cari, a noi revisori, che 

abbiamo fatto una sorta di cambiamento di opinione da un momento all'altro, perché, 

quando abbiamo dato il parere al consuntivo, sa andate a vedere il parere finale, le 

conclusioni, noi abbiamo detto, abbiamo richiamato l'attenzione dell'intero consiglio 

comunale su un problema dell'indebitamento del comune, indebitamento che poteva 

essere pericoloso e che poteva sfociare in questo. Tra l'altro e vi dico quest'ultima cosa, 

così chiariamo e sgombriamo ogni altro dubbio; per quanto riguarda il primo piano di 

riequilibrio, è stato respinto da parte della Corte dei Conti sul presupposto che non vi 

erano delle condizioni ma soprattutto, abbiamo anche citato i motivi dentro la relazione, 

ma quello prevalente era che purtroppo si lamentava una incapacità del comune a 

riscuotere le entrate e un problema fondamentale, che gran parte di questo piano di 

riequilibrio, era stato costruito sulle alienazioni degli immobili. Per cui la Corte dei Conti, 

diceva che era un piano di riequilibrio assolutamente insostenibile, tant'è vero che invitò 

subito, ci sono tutte le condizioni di dissesto. Poi uscì la norma nuova che consentì al 

comune di presentare un nuovo piano di riequilibrio, mai sottoposto, mai, lo devo dire, 

neanche per conoscenza, neanche semplicemente, dice “Maurizio”, oppure “revisori, 

leggete questo piano di riequilibrio”, non c'è mai stato sottoposto. Abbiamo preso atto 

tuttavia dalla relazione, sappiamo solo che è stato depositato questo piano di riequilibrio, 

che è in istruttoria, ma non è stato mai portato a nostra conoscenza e prendiamo nota 

dalla relazione, ecco perché motivi del dissesto, abbiamo preso conoscenza dalla relazione 

del dirigente, su cui si è fondata la nostra relazione, ripeto, su cui si è fondata la nostra 

relazione, che anche il secondo piano di riequilibrio poggerebbe sull'alienazione degli 

immobili. Ovviamente a questo punto, noi, anche avendo letto quanto citato dalla Corte 

dei Conti in ordine al primo piano di riequilibrio, abbiamo ritenuto, anche sulla base di 

questo ulteriore presupposto, che, tenuto conto che il comune comunque, sempre sulla 

base della relazione del dirigente, entro il 15 novembre non ha formulato il piano di 

riequilibrio, giustificando sulla base di criticità assolute, che non consentivano alcuno 

spazio di manovra, abbiamo ritenuto anche noi, sulla base di questi dati certi, che vi 

fossero le condizioni. Non possiamo assolutamente procedere alla stesura di una nuova 

relazione con delle integrazioni con delle schede e roba varia, perché non competono a 
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noi. Queste competono al dirigente, perché il dirigente, che tra l'altro ha allegato, perché 

c'è una relazione copiosissima con degli allegati copiosissimi, dove sono contenute tutte 

queste notizie. Per cui non compete a noi fare questo elenco. A noi competeva soltanto 

predisporre questa relazione, che vi abbiamo sottoposto. Tengo a precisare che la nostra è 

una relazione, non è un parere. È rimessa a voi come consiglio comunale, la decisione.

PRESIDENTE DE MINICO: grazie presidente per l’esaustività per tutti i partecipanti a 

questo consiglio. Grazie. De Pierro aveva chiesto di intervenire. Consigliere Pepe. Prego.

CONSIGLIERE PEPE: presidente grazie per la spontaneità. Non mi ero prenotato in 

questo senso. Presidente la ringrazio. Saluto il sindaco, saluto gli assessori, saluto i 

consiglieri, saluto la segretaria, che non vedevo da un po’, mi fa piacere rivederla questa 

mattina nella sede del consiglio, augurandole di risolvere a brevi i problemi che l’hanno 

tenuta lontana dall'ente. Ringrazio anche i Revisori dei Conti per le ulteriori delucidazioni e 

per il fatto che sono stati presenti nella commissione finanze, che abbiamo tenuto qualche 

giorno fa. Ringrazio e termino con i ringraziamenti, il presidente della commissione 

finanze, per il lavoro serio, che è stato svolto in questa commissione. Parto da alcune 

considerazioni, spero di non eccedere i 10 minuti, ma insomma il tema è tale che forse 

[intervento esterno] quindi riprendevo celermente l'intervento, partendo dal fatto che il 

dissesto del comune di Benevento è un dissesto risalente, se lo vogliamo così definire, il 

‘93 è stato un anno di svolta, il 1993, 1 gennaio, quel dissesto partiva per circa 100 

miliardi di lire, si concluse per circa 300 miliardi di lire. Quel dissesto riguardava un'azione 

politica storica della città di Benevento, si originava dal piano regolatore, della variante del 

piano regolatore dell'85, quindi da tutti gli espropri delegati che il comune di Benevento 

mise in corso per la realizzazione dei quartieri più grandi, più popolari, più nuovi della città 

di Benevento. Vogliamo ricordare Capodimonte, vogliamo ricordare Fontanelle, vogliamo 

ricordare Pacevecchia, vogliamo ricordare l'insediamento IACP, altrimenti non diamo 

nemmeno un senso. Quando evochiamo la parola debito, non sappiamo nemmeno che 

cos'è quel debito, da dove deriva. Sostanzialmente l'80% del bubbone proveniva da quella 

manovra. Una parte fu pagata peraltro dall'amministrazione Viespoli con una manovra, che 

mise in campo l'avvocato Prozzo e che chiuse all'incirca 30 miliardi di espropri, che però 

erano solo quelli delle opere pubbliche; tutti quanti quelli, invece, gli espropri delegati, 

restarono fuori da quella procedura e furono rimpallati per anni tra il comune di Benevento 

e la commissione di liquidazione. Fino ad un chiarimento del Ministero degli Interni, che 

disse che i decreti non diretti ma i decreti delegati non erano in capo alla commissione di 

liquidazione. Per questo ci troviamo il debito. Io vorrei fosse chiara perlomeno la genesi, 

perché veramente ne ho sentite troppe. Poi tenterò di andare velocemente su queste 

questioni. Detto questo è evidente che poi sono arrivate, com'è ovvio che fossero, le 

sentenze negative. In questa città ci sono dei vuoti di memoria enormi; non è stato fatto 

ma un dibattito pubblico sul se era giusto espropriare senza soldi. Oggi tutti saremo pronti 

a dire di no, però dobbiamo anche dire che all'incirca 25.000,00 cittadini di Benevento 

abitano oggi su quei suoli, il problema delle cooperative non si è chiuso, è tutto lì, ancora 
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tutto lì. Il secondo dibattito che non è stato mai approfondito è del perché furono sbagliate 

tutte le procedure di convenzioni urbanistiche sottoscritte dagli anni ‘70 agli anni ‘90. 

Assessore io non ne ho trovato una valida, l'ho cercata perché ne volevo fare una cornice, 

per capire com'era possibile che un'intera classe dirigente, politica e non, di un comune 

avesse sbagliato tutte le procedure ed oggi noi siamo qui a discutere, a pagare, ad 

accapigliarci, alle responsabilità reciproche, senza seriamente aver fatto mai un 

approfondimento su questo. Lo si usa come clava. Mi stai antipatico, sei stato prima di me 

e per cui è tua la responsabilità piuttosto che altri. Una città diventa matura quando inizia 

capirli i problemi, non solo ad evocarli, come arma contundente. Questa non dovrebbe 

essere una cultura che dovrebbe appartenerci, ma mi rendo conto che purtroppo questa 

fase è difficile da superare. Detto questo e arrivo velocemente ai giorni nostri, 

complimentandomi con l'intervento dell'avvocato Del Vecchio, del mio vicesindaco Del 

Vecchio, perché secondo me è stato proprio, è molto competente e conferente rispetto alla 

materia che abbiamo trattato questa mattina. Arrivo ai giorni nostri dicendo che è vero, 

noi nel 2011 abbiamo avuto la seconda ondata di criticità. La prima l'abbiamo avuto tra il 

2006 e il 2011. Perché, amici consiglieri, nessuno ricorda che quella mia prima 

amministrazione pagò 23 milioni di euro di debiti. Qualcuno mi diceva “ma com'è che tu 

sei  arrivato al secondo mandato con il piano di rientro a dichiarare un pre dissesto?” Per 

due motivi: 1) perché nella prima amministrazione ce l'abbiamo fatta, non so come, ma ce 

l'abbiamo fatta. Il secondo motivo, perché il salva enti in questo paese, come decreto-

legge, è stato emanato come decreto legislativo 174 del 2012. Vi ricordate che il Governo 

in quel momento era il Governo Berlusconi, in quel momento decise in fila di proporre il 

salva Roma. Vi ricordate il buco di Roma? Propose il salva Italia. Immaginiamo le 

condizioni economiche del nostro paese, per decreto legge, non per legge ordinaria. Terzo 

decreto-legge, il salva enti. È evidente che la condizione era una condizione generale, il 

debito pubblico del nostro paese, fintamente, si basava sul debito primario ma noi 

sappiamo bene che oltre al debito primario, quello dello Stato, il debito pubblico del nostro 

paese si basa sostanzialmente sul debito degli enti locali, costretti a muoversi in parametri 

strettissimi, restrizioni strettissime e con competenze altissime, elevatissime e sempre più 

estese ogni anno che passa. Meno soldi, più competenze. Questo è il destino degli enti 

locali per il nostro Paese. Sembra strano ma questo è. Quasi come a dire a un capofamiglia 

“ti riduco lo stipendio ma devi dare di più ai tuoi figli, in termini di responsabilità”. È un po' 

questo l'assurdo sul quale noi ci siamo mossi. Sapete il comune di Benevento negli anni 

della mia sindacatura quanta finanza derivata ha perso per mancato trasferimento dello 

Stato? 50 milioni di euro, un’entrata in meno sostanziosa, alla quale abbiamo dovuto far 

fronte in altra maniera, evidentemente sulla tassazione locale, che però incideva negli anni 

2011 col peggior periodo della crisi italiana, della crisi del Mezzogiorno e forse della crisi 

della nostra città. 15.000,00 disoccupati in un solo anno nella provincia di Benevento, da 

chi è stato mai dibattuto un dato di questa natura, se non l’effimero, se non la 

responsabilità? E noi su questi dovevamo andare ad incidere per chiedere le mancate 

entrate, i mancati 50 milioni, per garantire i servizi e per pagare quel bubbone che 
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emergeva dagli anni ’70, dagli anni ‘80 e dagli anni ‘90 che si concretizzava in una forma 

di sentenza ancora oggi. Ora è chiaro che noi abbiamo fatto il piano di rientro, perché 

abbiamo ritenuto che quella fosse la capacità di interpretare una norma e di interpretare il 

meglio per la nostra città. Io oggi, guardate, non discuto se ci sono le condizioni o non ci 

sono le condizioni, sarebbe forse una discussione anomala. Io oggi discuto di due questioni 

fondamentali: la prima è una questione tecnica e ringrazio dell'operato i revisori contabili; 

abbiamo avuto quel problema sulla delibera dei residui, ma è evidente che per noi, ci 

siamo consultati più volte con la nostra struttura tecnica, è superata, perché quelli sono gli 

stessi residui del conto consuntivo, piuttosto che del bilancio preventivo, che hanno avuto 

parere. Per cui voglio dire, al di là della formalità, più che chiedere scusa non posso, se 

evidentemente è capitato, ma insomma sono gli stessi numeri, che poi sono gli stessi 

numeri di oggi. Per cui non ci sono numeri diversi, per i quali poi magari si può dire, prima 

avevate indicato un dato e poi ne avete indicato un altro. Fortunatamente in questo siamo 

stati sereni, coerenti e abbiamo sempre dato gli stessi numeri tra virgolette. È chiaro che 

oggi discuto, dicevo, di una questione, che Raffaele ha centrato guardate: insomma 

secondo me l’ha centrata, non è stata superata, consentitemelo. Assessore, io in privato in 

commissione magari mi può vedere un po' più burbero ma nell'assise pubblica ho enorme 

rispetto per le istituzioni, perché sono stato uomo delle istituzioni e so il sacrificio che si fa 

a ricoprire quelle poltrone e la sua, in questo momento, è assolutamente una poltrona 

scomoda; assessore alle finanze delle comune di Benevento. Ora non sono superate 

queste questioni, 1) perché noi andiamo in un dissesto, senza aver tentato il riequilibrio 

con la modifica al secondo piano di rientro. Per me questo rimane un nodo, io la vedo così. 

I revisori dei conti, peraltro, mi risulta abbiano chiesto per tempo all'amministrazione 

comunale quali erano le intenzioni; hanno avuto per risposta la stessa risposta nostra, la 

relazione del dirigente dell'11 novembre. Non ci si arriva. La scadenza è del 15 novembre. 

Non ci si arriva all'11 novembre con la relazione del dirigente. Non ci sarebbe stato 

nemmeno il tempo tecnico minimo non solo di dare un parere e lo dico agli stimatissimi 

revisori, ma nemmeno per convocare un consiglio. Quindi è inutile dirci, avevamo fatto una 

scelta. Da qui l'assunto di dire “è una dissesto a guida politica, piuttosto che su basi 

tecniche”. D'accordissimo che siamo in una situazione di pre dissesto, che è la stessa cosa. 

I requisiti sono i medesimi all'incirca, è la scelta amministrativa che si porta avanti. Ma è 

bene questi fatti chiarirli. E si è deciso sul presupposto peraltro che le delibere di aprile 

coprivano in gran parte, 17 su 19 milioni, quei debiti certi liquidi ed esigibili, quei debiti 

approvati da quel consiglio comunale con il fondo rotativo del Ministero degli Interni, che 

evidentemente era condizionato al parere della Corte dei Conti, perdonatemi, vi davo 

troppa competenza, però non si può dire “non faccio nemmeno il tentativo”. Di qui la 

carenza. Dove c'è una carenza amministrativa, badate, c'è una responsabilità 

amministrativa, camminano di pari passo. È la controfigura di quello che accade. La 

seconda questione, che a me pare assolutamente cogente, conferente, posso utilizzare un 

altro termine? Insormontabile, per quanto mi riguarda, è che se ai sensi del N. 244 non 

andiamo in dissesto perché i revisori, obiettivamente Raffaele è stata una nostra carenza 
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non dirlo ma loro lo dissero, che non c'era la prima parte del N. 244, perché questo 

comune fortunatamente ha i servizi funzionanti. Non risulta a nessuno che servizi non 

siano funzionanti. Quella è l'obbligatorietà di un dissesto, quando capitano cose di questo 

tipo, il nostro comune non ce l'ha. Tant'è che in questo periodo si sono fatte assunzioni, 

tant'è che in questo periodo l'Asia, lo abbiamo detto ieri, ha immaginato e non so come, 

perché in un ente che va in dissesto non è possibile, perché incrementa la spesa, 

tramutare un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato. Mi 

viene da chiedere, appena dopo, senza voler essere strumentale, “e i lavoratori?” Perché 

taluni si e altri no? Io purtroppo ho dovuto cacciare dei lavoratori dall'ASIA, quando la 

norma mi ha dato torto, mi sono assunto la responsabilità, mi hanno occupato la stanza, il 

comune, non ve lo ricorderete, perché poi in quei casi si dà anche la solidarietà, come se 

fosse stata colpa mia. Quindi trovavo anche gli amici consiglieri comunali dell’ex 

opposizione che davano solidarietà a chi mi occupava i luoghi. Però non potevamo fare 

altro. È una fase pre, ante. Oggi non lo è. Così vale per gli articoli 90. Non possono essere 

assunti, non perché lo dico io, ma perché non si sposano. Se i servizi non sono saltati, i 

revisori lo hanno detto in maniera chiara, “non è quello il motivo”, guardate loro sono stati 

proprio lapalissiana. Se quello non è il motivo ma il motivo è che non copriamo il 

pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili, altro punto fondamentale che Raffaele ha 

centrato, se questo è, noi dobbiamo interrompere qualunque tipo di attività che ci crea una 

spesa non necessaria e alcune di queste, amici cari, amici cari, perdonatemi, amici miei, 

non sono spese necessarie. Sono diverse, se le volessimo anche elencare, sono avvenute 

in questo periodo. Non ci si può solamente fregiare di alcune questioni. Dopo bisogna 

anche rispondere, perché l'austerity è austerity, è un termine che io odio, perché peraltro 

per i comuni e per i comuni del sud si traduce in povertà, o la spending review, che 

nell'accezione europea, Erminia, vuol dire appostamenti diversi, di fondi per utilizzazioni 

sociali, in Italia vuol dire un taglio sconsiderato ed incondizionato alla nostra spesa storica 

che è la spesa sociale ed è la spesa del sud e nemmeno qua c'è un dibattito sul perché noi 

siamo costretti a questo, come se fossimo costretti per convinzione, non per necessità. 

Ora se queste sono le questioni e noi non potevamo coprire i debiti certi liquidi ed esigibili, 

c'è da chiedersi immediatamente quali sono. Bene ha fatto, di nuovo, Raffaele a chiederlo; 

perché non mi potete parlare di massa passiva, di 106, di 110, ho anche sentito dire dal 

sindaco Mastella che era colpa mia, ma questo poi lo vedremo, lo capiremo. Forse mi sono 

io rintrucillito con il tempo e per cui sbaglio a comprendere quello che gli altri dicano, però 

insomma, sai, tento di avere un minimo di lucidità nelle cose che faccio e che penso 

ancora. Però se è vero che nel dissesto non si va per massa passiva, guardate diciamolo. 

Qua vogliamo discutere questa mattina se i comuni sono indebitati con i mutui? O se 

indebitarsi con le banche è un problema non è un problema? Il problema è la capacità di 

indebitamento dell'ente. Il nostro comune fortunatamente e nessuno lo ha detto questa 

mattina, ha capacità di indebitamento, ha ancora il 4 × 1000 di capacità di indebitamento. 

Se abbiamo capacità di indebitamento, perché dobbiamo mettere in discussione che 

ancora possiamo coprire alcuni debiti con una nostra capacità di indebitamento? Siamo al 
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10 × 1000? No! Risposta. Allora perché abbiamo messo in discussione il fondo rotativo, 

perché parliamo delle passività, perché non diciamo che noi andiamo in dissesto perché 

non riusciamo a coprire i 19 milioni della delibera di aprile, perché è saltato il fondo 

rotativo e perché abbiamo ulteriori sentenze per 3 milioni, perché sono le uniche 

ammissibili sulle quali si può fare un ragionamento. Il resto è tendenziale. Ci vogliono i 

numeri. Se non è 244 parte uno, è 244 parte due e la parte due dice, “debiti certi liquidi 

ed esigibili”. Tutto il resto è contorno. Poi il contorno può piacere perché anche a me più 

che il piatto, però a tavola può piacere il contorno. Però in questioni così serie e in 

approfondimenti così seri, bisognerebbe immaginare di andare un po' più nel merito. Sento 

evocare la questione della 219, l’ho sentita evocare sui giornali l’ho sentita evocare per 

televisione, anche qui, l'arma contundente, evidentemente si tenta di dare responsabilità 

dirette di quello che è accaduto. Guardate, io lo ricordo a me stesso, lo dovrei ricordare 

anche a chi ha fatto il sindaco, chi ha avuto responsabilità amministrative a vario titolo, il 

rappresentante legale di un ente molto spesso controfirma le questioni finanziarie che la 

norma gli prevede in un ente locale. Così accade anche per i fondi speciali vincolati, tipo 

quelli dell'ex legge 219 dell'81. Dopodiché è evidente che il sindaco firma, perché la 

struttura competente ha certificato che ci debba essere un'erogazione, che è dettata dalle 

esigenze, da quello che è accaduto. Ma voi volete che se quei fondi non sono stati spesi, 

così come appare essere, li debba ricostituire il sindaco, il rappresentante legale o l'organo 

politico? Volete che la cassa sia nella responsabilità diretta della politica o volete che 

nell'anno corrente in corso nel quale sono stati i fatti prelievi, contestualmente alla 

mancata spesa, qualcuno doveva evidentemente, immediatamente ricostituire il fondo e 

non farselo dire? Lo vogliamo far diventare dibattito? È disponibile a queste questioni ed a 

queste precisazioni. Ma è evidente che c'è stata una richiesta all'erogazione e quindi 

all'impegno di prendere fondi dalla banca d'Italia, perché venissero utilizzati per come 

dovevano essere utilizzati. Ora è tento di concludere in maniera velocissima, io non ritengo 

che noi abbiamo fatto tutto quanto quello che era in nostro potere e nella nostra 

competenza fare. Abbiamo saltato la data del 15 novembre, non abbiamo avviato un vero 

dibattito e manca la controprova alla parte del 244, che ne possiamo dire. Devo anche 

dire, è inutile chiederlo ai revisori. Loro controllano quello l'ente gli dà, non è che possono 

certificarci altro. Ma è del tutto evidente che noi andiamo oggi a mettere in dissesto una 

città e per la prima volta avviene con voto di un consiglio comunale di Benevento. Mai 

nessuno si è presa una responsabilità del genere, su un atto deliberativo che è l'unico 

irrevocabile nella vita di un ente locale, su due presupposti: il primo, che è stato già 

escluso, i servizi, ci sono tutti. Il secondo, che non è stato chiarito e non è la massa 

debitoria. Noi dobbiamo sapere perché non sono stati pagati 19 milioni, perché non si è 

fatto il piano di riequilibrio, ulteriore, nella modifica e perché non abbiamo coperto gli 

ulteriori 3 milioni di euro, che sono gli unici corredati da sentenze e per cui, ai sensi del 

194, considerati lettera A e che avremmo dovuto coprire nel più breve tempo possibile. 

Non li avete nemmeno portati in questo consiglio comunale. Dopodiché è inutile dire, poi 

anche a me è capitato in sorte di votare il consuntivo dell'amministrazione antecedente la 
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mia, un decennio fa, è capitato anche a me una questione del genere. Non me ne sono mai 

lamentato, perché è nelle cose o nel senso che probabilmente se avessimo avuto tutti 

grandi capacità, avremmo rivinto. Se abbiamo perso, vuol dire che abbiamo avuto qualche 

incapacità, e ricordarcela oggi è ultroneo, perché diventa un dato correlato all'esito 

elettorale, ahimè, o purtroppo. È evidente che c'è un consuntivo che ci disegna e ci 

cristallizza un momento e che è stato votato da quest'amministrazione e c'è preventivo 

pluriennale Dup, dove all'interno addirittura c'era la previsione della rimodulazione del 

piano di rientro e che è stato votato da quest'amministrazione. Guardate io non ho visto 

una revoca di un atto amministrativo, 1) che si trattasse della delibera del 2016, 2) che si 

trattasse dell'impegno a portare avanti un riequilibrio con una rimodulazione del piano e 

non c'è una vera motivazione forte, che oggi ci tiene dentro queste questioni. Non dico che 

non esiste la questione AMTS; io dico che esiste, ma noi abbiamo tentato anche li di 

contenere le cose, tant'è che abbiamo vinto il reclamo come giustamente oggi l'assessore 

ha ricordato e per la prima volta lo ha ricordato, visto che non è stato ricordato, invece, 

negli atti deliberativi di giunta, dove si è messo il settore sul mercato. Perché poi se ci 

dovesse essere la sentenza in cassazione definitiva che ci dà ragione, dopo come la 

mettiamo, a chi li andiamo a chiedere i danni, di qui a qualche mese, se dovessimo avere 

ragione? O anche l'Asia: guardate il problema del comune di Benevento non sono i debiti, 

vi sembrerà strano? Sembro un folle questa mattina? Ai debiti noi abbiamo fatto fronte con 

l'indebitamento dei mutui, perché io non conosco una città in questo Stato, in questa 

nostra Italia che abbia avuto la capacità di coniare moneta e per cui far fronte ai debiti 

producendo moneta. Purtroppo si fa fronte al debito solamente indebitandosi e spostando 

la questione negli ambiti. Voi anche qui avete fatto una cosa che secondo me è 

assolutamente impropria: perché i 39 milioni del disavanzo tecnico del 2015, che sono 

subito diventati 34 con un risparmio di 5 milioni, perché già abbiamo pagato delle rate; se 

noi abbiamo dei mutui aperti su base trentennale di rate di € 1.300.000,00 più €

1.300.000,00 per coprire i 31 milioni di quelli che oggi sarebbero circa 53, 31 sono pagati 

con mutui, di cui abbiamo già pagato due rate in questo comune e così come avviene con i 

34 del disavanzo tecnico, scusate ma come li sommiamo, vogliamo veramente dire che il 

problema è quello? Qua ci mancano solo i 19 + 3 che sono quelli che sono saltati 

[intervento esterno] chiedo scusa tento anche di chiudere. Per cui dicevo è evidente che il 

problema non sono i debiti e parlo per assurdo. Il problema è la gestione ordinaria. Il 

problema è il fatto che il cittadino di Benevento purtroppo non paga pienamente la TARI al 

100%. La fonte di indebitamento più grande del comune di Benevento si chiama tassa dei 

rifiuti, pari a circa 23-24 milioni di euro non riscossi. È chiaro che l'aggressione a chi va, 

perché se avessimo quei 23-24 milioni di euro, non staremmo qui a discutere del dissesto, 

né noi e né voi. L'aggressione va verso chi non ha pagato. Come si fa? Noi dopo il 2014 

abbiamo messo su un sistema, che abbiamo migliorato nel tempo e che è terminato non 

solo col mettere operatori all'ufficio, perché l'operatore presso l'ufficio sapete che ci fa? ci 

fa l'accertamento, poi finisce là. Ne potete mettere pure tutti i 380 assessore, se ci fosse il 

posto, perdonatemi ma vado per eccesso, per far comprendere il dato, perché sento che 
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qualcuno oggi mi dice, ne abbiamo aumentati di uno, di due, di 10 o di 11, non serve. 

Serve la riscossione e purtroppo serve l'aggressione e purtroppo bisognava portare avanti, 

secondo me, la gara che quella amministrazione, quella di prima, aveva predisposto e che 

poi è stata bloccata. Evidentemente lì ci sono anche responsabilità. Io non l'avrei fatta una 

delibera di giunta in sospensione di una gara, che prevede entrate, quando poi si va in 

dissesto. 1 + 1 + 1, come dire. Queste sono cose che poi pesano in un giudizio postumo 

delle questioni, perché oggi i postumi siamo noi, ma domani i postumi sarete voi. Queste 

cose pesano. Per cui non avrei sicuramente bloccato quella gara e mi chiederei com'è che 

nel 2015 abbiamo, sulla TARI, incassato all'incirca il 70% della tariffa e nel 2016 ci siamo 

fermati al 40%. Se noi nel 2016, qualcuno dimostrerà che abbiamo meno introiti del solo 

2015, Raffaele, il problema è serio. Non è una questione di media, Gino, tu sai la stima che 

porto e che nutro per te, se ti dico una cosa del genere, valuta per quella che te la dico, 

valuta per il messaggio che do. Il problema è serio. Allora concludo qui dicendo che io non 

sono assolutamente favorevole, non per le condizioni al contorno, perché, consentitemelo 

di dire, con una punta di presunzione che spero di non avere più, li conosco benissimo. Si 

potevano affrontare in maniera diversa ma comunque sia, doveva essere la Corte dei Conti 

a darci un giudizio definitivo e a spingerci in una direzione piuttosto che in un'altra. Se ci 

presentiamo noi a quel giudizio, senza aver chiarito veramente qual è il problema, ai voglia 

a dire, diventa dato politico, diventa dato comunicativo, diventa dato estemporaneo che 

abbiamo 110 milioni di debiti, palla. Voglio essere proprio chiaro. O che abbiamo 106 

milioni di passività, non conta, perché il 244 ci dice che o è il punto 1 o è il punto 2 e non 

abbiamo certezza che sia il punto 2, perché non è stato detto in maniera esplicita in 

nessuna parte delle relazioni, che sono state portate all'attenzione dei consiglieri comunali. 

La ringrazio Signor presidente.

PRESIDENTE DE MINICO: grazie consigliere Pepe. Consigliere De Pierro, se vuole. È 

inutile che le faccio la raccomandazione.

CONSIGLIERE DE PIERRO: grazie presidente. Per la verità.

PRESIDENTE DE MINICO: un attimo consigliere De Pierro. Volevo dare un avviso 

all'aula: dopo dobbiamo interrompere per qualche minuto, per dare la possibilità alla 

fonoregistrazione di inviare il file, per poter subito sbobinare il consiglio. Quindi dopo 

l'intervento di De Pierro ci fermiamo un attimo per dare la possibilità. Prego De Pierro.

CONSIGLIERE DE PIERRO: grazie presidente. Saluto il sindaco, gli assessori, i colleghi 

consiglieri. Presidente io le avevo chiesto, non solo mi atterrò ai minuti supplementari, che 

lei mi concede, perché l'elevatissimo e puntualissimo intervento del collega Del Vecchio 

non poteva e non doveva essere in alcun modo interrotto. Quindi la ringrazio di questo 

tempo supplementare che mi concede. Avrei voluto il piacere per la verità di potermi 

alternare con qualche collega della maggioranza, significa che parleranno dopo di noi. 

Tanto più o meno tutto quello che doveva essere snocciolato e argomentato, è stato fatto 

già ampiamente in maniera sicuramente anche più puntuale di quella che riuscirò a fare io, 
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dal collega, innanzitutto Del Vecchio, e poi dal consigliere Pepe. Rapidamente, poche 

considerazioni, 10 minuti li prendo e giuro che saranno 10 minuti, mi cronometro. Parola 

perché merita rispetto l’aula, nonostante la flessibilità che in questo momento comunque 

mi sta concedendo. Si è detto e lo ribadisco ancora una volta, rivolgendomi ai colleghi 

consiglieri di maggioranza soprattutto: guardate che oggi è un consiglio speciale, è un 

consiglio assolutamente straordinario, perché ci sono in gioco le sorti della città. Le sorti 

della città di un crack finanziario della città, qualora venisse votato dalla maggioranza. È 

straordinario perché paradossalmente è l'unico atto che non ha struttura e valenza politica, 

è l'unico atto che ha natura unicamente tecnica. Allora il dissesto, come ha anche detto 

qualche altro autorevole interlocutore, che non fa parte di questo consiglio comunale ma 

per la verità sono le norme basilari del 244, non può essere un'opzione, non può essere un 

atto politico, se c'è, è un atto dovuto, se ci sono i presupposti. Il 244 dice che i due 

presupposti sono l'interruzione dei servizi essenziali o l'incapacità di far fronte ai crediti 

certi liquidi ed esigibili verso terzi. Ho ascoltato attentamente, non li vedo in questo 

momento in aula, i Revisori dei Conti, come ho ascoltato molto attentamente la sua 

relazione, assessore, che sul piano accademico, sul piano delle nozioni, ha ben poco da 

essere contrastata argomentativamente. Però, lei mi consentirà, e per la verità me lo sarei 

aspettato nella sua relazione, visto che l'ha fatto mediaticamente, dichiarando sul Mattino, 

qui c'è un autorevole esponente del Mattino, che il dissesto per i cittadini beneventani non 

avrebbe arrecato nessun pregiudizio, perché la tassazione era già al massimo e per cui non 

ci sarebbero stati appesantimenti fiscali e tributari contabili. Io le devo immediatamente 

chiedere, naturalmente se lo può fare dopo, replicandomi, se lei è davvero convinta di 

questo o sta facendo soltanto la sua parte politica, che pure giustificherei. Perché vede, 

assessore, che il dissesto significa molto altro; gliel'ho chiesto anche ieri in commissione 

finanze, lei mi ha risposto molto vagamente, capisco. Perché il dissesto può comportare 

un'interruzione di alcuni servizi essenziali, può comportare un'interruzione, una riduzione o 

un’eliminazione di alcuni servizi non indispensabili, per intenderci a domanda individuale, 

comporta certamente una sperequazione, per chi va a finire tra i vari creditori sociali, 

perché purtroppo e al comune di Benevento sta accadendo esattamente questo, c'è chi 

finirà nell'inferno del dissesto e quindi si vedrà mortificato, depauperato di prestazioni, di 

forniture, che in questi anni ha reso, nell'interesse comunque di una comunità e chi invece 

l'ha fatta franca, perché con un colpo di bacchetta magica o, se mi consente, per 

incapacità amministrativa e tecnica, perché è riuscita ad entrare in quel filone dei 50 

milioni di euro di debiti fuori bilancio approvati e si sono visti pagati e liquidati di tutto 

quello che loro rivendicavano e avevano diritto. Allora le chiedo, facendolo in questo 

consesso civico, se effettivamente lei pensa che è solo una questione di tassazione, qui 

naturalmente non la posso neanche smentire, ci mancherebbe, che le aliquote sono al 

massimo è cosa risaputa, o se il dissesto significa esattamente tutto altro, o anche tanto 

altro in questa città, perché vede, assessore, qui c'è un sindacato di assoluto riguardo, ha 

chiesto, per i lavoratori cosa accadrà? Dico io una cosa a lei e poi risponda ai lavoratori e 

non per aizzare ma per essere seri intellettivamente: lo sa che lei con il dissesto dovrà 

32



vedere anche la pianta organica e dovrà attivare anche delle procedure di mobilità? Cosa 

farà, ai lavoratori cosa si dirà, ai dipendenti comunali cosa si dirà in questo senso ed in 

questa direzione? Allora le dico questo, assessore, perché il dissesto è una cosa seria e lei 

lo sa certamente più di me. Quando con grande fatica e con un dispendio di energie non 

comune, il collega Del Vecchio, il consigliere Pepe hanno tentato di dire e chiedere, in 

particolare Del Vecchio, guardate che non stiamo discutendo la consistenza dei numeri, 

attenzione, perché in via potenziale il dissesto probabilmente potrebbe essere anche 

l'epilogo, noi stiamo dicendo un'altra cosa: 1), se era l'unica strada e da quello che si è 

detto, pare che il piano di riequilibrio non si sia voluto prendere minimamente in 

considerazione. Se mi consente, era una strada alternativa, poi certamente non noi, ma 

altri si sarebbero dovuti pronunciare, se c'erano i presupposti o meno. Se non ci fossero 

stati i presupposti, avremmo avuto un ulteriore diniego, come c'è stato nel 2002, noi ci 

siamo sostituiti ad altri poteri, mi sia consentito questo. La politica si è sostituita ad altri 

poteri di controllo e verifica. In secondo luogo, ma qui potremmo scrivere libri di storia, 

oltre che libri contabili, perché non ho visto sforzo di alcun tipo in questo senso, la 

domanda basilare è questa: ci sono interruzioni di servizi principali, di servizi essenziali? 

Non ce ne sono, sono state elencati rigorosamente da Del Vecchio, non li ripeto. Seconda 

domanda, visto che il Collegio dei Revisori ci indirizza verso la seconda ipotesi, del 244; la 

certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti verso terzi. Scusate, volendo perseguire e 

valutare questo tipo di traiettoria, perché i tecnici, gli organi di controllo a questo c'hanno 

portato, quindi noi su questo siamo chiamati a rispondere, mi viene da chiedere se, questo 

accadeva solo il 29 agosto, in previsione del bilancio di previsione 2016-2018, veniva 

dichiarato che non vi erano nuovi debiti fuori bilancio, venivano dichiarati che non 

esistevano passività potenziali, che i debiti fuori bilancio riconosciuti ad aprile sarebbero 

stati coperti dal fondo di dotazione, agganciato il nuovo piano di riequilibrio, piano che 

doveva essere di fatto e di cui era stata data già comunicazione al Ministero degli Interni 

con lettera del 7 luglio, che dal prospetto dei parametri deficitari allegati al bilancio, 

emergeva una situazione di predissesto e non di dissesto, non ci voleva il mago per capire 

questo; alla luce di tutto questo e tenuto conto che gli organi di controllo sono gli stessi, 

l'assessore, che ha fatto la proposta di rendiconto consuntivo, poi approvato in consiglio, il 

Dup, il bilancio di previsione, il dirigente è lo stesso, il Collegio dei Revisori è lo stesso, 

scusate ma in due mesi l'amministrazione comunale è finita nelle famose giravolte che 

sono solite rinvenire negli alberghi, che si gira per entrare, accedere od uscire da una 

porta? Perché questo francamente non si riesce a comprendere. Io chiedo con grande 

umiltà, ma davvero con grande umiltà, senza provocazioni, di capire che cosa è cambiato. 

Lasciamo perdere le interferenze, le telefonate. Ha ragione Del Vecchio, si ragiona sullo 

stato degli atti amministrativi. “iudex iustus allicate probabat iudicare debet”, deve 

giudicare, in questo caso i giudici, probabilmente ci appropriamo di un appellativo non 

proprio forse consono alla nostra funzione, ma in questo caso siamo magistrati della città, 

dovremmo essere chiamati a giudicare e a valutare gli atti e i documenti. Io di atti e 

documenti nuovi non ne vedo. Allora la domanda che io faccio è la seguente: scusate ma ci 
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volete mettere nelle condizioni consapevolmente, perché qui non c'è nessun pregiudizio. Io 

non devo difendere tra l'altro nemmeno una storia politica. Io devo difendere 

semplicemente e salvaguardare la mia posizione di consigliere comunale, perché oggi 

chiamato a valutare una proposta di delibera che riguarda il dissesto di una città, della mia 

città, della nostra città. Allora dove sta il riscontro di oggettività rispetto ai ratei attivi e 

alle esigibilità di questi ratei, visto che nel 2015 è stato fatto, Dottore Porcaro, se non 

erro, anche un'operazione straordinaria di riaccertamento dei ratei attivi? Allora visto che 

sono stati sempre inseriti, che cosa è successo improvvisamente; solo improvvisamente 

questi dati si è scoperto che non erano esigibili? Solo improvvisamente il Collegio dei 

Revisori ha preso atto, rifacendosi pedissequamente alla relazione di Porcaro, perché se si 

legge la relazione di Porcaro e quelle dei revisori non cambia niente, la fotocopia. Io nel 

leggere la relazione del revisore e nel leggere quella di Porcaro francamente non ho 

rinvenuto differenziazioni. Allora la domanda è proprio questa: cioè ci fornire 

cortesemente, ecco da dove veniva, da lontano, la nostra richiesta di integrazione della 

documentazione. Noi non dobbiamo allungare i tempi a nulla, noi dobbiamo cercare di 

capire se questa città ha la necessità di attuare il 244 o meno e quindi un dissesto e quindi 

i pregiudizi che ne deriveranno. Francamente noi rinveniamo una carenza di strutture 

profonda ed è talmente vero che voi fino ad oggi avete pagato regolarmente gli stipendi ai 

dipendenti, le tredicesime, i servizi essenziali vengono erogati tutti. Scusate ma fatemi 

capire, vogliamo parlare del secondo comma, dell’esigibilità? Assessore mi fate capire quali 

sono questi reati attivi per i quali non sono più esigibili, perché potrebbe essere accaduto 

anche questo. Allora o c'è una dimenticanza o una distrazione prima o c'è adesso, o adesso 

si vuol far finta di non riscontrare quella dimenticanza e quella distrazione. Cioè mi dovete 

far capire, vorrei capire, lo sforzo deve essere questo. Dopodiché e chiudo; guardate che 

un'altra domanda che è naturale porsi e porre questa aula è la seguente: ma che cosa 

allora si sono fatti a fare sacrifici e sforzi per approvare debiti fuori bilancio per 50 milioni 

di euro, prima, se poi, superando, ogni possibilità che il legislatore ti consentiva di fare, 

cioè avviarti verso un piano di riequilibrio, comunque si decide e si opta un dissesto, a 

prescindere dalle altre alternative. Allora diciamocela tutta, c'è anche una identificazione 

politica, però che venga fuori. Dice “io al piano di riequilibrio non ci credevo, perché il 

primo era stato bocciato e anche il secondo si basa sull'alienazione degli immobili”. È più 

corretto e onesto intellettualmente. [Intervento esterno] voi avete detto che il dissesto era 

la strada inevitabile. Però non ci avete motivato perché il piano di riequilibrio [intervento 

esterno] Antonio come fai a dirlo? Non lo puoi dire. Ti invito a leggere quello che ha scritto 

un tuo caro amico, che è stato pubblicato su gazzetta, che un po' di contabilità pubblica ne 

capisce, questi si sta acclarando un dissesto sulle presunzioni. Il dissesto si acclara sui 

fatti, sui documenti. Ognuno di noi umilmente conclude i nostri interventi e lo ha fatto 

anche il nostro comune e caro amico, dicendo, “si apra alla città un ulteriore dibattito 

integrativo, affinché ci si sinceriamo tutti che il dissesto sia l'unica strada attuabile e 

praticabile”. Non con telefonate o con pareri campati in aria, che io non leggo, se non 

quello del Collegio dei Revisori, i quali hanno fatto il loro lavoro, hanno fatto la loro parte, 
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naturalmente parlo di professionisti e quindi ho grande rispetto in questo senso ed in 

questa direzione. Però francamente, poiché queste relazioni sono andate in mano anche ad 

altri colleghi professionisti, tutti dicono che mancano i criteri identificativi e metodologici 

per accertare con certezza che la strada inevitabile era quella del dissesto. Questo è il 

tema. È inutile che poi ci giriamo indietro. Io poi non devo ricostruire un escursus di storia 

amministrativa, io non lo devo fare, né mi appartiene. Io oggi Antonio sono chiamato 

soltanto a valutare questi presupposti [voci che si sovrappongono] presidente ho concluso. 

Allora ritengo che questa scelta, che almeno ad oggi mi sembra più di natura politica e 

molto meno di natura tecnica, sta arrecando un ulteriore pregiudizio: beati coloro che 

l'hanno fatta franca, vedendosi riconosciuti i propri debiti prima, poveretti tutti coloro che 

finiranno nell'inferno del dissesto. Questo è il tema, questo stiamo consegnando alla città. 

Senza aver minimamente tentato di evitare l'estrema ratio, che è la strada del dissesto. 

Quindi per concludere, poiché oggi stiamo parlando di un'istruttoria che non è completa, 

invito a superare tutte le presunzioni, che oggi si rinvengono, perché non ci sono 

pregiudizi. Tant'è che io ieri ho votato astenuto in commissione, auspicando che oggi in 

consiglio con la relazione dell'assessore, si potessero fugare questi dubbi. Però vedo che 

con il diniego del nostro provvedimento di sospensiva e con l'atteggiamento che state 

continuando ad avere, francamente vi siete convinti, avete la forza dei numeri, però con 

molta franchezza, state consegnate e regalando, almeno sul piano tecnico, poi la genesi 

dei problemi non la devo inquadrare io o non spetta a me identificarla, state consegnando 

alla città una pagina molto brutta ed infelice.

PRESIDENTE DE MINICO: grazie consigliere De Pierro. Però credo che non ci si possa 

attribuire o del dare forse dei superficiali o pressappochisti perché [intervento esterno] ma 

al di là, le parole sono chiare, perché sentendo più di un dibattito, mi sembra che ci sia 

stata una grossa istruttoria nelle commissioni, mi sembra che si è dibattuto e discusso 

molte volte sempre delle stesse cose. Alla fine, cosa le posso dire, sarà un organo 

superiore che giudicherà, se ci siamo mossi bene o abbiamo sbagliato. Certamente non 

siamo postini di nessuno; perché quando lei ci dice “state consegnando”, semmai 

accomunandoci a dei semplici postini, no! C'è stata tutta un’istruttoria a monte, sono state 

analizzate le carte, e ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Ci sarà un organo 

superiore e sarà la Corte dei Conti probabilmente giudicare e a vagliare gli atti. Al di là 

delle semplici insinuazioni, delle semplici telefonate e discussioni senza carte, alla fine sarà 

l'organo supremo che deciderà se siamo stati dei semplici postini o dei giudici per la città, 

giudicando il lavoro altrui. Con questo vi chiedo cinque minuti di sospensione per dare il 

tempo del trasferimento del file. grazie.
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PRESIDENTE DE MINICO: Consiglieri, in aula. Procediamo con l’appello. Allora, 

riprendiamo i lavori dopo la breve pausa tecnica, e iniziamo subito col riappello.

SEGRETARIO: Aversano (assente)

Callaro (risposta incomprensibile)

Capuano Antonio (risposta incomprensibile)

Chiusolo Maria Grazia (presente)

De Minico (presente)

De Nigris (presente)

De Pierro (risposta incomprensibile)

Del Vecchio (presente)

Delli Carri (presente)

Di Dio (risposta incomprensibile)

Farese (presente)

Feleppa (presente)

Fioretti (risposta incomprensibile)

Franzese (risposta incomprensibile)

Lauro (risposta incomprensibile)

Orlando (risposta incomprensibile)

Paglia (risposta incomprensibile)

Parente (risposta incomprensibile) vabbè, per il momento assente.

Pedà (risposta incomprensibile)

Pepe Fausto (risposta incomprensibile)

Puzio Antonio (assente)

Quarantiello (presente)

Russo Angela (presente)

Russo Annarita (risposta incomprensibile)

Russo Giovanni (presente)

36



Saginario (risposta incomprensibile)

Scarinzi (risposta incomprensibile)

Sguera Nicola (risposta incomprensibile)

Sguera Vincenzo (risposta incomprensibile)

Tomaciello Annalisa (risposta incomprensibile)

Varricchio Letizia (presente)

Zanone Giovanni (presente)

PRESIDENTE DE MINICO: Presenti 31. La seduta è valida. Passo la parola al Consigliere 

Farese per il suo intervento.

CONSIGLIERE FARESE: Presidente, se può richiamare un attimo all’ordine il Consiglio. 

(audio confuso) Ok. Allora, oggi… ringrazio ovviamente il Presidente per la parola, i 

Consiglieri tutti, il Sindaco, gli Assessori e i cittadini qui presenti. Oggi questo Consiglio si 

trova ad affrontare una delle pagine peggiori della storia politica e amministrativa di 

questa città. Dopo circa 10 anni dalla chiusura della procedura del ’93, ci ritroviamo a 

dover affrontare questo momento, cioè a dichiarare l’incapacità di questo ente ad onorare 

gli impegni presi e la difficoltà a garantire ai cittadini i servizi essenziali. In questi giorni 

abbiamo ascoltato continuamente il ritornello che il dissesto è un atto dovuto, che non si 

può fare altro, è l’unica alternativa percorribile, eppure, in data 23 agosto, i revisori ci 

dicevano che, sulla base dei dati forniti dalla struttura, l’ente, così come attestato dal 

certificato allegato al consuntivo, non è strutturalmente deficitario, in quanto, anche se 

non rispetta 4 dei 10 parametri stabiliti dal Ministero, il limite è di 6, quindi siamo ancora 

nei limiti, e ciò è stato ancora ribadito da loro stessi. Bene, questi 4 parametri citati cosa 

riguardano? Riguardano residui attivi e passivi, l’esistenza di debiti fuori bilancio e 

l’esistenza di anticipazioni di tesorerie non restituite. Parametri che sussistono ancora oggi, 

e che sono alla base dello squilibrio finanziario che oggi dovremmo accettare. Allora ci 

chiediamo cos’è successo dal 23 agosto all’11 novembre, la data in cui il dirigente c’ha 

fornito la sua relazione. Noi avremmo voluto capirne di più, avremmo voluto avere più 

elementi, capire bene il processo che ci ha portato ad oggi, e con questo abbiamo chiesto 

anche i verbali del collegio dei revisori, che non ci sono stati forniti. Oggi, quindi, stando 

sempre alla relazione dei revisori dei conti, l’ente versa nelle condizioni di dissesto per la 

contemporanea presenza di debiti liquidi ed esigibili dei terzi, ai quali non si può far fronte, 

gravi difficoltà nell’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, gravi difficoltà a 

riscuotere i crediti e persistenza nel ricorso dell’anticipazione di cassa. Cioè, praticamente, 

gli stessi elementi. Tutti elementi conosciuti o conoscibili già in fase di approvazione del 

previsionale 2016, dove si elevò un coro che asseriva che non c’erano i presupposti per il 

dissesto, ed è lo stesso coro che oggi ci dice che non c’è altra scelta. Non sto qui a ripetere 

le motivazioni che ci hanno portato a votare contrario sia al consuntivo che al previsionale, 
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perché queste sono agli atti, però noi ci saremmo aspettati di più. Ci saremmo aspettati 

che l’operazione verità, tanto decantata dal Sindaco in campagna elettorale, fosse attuata. 

Fosse, cioè, istituita quella task force di esperti che avrebbero portato alla luce tutto, ce lo 

saremmo aspettati per rispetto alla città e a quel 40% dei cittadini che, con non pochi 

sacrifici, pagano le tasse. Ci saremmo aspettati una relazione seria e compiuta sullo stato 

delle finanze comunali, quali sono le passività, qual è l’origine del debito, quando si è 

formato, queste sono, diciamo, cose che oggi l’Assessore un po’ ci ha chiarito meglio nella 

sua relazione. Però, fatto sta che noi ci troviamo ancora di fronte a cifre ballerine e ancora 

una volta, se sarà dichiarato questo dissesto, ci dovrà pensare la magistratura a dare le 

risposte che invece avrebbe dovuto dare la politica. E si commette una grave ipocrisia 

quando si vuole far passare come la panacea di tutti i mali questo atto. Questo non sarà 

un atto indolore. Non lo sarà per i cittadini quando i servizi a domanda individuale non 

potranno più essere erogati, come la mensa. Non lo sarà quando i servizi essenziali 

dovranno avere un ulteriore contenimento, e non lo sarà nei confronti dei creditori 

dell’ente, perlopiù piccole e medie imprese già sofferenti e prossime al collasso. E non 

metterà nemmeno un punto finale ad una gestione improvvida delle casse comunali. La 

difficoltà di riscuotere le entrate rimarrà, e ulteriori debiti usciranno, portandoci alla fine di 

questo dissesto a curare i sintomi ma non la malattia. Perché siamo arrivati a tanto, è 

sotto gli occhi di tutti, una gestione partitica della cosa pubblica a tutti i livelli, dal 

nazionale al locale, che ha come orizzonte temporale quello delle continue elezioni e mai 

quello a lungo termine della crescita di una comunità. Viene in mente il famoso verso di De 

André: “anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti.” Perché come forze 

politiche sedete in questi banchi dall’inizio di tutto ciò. Il Movimento 5stelle è l’unico che 

può dirsi estraneo da queste vicende, sediamo per la prima volta in questo Consiglio, 

siamo gli unici come forza politica che non abbiamo partecipato a questo disastro, come 

forza politica, non come persone, a questo disastro, perché, permettetemi, non avere 

certezza di quello che ci sta accadendo per me è un disastro, poi, ognuno la può pensare, 

è dovuto, non è dovuto, io non ho certezza, non posso dire in questo momento ai cittadini 

“non c’è una scelta inevitabile,” c’è una confusione di gestione, di procedure, di atti dovuti, 

atti non dovuti ecc. per me questo è un disastro. E quindi, essendo estranei a tutto ciò, noi 

ci asterremo dal voto. 

PRESIDENTE DE MINICO: Allora, si è iscritto a parlare il Consigliere Quarantiello.

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Grazie Presidente. Saluto gli Assessori, il Sindaco, i 

Consiglieri comunali e il collegio dei revisori. Io, innanzitutto, voglio premettere che, 

ricordando un poco i Consigli comunali principalmente della scorsa consiliatura, quando si 

affrontavano temi di debiti fuori bilancio o di situazioni finanziarie, la maggioranza, allora, 

aveva un Presidente di commissione che era l’Onorevole Zarro. Molti Consiglieri comunali 

che siedono ancora in questi banchi oggi dell’opposizione, ricordano bene che l’Onorevole 

Zarro, quando si affrontavano quei problemi e si discuteva su quei problemi, faceva le 

proprie arringhe, anche molto animate, quindi, quasi per il 90%, a mia memoria, forse più, 
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possiamo prendere le delibere di allora, le fonoregistrazioni di allora, alla fine criticava 

sempre l’operato amministrativo e le decisioni assunte dalla Giunta e quindi portate in 

Consiglio, principalmente per debiti fuori bilancio. E alla fine, sapete come concludeva il 

proprio intervento? “Purtuttavia, voto favorevole.” Quindi questo dimostra, cari colleghi, 

che alla fine, quello che avete detto fino ad oggi, fino a questo momento, in questo 

Consiglio comunale, per il buon 90%, vi è stato sempre smentito dal Presidente della 

Commissione finanze Giovanni Zarro. Guardate, io non sono un tecnico della materia, ho, 

per mia forma mentis, una mente un po’ più pratica, più matematica, e alla fine, molto 

spesso, sono portato a fare i conti del salumiere. Eh, scusate, qua si parla di fondi di 

rotazione, belle parole, messe e divulgate ai mass media, beh, intanto, probabilmente, è 

passato un messaggio ai cittadini, non della materia, chiaramente, che questi fondi di 

rotazione fossero dei fondi a fondo perduto. No, Raffaè, chi è della materia, capisco bene 

che sa che non è così, ma probabilmente i cittadini, siccome è stata divulgata questa 

notizia, ti posso dire, perché, chiaramente, siccome tutti noi siamo stati eletti, come voi, 

fortunatamente noi in maggioranza e voi all’opposizione, siamo stati, giustamente, 

interpellati dai cittadini, i quali dicono “scusate, ma perché nell’eventualità volete fare 

questo dissesto, quando poi lo Stato ci dà 17 milioni di €?” quindi io, e credo anche gli 

altri, abbiamo dovuto chiarire alla città, ai cittadini, che questi 17 milioni non erano manna 

dal cielo, caro De Pierro, ma erano soldi che venivano eventualmente dati dal Ministero, 

ma noi li dovevamo pagare, cioè, noi dovevamo accedere a un mutuo, fermo restando che 

poi, per avere questo fondo di rotazione, dovevamo ancora avere il parere della Corte dei 

Conti. Quindi, non è che già si poteva accedere a questi fondi di rotazione, ma c’era una 

condicio sine qua non per accedere a questi fondi di rotazione, che era il parere della Corte 

dei Conti. Quindi, non è una cosa così semplice come voi volete far passare, anche perché 

voi avete consegnato prima un piano, un secondo piano sul quale praticamente sono state 

fatte 22 eccezioni da parte della Corte dei Conti, poi avete rimodulato questo piano, 

dicendo che avete risposto in maniera esaustiva a questi 22 punti, beh, io non ne sarei 

troppo convinto, sapete perché? Perché guardate, nel momento in cui in un piano 

pluriennale si mette in evidenza, per risolvere anche il problema del mutuo, a parte il 

recupero e questo, a mia memoria, non risulta vero che è stato fatto un recupero vero, 

reale e certo, e tant’è, vi posso dire, guardate, è successo a me, personalmente, questo 

per mettere in evidenza come funzionava la struttura, quindi i tributi, fino a poco tempo fa. 

Ora, cerchiamo, stiamo cercando, di mettere a posto le cose. Guardate, la buonanima di 

mio padre, faceva l’amministratore nel suo palazzo nel 2011, poi è morto, 5 mesi fa, 6 

mesi fa, prima che noi vincessimo le elezioni, mi sono arrivate due raccomandate dai 

tributi, per il pagamento di 1.280 € per pagare un’occupazione suolo pubblico che risaliva 

al 2011 e poi, un’altra raccomandata per pagare il passo carrabile. Io, chiaramente, dopo 

varie ricerche, sono riuscito a trovare tutti e due i pagamenti, meno male che sono riuscito 

a trovare tutti e due i versamenti, e li ho portati all’ufficio tributi. Quelle due raccomandate 

sono costate 12 € all’amministrazione. Quante raccomandate sono state fatte in quel 

momento particolare dai tributi in queste condizioni? Allora, stiamo attenti quando 
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parliamo, perché poi, dire le cose che non vanno perché chiaramente ci si trova in un’altra 

situazione, si ci trova in un altro contesto politico, beh, insomma, dobbiamo avere 

fondamento, dobbiamo parlare con dati di fatto, e quindi questo è il problema recupero, 

no? Cara collega Farese, perché, chiaramente, il recupero non è stato semplice, il recupero 

non è stato fatto, e quindi ci troviamo in una certa situazione. Un altro punto critico qual 

è? È la vendita degli immobili, no? Pare che sia il revisore dei conti e sia il dirigente, hanno 

messo in evidenza che uno dei problemi importanti per non risolvere la situazione 

economica di questo ente, è l’alienazione degli immobili. Guardate, sapete perché questi 

immobili non sono stati venduti, fino a mò? E questo sempre è rimasto agli atti, c’è agli 

atti, perché quando stavamo all’opposizione, principalmente io e il Consigliere De Nigris, 

abbiamo messo in evidenza queste cose. Guardate, uno degli immobili, che non potrà mai 

essere alienato per il valore in base al quale è stato valutato, è il parcheggio di Porta 

Rufina. Io vidi in quel momento la valutazione di quell’immobile, immobile valutato oltre 2 

milioni e mezzo di €. Io ricordo che in quel Consiglio comunale, parlando di quel problema, 

io dissi che quell’immobile poteva essere acquistato, probabilmente a quel valore, solo se 

ci fosse stato un benefattore che voleva aiutare il comune di Benevento. Però siccome, 

nella mia vita, io benefattori non ne ho mai conosciuti, chiaramente quell’immobile non è 

stato mai venduto. Sa perché, De Pierro, a quel costo non si vende quell’immobile? E non 

lo dico io, in quel momento particolare, l’amministrazione precedente elaborò un problema 

dell’AMTS, da quella famosa società, la Segesta, che veniva dal nord, alla quale fu dato un 

incarico per un compenso di circa 70/80.000 €, manco se poi non ce ne fossero state più 

società a Benevento che potevano definire quel piano. Quella società, in quel piano, sa che 

cosa scrisse? Che quel parcheggio, ogni anno, per le entrate delle autovetture, incassa 

24.000 € all’anno. C’è una spesa, per la manutenzione e per il dipendente che sta là a 

guardiania, per circa 30.000 €. Scusate, 30 si cacciano, 24 si prendono, c’è una perdita di 

6.000 €. Quale pazzo va a prendere il parcheggio di Porta Rufina a 2 milioni e mezzo di €? 

Allora, guardate, siamo seri su queste cose.  Qua il problema è che non dovevamo andare 

oggi in dissesto, probabilmente, ma è stato rinviato il problema ed è stato dato agli altri. 

Ora, io non voglio dire che la colpa è della vecchia amministrazione, voglio dire che ci sono 

stati e ci sono dei problemi che si portano nel tempo, ma che anche l’amministrazione che 

ci ha preceduto, chiaramente ci ha messo del suo. Guardate, se si sta in una situazione di 

pre dissesto, io vorrei capire perché si fanno dei debiti fuori bilancio per l’emergenza neve, 

che sono costati un milione e 200.000 € ai cittadini di Benevento, quando in quel momento 

particolare, io lo dissi, la Provincia di Benevento, che ha un’estensione 20 volte maggiore 

del comune di Benevento, in quel momento particolare di emergenza neve spese 600.000 

€. Benevento, 20 volte in meno come territorio, spese 1.200.000 €. Beh, insomma, queste 

sono cose che, chiaramente, noi le chiedemmo anche allora, non ci furono messe in 

evidenza in maniera molto chiara. Queste sono le situazioni. Anche perché, guardate, il 

riscontro di questa esagerazione di queste spese, di questi debiti fuori bilancio, 

scaturiscono dal fatto che, per l’emergenza neve, la Regione riconobbe, dirigente, c’era 

allora e c’è oggi, quindi ricorda, la Regione riconobbe per l’emergenza neve al comune di 
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Benevento 140.000 €. Allora, di che cosa vogliamo parlare? Secondo il mio modesto punto 

di vista, si sta parlando di aria fritta. Cioè guardate, noi non abbiamo la capacità per poter 

andare a fare altri mutui per risolvere i problemi, perché non possiamo pagarli. E 

chiaramente, non possiamo, tra parentesi, mettere a garanzia gli immobili, perché la 

dimostrazione è che questi immobili messi all’asta, le aste vanno deserte. E certo, perché 

si tratta di super valutazioni, che sicuramente nessuno andrà ad acquistare. Perché 

guardate, se io ho una macchina, e quella macchina ha un valore di 10.000 €, e io la vado 

a valutare con un valore effettivo di 10.000 €, e la metto all’asta, io posso avere deserta la 

prima asta, ma alla seconda asta che vado a fare una decurtazione di una certa 

percentuale, del 20, 25%, chiaramente io trovo chi compra quella macchina a 7.500 €. Ma 

se quella macchina vale 10.000 € e io ho dato una stima e un valore a quella macchina di 

30.000 €, hai voglia di aste che devo fare, io non la venderò mai. Quindi queste sono, cari 

Consiglieri del Movimento 5stelle, voi avete ragione che non avete contezza, purtroppo, 

delle cose in quest’amministrazione, noi, purtroppo, le abbiamo vissute, abbiamo cercato 

nel nostro piccolo di leggere un po’ le carte, le abbiamo anche messe in evidenza, durante 

il nostro percorso amministrativo di opposizione, sui mass media, e molto spesso, le posso 

dire, non abbiamo avuto grosse risposte. Però la realtà è questa. Allora, che oggi si viene a 

dire che la liberazione dell’amministrazione comunale sarebbe stato, sarebbe dovuto 

essere il fondo di rotazione, insomma, stiamo solo prendendoci in giro. L’ultima cosa, e 

chiudo, guardate, non so se è stata mia ignoranza a questo punto di non essere riuscito ad 

entrare in alcune situazioni amministrative durante questi anni, ma oggi, poco tempo fa, 

scopro in più che esistevano dei fondi della 219 i quali sono stati stornati, sono stati 

stornati circa 5.000.000 €, perché poi, avendo acquisito questa notizia, eh beh, ho cercato 

pure di andare a capire, una parte di questi fondi per quale motivo sono stati stornati. Io 

non dico che non dovevano, perché da quello che mi risulta, 5.000.000 € sono stati 

stornati per il PIT. Quindi, sono progetti a cofinanziamento, dove praticamente 

l’amministrazione deve mettere il 10%. Però, e qua ci sono i tecnici della materia, collegio 

dei revisori, dirigenti, Assessori, la legge pare che, non dice che non possono essere 

stornati, ma poi devono essere rimessi. Scusate, a me risulta che non sono stati mai 

rimessi questi soldi. E qual è la motivazione in base alla quale non sono stati rimessi? Né si 

può dire che il dirigente arriva e dice che c’è bisogno di stornare questi fondi e io firmo per 

andare a fare il prelievo e non so che cosa si fa di questi soldi? Scusate, è come se un 

padre di famiglia, arriva il figlio e dice “papà, mi devi dare 100 €”, “io te li voglio pure 

dare, ma mi fai capire a che cosa ti servono?”. Allora, non si può dire “io non lo so”. Che 

significa io non lo so? Nell’eventualità, lo può dire il Consigliere comunale, lo può dire un 

Assessore che non è di riferimento, ma chi firma l’autorizzazione per andare a prendere 

questo mandato, insomma, voglio dire, ma se non altro la domanda sorge spontanea, dice 

“scusa, ma che facciamo, che cosa dobbiamo fare?” e quindi guardate, tutte queste 

concause, è inutile che ci giriamo intorno, caro De Pierro, io capisco la sua situazione, 

capisco che oggi lei purtroppo le dico, perché conoscendola a fondo, mi rendo anche conto 

che molto spesso lei è portato a difendere delle cose, ma non è convinto di quello che dice, 
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perché, (audio confuso) e no, perché chiaramente è così, per un semplice motivo, caro De 

Pierro, perché lei fino all’altro giorno, chiaramente stava da questa parte, quindi… (audio 

confuso) eh beh, fino all’altro giorno, due o tre anni in politica passano subito, insomma, 

cioè, fin da quando fece… (intervento fuori microfono) e certo, come no, certamente. 

Allora, voglio dire, per cui, lei a dire il vero, per cui, caro De Pierro, simpaticamente, 

adesso le dico una cosa, non se la deve prendere. Vero che l’ultimo quinquennio ha 

studiato non molto, adesso vedo che sta cercando di erudirsi abbastanza bene sui 

problemi, sempre per il ruolo che chiaramente è costretto… (intervento fuori microfono) 

no, nel senso che non interveniva, quindi, chiaramente, non intervenendo, presumo che 

chiaramente… Vabbè, la può chiamare anche una scelta, ma insomma, a me risulta che su 

determinati argomenti…

PRESIDENTE DE MINICO: Quarantiello…

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: …Presidente, Del Vecchio 50 minuti, io… non merito 7 

Consiglieri comunali del gruppo?

PRESIDENTE DE MINICO: Ma lei sta in maggioranza, non deve dimostrare niente, si 

dimostra da solo.

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Ho terminato. Per cui alla fine, scusate, di che cosa 

vogliamo parlare? Certo che anche a noi, penalizzare determinate persone, non creda, 

caro De Pierro che non faccia male, ma purtroppo siamo costretti a farlo e quindi, 

chiaramente, caro presidente, io anticipo, credo per il mio gruppo, la dichiarazione di voto. 

Chiaramente, noi, come gruppo, Noi Sanniti, voteremo favorevole alla proposta di 

delibera.

PRESIDENTE DE MINICO: Sì, Consigliere Quarantiello, anche per la sua sensibilità 

cronologica. Allora, la parola al Consigliere Capuano. Volevo tranquillizzare il Consigliere 

De Pierro e tutto il resto dei Consiglieri in aula che non sarà messo in mobilità nessun 

dipendente del comune di Benevento, in quanto avendo già una pianta organica sotto 

dotata, non ha le caratteristiche per la mobilità. Quindi, tranquilli tutti, anche i dipendenti.

CONSIGLIERE DE PIERRO: Lei ogni tanto si prende degli spazi, la capisco perché forse 

le manca un poco il banchetto, in questo caso, di maggioranza, però le dico, non so chi le 

ha suggerito questa cosa, che chiunque le abbia detto… perché insomma, le riconosco 

grandi capacità mediche, ma non giuridiche, le posso garantire…

PRESIDENTE DE MINICO: E ci mancherebbe, però mi arrangio…

CONSIGLIERE DE PIERRO: E no, allora si faccia, perché ha una valente persona che la 

può consigliare anche in famiglia, che non dipende dalla carenza della pianta organica 

mettere in mobilità il personale, purtroppo, la procedura di dissesto prevede 

necessariamente una regressione in tal senso, mi dispiace, purtroppo, ma è un dato 

oggettivo, se vuole le consegno anche la sentenza, e quindi le posso garantire, non faccia 
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fughe in avanti, perché poi sono costretto a contraddirla perché se ho detto che dovrete 

avviare anche una procedura di mobilità, evidentemente ho avuto anche cognizione di 

causa, prima di dichiararlo. Non c’entra la carenza di dotazione organica, mi consenta, se 

vuole le do anche i riferimenti giurisprudenziali, se mi consente. Sempre umilmente, 

Presidente.

PRESIDENTE DE MINICO: Grazie Consigliere per il salvagente, a me avevano dato altre 

indicazioni. Prego Consigliere Capuano.

CONSIGLIERE DE PIERRO: Le verifichi bene.

CONSIGLIERE CAPUANO: Si sente? Allora, ero arrivato ai saluti agli Assessori, ai colleghi 

Consiglieri, De Pierro, sto salutando anche te, se mi ascolti può darsi che hai recepito il 

saluto, se no dici “non mi ha salutato”, ai dirigenti, ai revisori dei conti. Era lui che era 

disattento. Allora, sto in questa postazione perché dall’altra parte non funziona il 

microfono, però ci sono venuto volentieri, perché mi ricorda i 5 anni di opposizione alla 

prima amministrazione Pepe, e quindi, quale miglior posto per poter espletare alcune 

considerazioni in base a quello che ho sentito. (intervento fuori microfono)

PRESIDENTE DE MINICO: Consigliere De Pierro, lei già ha preso il suo tempo, lo faccia… 

Ha una reminiscenza dei banchetti di scuola delle elementari? Vuol ritornare all’indietro?

CONSIGLIERE CAPUANO: Allora, quindi, dicevo, ho sentito i vari interventi dei colleghi 

Consiglieri dell’opposizione che si sono susseguiti, ad iniziare da Del Vecchio, a finire a De 

Pierro, ma in particolar modo, ho prestato molta attenzione ai discorsi fatti dal Del Vecchio 

e Pepe, e, per la verità, ho visto un filo conduttore che mi ha riportato nel passato, 

quando, su qualsiasi cosa che veniva detta in quest’aula, si cercava di dare la colpa a 

qualcuno. Allora, vuoi i primi anni, che è colpa dell’amministrazione che mi ha preceduto, 

dici “non è colpa mia quello che mi è arrivato o quello che è successo perché quelli di 

prima hanno sbagliato”. Però questo motivo si è susseguito per oltre 10 anni, io lo sento 

ancora oggi che ne sono passati 11, quasi, e per la verità, rimango un poco perplesso, 

perché dico in 10 anni, coloro che stanno dando colpa a qualcuno, che cosa hanno fatto? Io 

voglio ricordare a me stesso, e a qualcuno che in quest’aula c’era, che noi abbiamo chiuso 

un dissesto, con la Giunta D’Alessandro, nel 2005, su richiesta della Commissione 

liquidatrice, di 21 milioni di €, che sono stati finanziati con un mutuo e sono stati dati alla 

Commissione liquidatrice, la quale Commissione liquidatrice, nel corso dell’anno, avendo 

espletato tutti quanti i pagamenti, ha restituito 1.400.000 € all’amministrazione Pepe. 

(intervento fuori microfono) un milione e 4 restituito significa che un’amministrazione che 

entra e subentra a un’altra amministrazione, già si trova con un cadeau che non si 

aspettava. Quindi credo cha vada dato atto che non avete assolutamente ricevuto in dote 

dei debiti che potevano essere considerati enormi. Poi, nel corso di 10 anni, avete avuto 

qualche altra sentenza negativa, ma fa parte del gioco, no, può succedere, l’ha detto Del 

Vecchio, può succedere anche adesso di avere qualche sentenza negativa, e uno prende 

atto che ci sono delle questioni che sono sopraggiunte e uno cerca di venirle incontro. Io 
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dico solo una cosa, per quanto riguarda i 10 anni di amministrazione Pepe che è partito 

con un più, non con un meno, credo che vada ricordato, e di questo Quarantiello forse non 

ha avuto la possibilità di dirlo, vada ricordato quelle che sono state le varie incongruenze 

amministrative che hanno prodotto altri debiti. Una su tutte, è stato l’arbitrato Conca che 

ci ha visto soccombere per oltre 5 milioni di €, voluto con una caparbietà, per cercare di 

portare avanti un progetto che non teneva conto del progetto che si andava a togliere, ma 

voleva portare avanti solo un progetto che ritenevano più utile. E quindi credo che 

quell’altro ulteriore 5 milioni di euro subentrati non potevano essere colpe 

dell’amministrazione D’Alessandro. Ho sentito dire che, ha detto Del Vecchio, che è mai 

possibile fare una relazione sulla base di una telefonata fatta a Tizio, Caio, che avendo 

avuto chi sa quali risultati la telefonata, cose che ha detto di aver letto su Gazzetta di 

Benevento. Eh, ma, scusate, io credo che vada anche dato significato alle cose, non ci 

dimentichiamo che in questa città avete fatto venire i Ministri o Sottosegretari a fare 

promesse di restituzione di soldi, cosa che non è mai avvenuta, ci sta ancora gente che 

aspetta di essere risarcita per i danni relativi all’alluvione. Allora, quando si dice… prossimo 

anno? Un’altra promessa. Ho sentito dire che causa di questa problematica dell’incasso 

delle tasse del comune è addebitabile sicuramente al fatto di aver interrotto una gara. Non 

mi pare che la gara abbia interrotto la capacità o la possibilità di produrre atti per 

recuperare somme, caro Del Vecchio, perché la società che è stata indicata quale società 

per la riscossione dei tributi non pagati, tuttora opera. Quella gara, caro Del Vecchio, credo 

che abbia fatto bene l’amministrazione ad attenzionarla, prevedeva l’elargizione di altri 

300.000 € da mettere nelle tasche dei cittadini, per toglierle, a società che doveva fare 

cose diverse. Perché, per quanto attiene il recupero dei crediti, esiste tuttora la società che 

recupera i crediti. Quindi è inutile addebitare alla incapacità di recuperare somme perché 

non è stata fatta la gara. Credo che sia un poco troppo, come dire, fantasiosa la cosa. E 

quando si parla anche della possibilità di aderire al fondo di rotazione, che sarebbe una 

promessa in base alla possibilità di aver approvato un piano di riequilibrio e credo che 

anche qua dovete fare una riflessione, perché se il primo piano vi è stato bocciato, nel 

2014 ne avete presentato un altro, a 2 anni e mezzo dalla presentazione di quel piano non 

vi è risposta perché più o meno l’impalcato di quel piano di riequilibrio è lo stesso, come 

potete pretendere di approvare 19 milioni di debiti fuori bilancio con la promessa di avere i 

soldi in base poi all’approvazione di un piano di riequilibrio che era sballato all’inizio, 

perché era uguale al primo? Io credo che l’amministrazione Mastella abbia fatto bene a 

fare quella lettera interlocutoria, per poter vedere se c’erano i presupposti per rifare id 

nuovo un piano di riequilibrio, l’Assessore ha fatto benissimo e l’ha spiegato in modo 

chiaro, dettagliato, senza che ci siano, diciamo, ripensamenti o questioni dette in modo 

diverso rispetto alla cosa. La lettera è stata fatta proprio per vedere se c’erano i 

presupposti, si è studiato, si è guardata la documentazione, si è visto tutto quello che c’era 

in essere, e alla fine hanno fatto bene a non aderire perché sarebbe stato un danno ancora 

maggiore, no, rispetto alla città. E se oggi noi andiamo ad approvare questo, diciamo, 

fallimento, perché è sempre un fallimento, lo facciamo proprio con la responsabilità di 
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impedire che vengano a mancare i servizi indispensabili ai cittadini. Oggi non lo possiamo 

fare, perché se noi continuiamo a scrivere frottole sui bilanci, noi porteremo sicuramente 

questa amministrazione a non dare i servizi indispensabili. È così, quindi nel momento in 

cui si è accertato che non si ha la capacità o la possibilità di pagare i debiti perché tutto 

quello che era al ribalto nei vari bilanci che si sono susseguiti nel corso degli anni, credo 

che sia doveroso da parte di un’amministrazione attenta, fermarsi e dire “aspettate, tutto 

quello che si hanno detto non rappresenta il vero, se noi andiamo avanti non facciamo 

altro che aumentare il debito e portiamo la città veramente a non avere i servizi 

indispensabili.” Poi è venuta fuori anche la questione dei fondi 219. Eh, beh, per la verità 

qua credo che la fantasia sia andata oltre, perché 7 milioni e mezzo di €, più o meno, che 

sono stati prelevati con un assegno a doppia firma dalla banca d’Italia, lo dicevo ieri in 

Commissione, quando si tratta di prelievi su determine per pagare aventi diritto della ex 

legge 219, quei fondi non entrano nemmeno nelle casse del comune, vanno direttamente 

nella banca tesoriere che paga il decreto per l’avente diritto. Però, purtuttavia, si possono 

prelevare per delle esigenze di cassa, che possono essere molteplici e si prelevano sempre 

col famoso assegno che si firma a due persone, cofirmato. Però poi non è possibile sapere, 

se sono entrati questi 7 milioni e mezzo di euro, io non è che li lascio, forse a quando mi 

verranno a dire che si possono rimettere a posto sono informato, io non posso sentire per 

nessuna ragione che si dice “io non so che fine abbiano fatto”, perché significa che allora, a 

questo punto, c’è stata una responsabilità amministrativa per non saper gestire la 

macchina che è sotto il proprio indirizzo politico, io non voglio trovare responsabilità in 

nessuno, ma sicuramente c’è una responsabilità amministrativa che oggi ci porta ad 

acquisire un dato che è quello che, a partire da domani, noi abbiamo già 7.180.000 € di 

debiti da portare, giusto Assessore, da portare subito alle casse della banca d’Italia come 

fondi speciali. Quindi, è questo che dovete dire alla città, oltre a quelli che già avete 

prodotto, già ci avete lasciato un qualcosa in eredità, che andremo a mettere da domani 

mattina, come debito, e mica lo possiamo buttare nei debiti della Commissione 

liquidatrice. Quindi, caro Pepe, credo che da questo punto di vista, io non sto 

assolutamente dando responsabilità di tipo personale, ma sicuramente responsabilità di 

tipo amministrativo sulla questione credo che ti sia fatto sfuggire di mano quello che 

doveva essere un controllo, perché non è possibile che per tanti anni tu non abbia visto 

che questi 7 milioni non venivano tolti e stavano sempre in cassa, che era stata, così come 

mi è stato detto, usato… tu eri il Sindaco, tu eri quello che ha firmato, quindi in qualche 

modo ti dovevi preoccupare se erano stati rimessi a posto. Allora, già questo… ti 

ringrazio… le sorprese non finiscono mai. Allora, da questo punto di vista credo che vada 

evidenziato che oi oggi ci troviamo di fronte a un’acquisizione di debito già certa per 

domani mattina. Io credo che le varie relazioni a cui avete avuto anche modo di contestare 

la composizione professionale di queste relazioni, sia stata anche quella un’azione di 

cattivo gusto, sempre per dare colpa a qualcuno. Io, per la verità, non mi cimento a 

giudicare una relazione o meno, ma leggendo le relazioni dei revisori, Pepe, scusa, posso, 

leggendo la relazione dei revisori, da persona che non ha, diciamo, capacità tecniche nella 
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materia, io l’unica cosa che metto in evidenza e che chiaramente cerco di dare spiegazioni, 

anche per gli amici che come me non hanno padronanza tecnica per quanto riguarda il 

settore, io leggo solo una cosa, nelle prime pagine…

PRESIDENTE DE MINICO: Consigliere, non legga troppo.

CONSIGLIERE CAPUANO: Mi sono limitato alle prime pagine. Sicuramente il collegio dei 

revisori ha dichiarato che c’è stata incapacità amministrativa, quindi io, per questo, sono 

convintamente favorevole ad approvare questa delibera di dissesto, perché è necessaria 

proprio per poter impedire che i cittadini possano avere i servizi indispensabili. E con 

questo, annuncio chiaramente il mio voto favorevole. Grazie.

PRESIDENTE DE MINICO: Grazie Consigliere Capuano. Consigliere Sguera, Vincenzo. 

Prego.

CONSIGLIERE SGUERA: Presidente, la mia sarà una sintesi tra la discussione sul dissesto 

e la dichiarazione di voto. Posso Presidente?

PRESIDENTE DE MINICO: Prego, faccia un unicum.

CONSIGLIERE SGUERA: Allo stato attuale, chiedo scusa se leggo ma non sto benissimo 

fisicamente. Allo stati attuale, la situazione finanziaria del comune di Benevento, versa in 

uno stato squilibrio economico tale da rendere inevitabile la dichiarazione di dissesto. 

PRESIDENTE DE MINICO: Se vuole può anche da seduto.

CONSIGLIERE SGUERA: No, non si preoccupi. Del resto, gli stessi revisori dei conti, 

ascoltati in Commissione il 4 gennaio 2017, hanno precisato che sussistono tutti i 

presupposti previsti dall’art. 244 del T.U. e nello specifico, l’impossibilità per l’ente di 

soddisfare i crediti liquidi ed esigibili vantati dai terzi. Tuttavia, io mi sarei aspettato di 

essere coinvolto, unitamente agli altri componenti, la minoranza, almeno con quelli che, 

voglio dire, possiamo ritenere ancora tali e che quindi vogliono ancora espletare il compito 

di controllo e di vigilanza sull’operato dell’amministrazione, nelle importanti valutazioni dei 

documenti contabili e delle conseguenti e connesse decisioni. Io non voglio ritornare sulla 

polemica relativa alla questione delle funzioni del Consiglio comunale e di come il nostro 

Consiglio sia stato svuotato nella realtà del ruolo che gli compete, io già l’ho fatto in un 

altro intervento, questa critica su come questo Consiglio comunale oramai non espleti più 

quella che è la funzione sua propria, ma sta di fatto che la maggioranza ha ritenuto di 

gestire in totale solitudine politica l’intera vicenda in esame, valutando in assoluta 

autonomia le questioni attinenti alla possibilità di aderire al piano di riequilibrio, ovvero 

acclarare lo stato di dissesto, escludendo i rappresentanti della minoranza da qualsivoglia 

confronto sul punto. Tanto è vero che dal giorno in cui è stato votato in Consiglio il bilancio 

preventivo, e parlo dell’agosto 2016, e fino alla data del 12/11/2016, giorno in cui è stata 

depositata la relazione del dirigente dott. Porcaro, tutti noi siamo stati tenuti totalmente 

all’oscuro dell’esatta entità dei debiti, senza aver avuto la possibilità di considerare 
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l’eventuale superamento delle criticità attraverso soluzioni alternative a quelle già 

proposte ritenute inidonee. È opportuno precisare inoltre, che nella relazione di inizio 

mandato a firma del Sindaco, che è del 16 settembre 2016, ma anche del programma di 

mandato del Sindaco, viene presa in considerazione la possibilità di valutare un piano di 

riequilibrio. Successivamente, tutti noi Consiglieri, per la verità, abbiamo avuto contezza 

della realtà economica dell’ente solo dopo aver letto la relazione del dirigente Porcaro. In 

realtà avremmo voluto e potuto partecipare agli incontri avuti dall’amministrazione presso 

il Ministero degli interni, la Corte dei Conti e in ogni altro luogo in cui sono stati chiesti 

chiarimenti e sono state fatte, se mi levate (?) forse è meglio, dalla finanziaria dell’ente, 

confrontarci con la maggioranza circa la possibilità e l’utilità di rimodulare il piano di 

equilibrio già presentato dalla vecchia amministrazione. Io sono certo che il Sindaco abbia 

esperito tutti i tentativi per evitare di dichiarare il dissesto, però mi sia consentito che oltre 

all’atto di fede che io faccio nei confronti delle dichiarazioni del primo cittadino, nessun 

documento ufficiale ci è stato consegnato o fatto visionare né, ribadisco, noi della 

minoranza abbiamo potuto esprimere, in Commissione o in un altro incontro congiunto, 

un’idea, un suggerimento su come aumentare le entrate (?) e diminuire le spese. La mia 

non è assolutamente una critica nei confronti del presidente della Commissione Tomaciello, 

anzi, io ribadisco la stima che nutro nei suoi confronti e il profondo rispetto che ho per 

come gestisce quella Commissione, anzi, molto spesso, ho notato lei stessa ad avere 

difficoltà a non esaudire le nostre legittime richieste sullo stato finanziario dell’ente, forse 

perché ha avuto pressioni dall’alto tese a non disvelare le scelte da adottare poi 

successivamente. Ricordo che addirittura il 20 ottobre 2016 il Consigliere De Pierro chiese 

al dirigente Porcaro “scusate, mi fate capire se l’ente si avvia verso la dichiarazione di 

dissesto?” e noi abbiamo avuto, non me ne voglia il dott. Porcaro che è una persona che 

ugualmente stimo, ci ha risposto “il dissesto non è una scelta discrezionale dell’ente, ma è 

un atto dovuto se si è in presenza dei requisiti previsti dal T.U.” un po’ come diceva 

Boscov, trasportandolo, voglio dire, nel campo sportivo “rigore è quando l’arbitro fischia”. 

Non abbiamo avuto, voglio dire, nessun altro modo per esaminare la veridicità di quanto 

appunto veniva affermato in quella sede. (intervento fuori microfono) anche Trapattoni, 

voglio dire. E in effetti, null’altro abbiamo saputo nelle more, nonostante avessimo chiesto 

anche l’intervento dell’Assessore Serluca in Commissione. Quindi, sostanzialmente, 

superata la data del 15 novembre, epoca entro la quale era possibile chiedere la copertura 

di circa 17 milioni di euro tramite il fondo di rotazione, tutti noi ci siamo trovati a 

percorrere una strada obbligata, che oggi ci porta verso la deliberazione del dissesto. 

Allora, io sarei stato il primo a votare il dissesto qualora, come più volte invocato, 

l’amministrazione avesse tenuto in debita considerazione il nostro parere, in realtà, sinora 

mai espresso, invece di evitare ogni dialogo con la minoranza, durante i mesi trascorsi tra 

il periodo in cui sembrava opportuno andare avanti verso un piano di riequilibrio e la 

relazione del dirigente con la quale abbiamo appreso l’impossibilità di ripianare le criticità 

economiche dell’ente, documento che poi nella sostanza ha dato la (?) alla relazione dei 

revisori dei conti, i quali hanno certificato il dissesto dell’ente. Quindi, questa è la ragione 
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per la quale io mi asterrò dal deliberare il dissesto. Grazie.

PRESIDENTE DE MINICO: Grazie Consigliere. Feleppa, prego. Ah, Di Dio. Prego.

CONSIGLIERE DI DIO: Grazie Presidente, saluto il Sindaco che non vedo in aula, gli 

Assessori, i Consiglieri tutti e i revisori dei conti che ringrazio per la presenza. Io ho 

seguito un po’ tutti gli interventi che mi hanno preceduto, ovviamente, quando si parla alla 

fine, come sempre accade, buona parte dell’intervento che uno si era già programmato, 

viene meno, quindi non mi voglio ripetere su quello che già hanno detto gli altri colleghi 

Consiglieri. In particolare, faccio nostra la richiesta che è stata presentata dall’avv. Del 

Vecchio, che è stata poi non approvata dal Consiglio comunale in merito alle difficoltà che 

noi stiamo, che abbiamo riscontrato in merito all’analisi di tutta la copiosa 

documentazione, ringrazio anche il Presidente della Commissione finanze, Tomaciello, che 

è stato veramente, che ha fatto un grande lavoro. Il problema è che rimangono e 

permangono una serie di risposte inevase, purtroppo è così, io mi sono sentito dire per 

l’ennesima volta, in Consiglio comunale, dall’Assessore che non è stato possibile 

presentare il piano di equilibrio. Però stiamo sempre lì, non riusciamo a capire le vere 

motivazioni di questa mancata presentazione. Eppure, il piano di riequilibrio diciamo che 

ha una tempistica abbastanza lunga, nel senso che il piano di riequilibrio compare per la 

prima volta, almeno dagli atti, nel programma elettorale del Sindaco Mastella. Il Sindaco 

Mastella già nel programma elettorale, lui faceva riferimento allo stato finanziario 

dell’ente, in particolare, come si evince dai dati che lui aveva in possesso, lui era 

perfettamente a conoscenza di quelli che erano la posizione debitoria, era a conoscenza 

del debito fuori bilancio di oltre 50 milioni di €, era a conoscenza della necessità impellente 

di dover iniziare a lavorare su un piano di riequilibrio. Lo stesso impegno che prende il 

Sindaco Mastella dal programma elettorale, lo traduce poi nel programma di mandato. Il 

programma di mandato che quindi, alla fine, dove viene confermata la necessità 

impellente di, diciamo, redigere un piano di riequilibrio. La stessa necessità che poi viene 

confermata dalla nota, già letta dall’avv. Del Vecchio, del 7 luglio, attraverso la quale lui, 

al Ministero dell’interno, alla Prefettura, alla Corte dei Conti, comunicava l’intenzione di 

quest’amministrazione di avvalersi delle disposizioni su citate con consequenziale 

rimodulazione del piano di riequilibrio. Allora, il problema è questo, io ho ascoltato tutti 

quanti gli interventi, quello di Sguera mi dà uno spunto importante. Lui dice “io sono sicuro 

che il Sindaco abbia fatto tutto ciò che è nelle sue facoltà per poter evitare il dissesto”. Il 

problema è proprio questo, noi non siamo assolutamente sicuri che il Sindaco abbia fatto 

tutto quello che era in suo, nelle sue capacità per poter evitare il dissesto, perché non 

abbiamo traccia, perché non si capisce cosa sia accaduto dal 29 agosto 2016 alla data di 

presentazione della relazione da parte del dirigente alle finanze Porcaro, non sappiamo che 

cosa è stato fatto per evitare questo dissesto e per far sì che si presentasse un piano di 

riequilibrio, non abbiamo traccia, tranne, appunto, le classiche voci su un probabile 

colloquio tra il Sindaco e i funzionari di Ministeri, di Corte dei Conti, che pare abbiano 

sconsigliato al Sindaco di procedere, però stiamo parlando di quasi, diciamo, di una serie 
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di dati non documentati, e quindi, la nostra decisione di esprimerci su un dato del genere, 

difficilmente riusciamo a, diciamo, non riusciamo ad avere una consapevolezza di quello 

che potrà essere il voto. Ci sono poi delle contraddizioni che abbiamo rilevato sia nella 

relazione del dirigente, sia nella relazione dei revisori, contraddizioni, per quanto riguardai 

revisori, no, perché, diciamo che la domanda che ha posto già l’avv. Del Vecchio ha 

risposto il dott. Boffa, il presidente, dicendo praticamente che alla relazione, 

all’integrazione di questa relazione con le schede lui non era tenuto e sono convinto che 

sia così, perché è chiaro, la legge non lo prevede, però oggi non siamo in possesso di 

documenti che ci potevano fornire la capacità di esprimere un voto più consapevole. Io, il 

dubbio è questo, non voglio entrare nel merito, l’analisi di quello che è successo dalla data 

di presentazione del bilancio preventivo ad oggi, e quindi non mi voglio dilungare perché è 

stato già affrontato, però, il problema è questo, la preoccupazione nostra qual è? 

Innanzitutto, quelle che sono gli effetti di questo dissesto. Abbiamo sentito che il Sindaco 

si è espresso più volte, tramite la stampa, tramite i mass media, dicendo che è stato un 

dissesto indolore, e noi non siamo convinti che il dissesto sia un dissesto indolore, come 

non lo è mai stato. Innanzitutto, per quanto riguarda i creditori, i quali verranno falcidiati, 

gli importi tra il 40 e il 60%, con danni al tessuto imprenditoriale cittadino, e una 

consequenziale ricaduta anche su quella che è la base occupazionale. Stiamo parlando di 

imprese che sono esposte nei confronti del comune, le cui perdite, a seguito della nostra 

dichiarazione di dissesto, potrebbero portare danni anche in tema di occupazione. In 

genere, quello che succede, in genere in un’economia moderna, gli enti sono quelli che 

introducono denaro nella comunità, e non che lo tolgono. La preclusione della possibilità di 

poter ridurre le imposte per i prossimi 5 anni, sicuramente, abbiamo le imposte alle stelle, 

ma così noi ci togliamo il dubbio e non avremo mai la possibilità di poter ridurre le imposte 

per i prossimi 5 anni. Io temo che ci possano essere anche delle ripercussioni sui 

pagamenti dell’ASIA, sui pagamenti della partecipata. Io ho già detto i miei dubbi al 

dirigente, all’Assessore e in Commissione, perché noi sappiamo benissimo, è emerso anche 

dalla nostra discussione, che l’ASIA spesso viene pagata attraverso le anticipazioni. Vista 

anche la notevole difficoltà di incasso dei crediti di natura tributaria derivanti dalla TARI, e 

quindi praticamente questa difficoltà. Diventa necessario, a questo punto, procedere con 

delle anticipazioni. Il dubbio è questo, ma che succederà domani? Che succederà quando il 

comune dovrà comunque far ricorso a delle anticipazioni di cassa per poter pagare l’ASIA 

visto e considerato il ritardo con il quale si incassano le tasse sulla TARI? E quindi, secondo 

me ci potrebbero essere anche delle grosse difficoltà anche al pagamento, a questo punto, 

uno dei servizi essenziali potrebbe avere anche delle difficoltà ad essere garantito. Queste 

sono le preoccupazioni, i servizi (?) individuali, visto che molti di questi servizi non 

potranno essere più garantiti. E poi, anche in risposta a chi dice che la dichiarazione di 

dissesto è una dichiarazione che possa aiutare, sanare il comune. Non sono d’accordo 

anche su questo perché ci sono una serie di sentenze della Corte di Giustizia Europea che 

dicono il contrario. Ci sono molti crediti, De Pierro, ci sono molti crediti che non è detto 

che non possono ritornare nel comune, e che non è che la liquidazione e quindi il dissesto 
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possa mettere una pietra tombale sopra. Ci sono delle sentenze della Corte di Giustizia 

Europea, che hanno dato ragione ai creditori del comune e quindi, praticamente, sono stati 

pagati per la percentuale loro spettante a seguito della commissione di liquidazione e sono 

rientrati nuovamente nell’ente per l’altra parte, quindi questa forma di risanamento totale 

io non la vedo. E poi le passività potenziali, le famose passività potenziali che vengono 

citate dal collegio dei revisori dei conti e vengono citate anche dal dirigente. Le passività 

potenziali, attenzione, non andranno nel dissesto, ovviamente sono potenziali, ce le 

troveremo tal quale nella prossima gestione del comune, nella gestione in bonis. Quindi io 

tutto questa efficacia di questa azione, io ho dei dubbi che possa essere un toccasana 

anche per il nostro comune. L’ultimo elemento e vado a chiudere, quello forse che era più, 

che mi interessava di più, non sappiamo, appunto, le possibili soluzioni che il comune 

abbia adottato. Io volevo anche approfittare della presenza dell’Assessore per fare una 

domanda a chiusura del mio intervento. Allora, sicuramente una possibile soluzione era il 

piano di equilibrio, forse la strada maestra, però non sappiamo come mai non è stato 

portato avanti. Non si è mai pensato alla costituzione di una commissione per la 

valutazione dei debiti che potevano essere oggetto di transazione, i debiti, come è stato 

già fatto in passato, potevano essere oggetto di transazione, e soprattutto per la riduzione 

del tributo. E poi, la domanda che volevo fare all’Assessore, anche alla luce, siccome, 

diciamo, è chiaramene emersa la difficoltà del comune di incassare i tributi, no, sappiamo 

che le entrate maggiori, insomma, a detta dei revisori dei conti, ma soprattutto del 

dirigente Porcaro, la maggiore difficoltà era quella di incasso dei tributi, al di là del tema 

della concessione, diciamo, della gara di esternalizzazione che è stata già affrontata, c’era 

un’altra normativa, una normativa recentissima, che dava la possibilità anche ai comuni di 

poter rientrare nella rottamazione delle cartelle esattoriali. È stata data di recente, con il 

d.l. fiscale 2017, il d.l. 196/2016, art. 6 ter, questa è la domanda che volevo porre 

all’Assessore, se si era posta questa possibilità, se c’era, se era stata valutata la 

possibilità, perché dai dati che sono emersi nelle commissioni, pare che oltre 50 milioni di 

euro siano i residui attivi derivanti dai tributi, allora, io penso che 50 milioni di euro forse 

non tutti, ma attraverso la rottamazione delle cartelle, quindi attraverso la redazione di un 

regolamento, che deve essere presentato entro il 1 febbraio, quindi siamo ancora nella 

possibilità di poterlo fare, entro il 1 febbraio potrebbe essere presentato questo 

regolamento, si potrebbe aderire alla rottamazione delle cartelle con un, senza nemmeno 

un danno erariale. Fino al primo febbraio. Non c’è nemmeno il danno erariale, perché il 

comune incasserebbe, ovviamente, siamo in tempo, e ma se dichiara il dissesto sul 

vecchio poi non so se siamo… (intervento fuori microfono) eh, però questo qua, i 50 

milioni, oltre 50 milioni di euro che noi avanziamo, si potevano recuperare, si poteva 

provare a recuperare tramite questo strumento che ci fornisce il legislatore. In particolare, 

cosa prevede lo strumento, giusto perché magari non ne è a conoscenza, prevede la 

possibilità di poter incassare l’intero tributo al netto delle sanzioni, con un, il regolamento 

potrebbe prevedere anche un leggero abbattimento del tasso di interesse, però diciamo 

non ci sarebbe a questo punto nemmeno il danno erariale, perché noi il comune 
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incasserebbe l’intera posta, entro però la data di settembre 2018. Quindi, chiaramente, 

avremo la possibilità di poter incassare e forse potrebbe essere l’ultima chance, l’ultima 

possibilità per evitare il dissesto. Questa è la domanda che volevo porre, e mi auguro che 

venga risposta. Grazie. 

PRESIDENTE DE MINICO: Grazie Consigliere. Consigliere Scarinzi, può intervenire. 

CONSIGLIERE SCARINZI: Sì, grazie, Presidente. Sindaco, Consiglieri, Assessori, il mio 

sarà un intervento breve perché, insomma, credo che la discussione sia stata lunga, 

articolata, che abbia incluso, messo insieme tutti i punti di vista. Però, rimangono e 

permangono alcuni dubbi. Io voglio ricordare un po’ quella che è stata tutto l’iter che ha 

portato alla discussione oggi in Consiglio comunale della delibera che propone il dissesto, 

ovvero gli incontri in Commissione, ne abbiamo fatti più di uno sotto l’ottima guida di 

Annalisa Tomaciello. Incontri dove molti Consiglieri presenti non conoscevano, per ragioni 

oggettive, tutta la storia della finanziaria del Consiglio comunale di Benevento che ci ha 

portato ad oggi. Ebbene, me compreso, perché nonostante sia stato in amministrazione 

attiva fino al dicembre 2013, mi mancavano alcuni passaggi. Io ricordo un poco, la genesi 

è nota a tutti, no, la gran mole dei debiti, l’abbiamo detto tutti, risale agli anni ’80, agli 

espropri di quell’epoca, più tutto ciò che si è aggiunto, e abbiamo ricostruito un po’ tutta la 

storia più recente, cioè dal 2012, dal famoso bando di rientro, il primo bocciato perché la 

Corte dei Conti aveva sottolineato che i tempi di estinzione del debito erano troppo lunghi, 

e perché si ricorreva a un incongruo piano di alienazione degli immobili, tanto è vero che 

infatti che fino all’epoca non era stato venduto nemmeno uno, e c’ero anche io. Poi il 

nuovo piano è stato formato nel 2014, questo piano, come dire, ah, e poi nel 2012 erano, 

come dire, sia il ricorso troppo frequente all’anticipazione di cassa, sia l’incapacità di fare 

entrate del comune stesso. Nel 2014 è stato riproposto un piano che si è capito, insomma, 

che è ancora al vaglio, mi corregga qualcuno se sbaglio, che è ancora al vaglio e 

ovviamente l’amministrazione, in quella famosa lettera del 7 luglio, ha deciso di non 

ricorrere alla, aveva chiesto di non tenere conto del vecchio, ma che voleva farne un altro, 

quindi fare una rinnovazione del piano, scaduto il termine siamo oggi di fronte, appunto, a 

questa ipotesi di dissesto, che, insomma, palese o non palese, strada dovuta o non 

dovuta, adesso credo che noi dobbiamo darci delle risposte e dare delle risposte su alcuni 

temi che sono più cari non tanto alla politica e ai Consiglieri, ma quanto ai cittadini, quanto 

alla gente, perché ciò che ci deve preoccupare come Consiglieri comunali, sono gli effetti 

che questo dissesto ha sui cittadini stessi. Il dirigente, qui vi faccio delle domande e chiedo 

ovviamente delle risposte chiare, le ho fatte già in Commissione, però le dovremmo fare 

più chiaramente tra noi, in modo molto più chiaro, non che non lo sia stato, ma più chiaro 

rispetto alla città. Il dirigente chiude la sua relazione che non appaiono le condizioni per 

evitare il dissesto, bene questa non appare deve essere tradotto in ci sono o non ci sono. 

Ancora, chiedo con chiarezza se il dissesto porta a una riduzione dei servizi a domanda 

individuale. Dicevo, no, mi rivolgevo al dirigente o all’Assessore o ai revisori, che sono 

stati gentilissimi anche nell’esplicare alcuni dubbi che il sottoscritto aveva, dicevo, il 
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dirigente chiude con un “non appare” la sua relazione “che ci siano le condizioni per evitare 

il dissesto”. Bene, chiedevo, questo non appare dovrebbe essere tradotto con ci sono e 

non ci sono, perché non appare è un termine che lascia un qualche ombra di dubbio. Noi 

qua oggi non dobbiamo avere dubbi, scriviamo una pagina della storia del Consiglio 

comunale, quindi nessuno di noi, chi vota a favore, chi vota contro, chi si astiene, chi non 

vota, non deve avere dubbi su ciò che fa. Quindi le chiedo, con la sua solita gentilezza, di 

chiarirci questo dubbio, così come di chiarirci se il dissesto porta ad una riduzione, così 

come oggi siamo messi, dei servizi a domanda individuale, che essenziali, mi è parso di 

aver capito dai revisori dei conti che non sono a rischio, almeno nel breve termine, ma 

voglio sapere quelli a domanda individuale, ovvero la mensa scolastica, ovvero, il servizio 

scuolabus, insomma, tutti questi servizi che non sono definiti per legge essenziali. Dei 

tributi non chiedo perché ormai, insomma, sono al massimo, quindi mi sembra ovvio. 

Quindi io vorrei capire con chiarezza questi due punti che per me sono importanti, per 

valutare la decisione in merito al voto. Grazie.

PRESIDENTE DE MINICO: Grazie Consigliere. Consigliere Tomaciello, può intervenire.

CONSIGLIERE TOMACIELLO: Allora, buonasera tutti, ringrazio il Presidente, saluto il 

Sindaco, la Giunta, e i colleghi Consiglieri tutti e ringrazio particolarmente il collegio dei 

revisori sempre per aver dato la massima disponibilità nella mia Commissione, presente 

interamente il collegio nella seduta del 4 gennaio. Volevo ricordare brevemente, in qualità 

di presidente della nona Commissione consiliare bilancio e finanze, come già è stato detto 

da molti miei colleghi, l’iter che abbiamo seguito in Commissione, tutti i passaggi, la 

discussione, le audizioni dell’Assessore, più volte del dirigente Porcaro, in base alla quale 

abbiamo cercato, ho cercato io in primis come presidente, di dare a tutti i componenti la 

documentazione tutta, con gli allegati, relativi allegati, la delibera di Giunta e quant’altro, 

ma anche gli opportuni chiarimenti che ognuno dei componenti voleva da parte della 

struttura e da parte dell’Assessore Serluca. Il dirigente Porcaro è stato il primo ad essere 

ascoltato nella Commissione e relazionava, appunto, chiariva alcuni punti della sua 

relazione depositata l’11 novembre, e volevo ricordare, faccio una breve parentesi, al 

Consigliere Sguera, che non c’è stato uno stallo tra la nota del 7 luglio del Sindaco, con la 

quale il Sindaco aveva comunicato al Ministero la nostra volontà, come nuova 

amministrazione, di rimodulare un piano, perché più volte in Commissione mi avete 

chiesto, agosto, settembre, ottobre, che cosa si sta facendo? Qual è la decisione che state 

prendendo? Rimodulate il piano di rientro o andiamo verso il dissesto? Io mi sono presa 

l’onere di andare dall’Assessore Serluca come mio riferimento come Assessore del ramo, e 

ho chiesto più volte, stavano valutando in modo puntuale, in modo da analizzare tutto, 

affinché si valutasse la possibilità di una rimodulazione. Questa rimodulazione non è stata 

possibile farla, non si è ritenuto opportuno. Io credo che oggi, invece di essere così 

catastrofici, disfattisti, nel dire “andiamo per il dissesto perché è l’unica scelta obbligata”, 

credo che un po’ questa scelta, almeno noi, credo chi voterà a favore, abbiamo la 

responsabilità di farla, e ci prendiamo, ci assumiamo tutte le responsabilità, a differenza 
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forse di qualcuno che nel passato, ma non parlo solo del passato recente, non ha sempre 

fatto. Credo che anche io ho avuto molti dubbi, e voi sapete in Commissione quanti dubbi 

mi sono posta, io come presidente e voialtri come componenti, e li abbiamo anche, fino a 

ieri sera, sollevati alla parte politica e al dirigente Porcaro. I dati numerici, il disavanzo 

tecnico, anticipazioni di cassa, tutti questi dati che, a noi che non siamo tecnici della 

materia, purtroppo, non è facile comprendere, però alcune cose credo che ci si arriva con 

la logica, io mi sono chiesta, e ieri l’ho fatto presente al Consigliere Pepe, come sia 

possibile che un ex, una persona che ha rivestito la qualità di Sindaco per 10 anni, non ha 

avuto una risposta dalla struttura sull’utilizzo di questi fondi della 219. Il Sindaco, l’ex 

Sindaco Pepe mi diceva di aver firmato i prelievi come tutti gli altri prelievi, ma che 

sull’utilizzo di questi fondi nulla sa, anzi, ha pur fatto una richiesta e la struttura, ad oggi, 

non ha dato risposta. Diciamo che anche il dirigente Porcaro ieri mi diceva di aver fatto 

questa richiesta, la documentazione non c’è. Io mi chiedo, ma 10 anni, quando queste 

somme dovevano essere riportate nei vari bilanci, rendiconti, forse qualcosa sbaglio 

perché non sono sempre un tecnico della materia, ma forse qualcuno doveva 

accorgersene, o qualcuno che amministra questo comune doveva rendersi conto di questi 

7 milioni e 180.000 che fine, per che fine venivano utilizzati. Non è semplice dire sì, per 

fini di cassa, ma vogliamo capire anche, io penso che da domani che sarà convocata di 

nuovo la mia Commissione, inizieremo un lavoro anche molto più propositivo e molto più 

analitico di quello svolto fino ad oggi, perché noi abbiamo intenzioni di affrontare questi 

problemi, di assumerci le responsabilità, di non far cadere su quelli che verranno dopo di 

noi queste situazioni, perché oggi questa scelta fatta da me e come gli altri Consiglieri 

della maggioranza, non è semplice, non è facile, perché comunque è una scelta sofferta, 

perché comunque anche io sono giorni che penso sulla possibilità e su quello che accadrà  

dopo questa fase di dissesto, però non me la sento di essere una disfattista, io il dissesto 

lo vivo non come una rinuncia, come un fallimento, ma la vivo come una rinascita di 

questo comune, che vuole essere un comune virtuoso, senza ombre e senza macchia, 

perché lasciatemelo dire, io vedo in precedenti amministrazioni troppe ombre, e voglio dire 

un’altra cosa, non sempre addossare tutte le colpe nella qualità della persona che ha 

rivestito la carica di Sindaco, perché non è solo un Sindaco ad amministrare la città, così 

come non sarà solo il Sindaco Mastella, ma saremo tutti, la Giunta, i Consiglieri, ad 

amministrare questa città e non dimentichiamo che noi siamo amministratori politici, ma 

c’è una struttura, una dirigenza, e spero che questi dirigenti, tutti i funzionari, vengano a 

collaborare insieme con noi dell’amministrazione per portare avanti e per procurare meno 

danni possibili alla cittadinanza, anche perché dobbiamo proteggere le fasce più deboli, 

quelle già fortemente colpite in questi ultimi anni di grave disagio. Mi meraviglio della 

dichiarazione fatta dal Consigliere Del Vecchio, di cui ho molta stima e lui lo sa, perché in 

ultimo non è più presente nella mia Commissione, ma lo sostituisce egregiamente De 

Pierro il quale credo abbia riferito che i revisori hanno dato tutti i chiarimenti possibili, 

hanno spiegato che questo squilibrio finanziario è insostenibile per l’ente, non possiamo 

nasconderci e dire “sì, stiamo in agonia, continuiamo quest’agonia dell’ente,” ma credo che 
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ormai è giunta l’ora di mettere fine all’autonomia, ma di guardare a una rinascita, è inutile 

che stiamo a dire “no, ma tecnicamente non sono state date politicamente tutte le 

relazioni.” I conti ce li possiamo rileggere, possono essere fatti anche in modo più preciso, 

puntuale, ma credo che ormai i dati numerici sono stati analizzati un po’ da tutti, chi da 

meno tecnico come me o come Italo che è più un tecnico della materia, ma non stiamo a 

parlare solo di dati numerici, è insostenibile, sono degli elementi di criticità, che non 

permettono un’altra scelta se non quella del dissesto, perché i parametri, seppur vero che 

forse i servizi indispensabili non c’è stata una riduzione, dobbiamo ricordare che gli 

elementi di criticità, il sintomo di un dissesto, è il continuo ricorso ad un’anticipazione di 

cassa, che purtroppo al 31/12 non viene mai ricostruita, non viene mai di nuovo… e ogni 

anno stiamo di nuovo a riprendere soldi, abbiamo usufruito del d.l. 35, altri fondi da parte 

dello Stato, ma ricordiamo a tutti che sono sempre debiti, comunque li vogliate chiamare, 

perché, come mi diceva il Consigliere Pepe, che mi ricordava che la, quando è stato in 

audizione alla Corte dei Conti, lo stato chiama anticipazioni di liquidità, non mettendolo 

nelle proprie casse come un debito, ma a noi comune ce lo fa pesare come un debito. 

Quindi, tutti questi debiti, che ormai bisogna pagare ogni anno, io credo che non ci sia 

stata più la possibilità di pensare “no, facciamo una rimodulazione”, che stranamente è 

basata su che cosa? Sulla vendita dei beni immobili che non si è mai riuscita a fare se non 

una piccola parte? La vogliamo basare sulla riscossione dei crediti? Abbiamo un grave 

problema, è proprio questo, che il nostro ente non riscuote, e credo che dobbiamo un po’ 

tutti, io mi rivolgo anche ai colleghi di minoranza, perché ho un ottimo rapporto e anche in 

Commissione loro sanno che qualsiasi domanda, qualsiasi chiarimento, qualsiasi 

suggerimento, viene posto alla mia attenzione così come quello dei miei colleghi di 

maggioranza, per me hanno lo stesso valore e la stessa intelligenza di ognuno di noi. 

Quindi spero che possiamo lavorare bene in Commissione ed essere propositivi tutti per 

affrontare questa delicata situazione nei prossimi mesi, perché si sa che i primi mesi non 

saranno facili. (intervento fuori microfono) io spero mesi, tu sei troppo disfattista oggi, la 

vivete come una catastrofe, ma purtroppo, Francesco, non è sempre così. Però noi ci 

prendiamo una responsabilità oggi, cosa che altri, no facciamo i piani di rientro. Lo 

facciamo una volta, lo facciamo due, lo facciamo tre, però alla fine se noi abbiamo fatto 

questa scelta che come dicevi tu è importante dirlo, ma anche l’Assessore in Commissione 

l’ha detto che è una scelta che non abbiamo deciso di rimodulare il piano ma di andare 

verso il dissesto, ma non una scelta politica come molti di voi hanno paventato in 

Commissione o in giro, è una scelta dovuta sulla base di relazioni tecniche che esaustive o 

meno, secondo voi, comunque sono dati tecnici. Io mi attengo a questo, come te, essendo 

avvocati, ci basiamo sugli atti. Non posso che esprimere un voto favorevole perché sulla 

base dei dati tecnici e numerici che mi vengono portati alla mia attenzione, questa è la mia 

situazione. Vi ringrazio.

PRESIDENTE DE MINICO: Grazie Consigliere. De Nigris, prego.

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Grazie Presidente. Colleghi Consiglieri. Ma io, mi sembra che 
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questo Consiglio comunale si stia chiudendo bene e non in maniera così veemente come 

era iniziato, perché via via, il susseguirsi dei vari interventi hanno centrato praticamente 

l’obiettivo e faccio i complimenti alla collega Tomaciello per la lucidità con cui ha trattato 

quest’argomento così difficile e quindi rispetto al primo intervento dell’amico, ora 

oppositore, Del Vecchio, io, guardate, trasecolo quando sento dire che non si può avere 

un’interlocuzione o che magari avere interlocuzione con il Ministero o con la Corte dei Conti 

è qualcosa che non va fatto. Io mi ricordo che nelle precedenti esperienze c’erano i viaggi 

della speranza presso il Ministero e con tanto di comunicato stampa che si era andati a 

Roma, grazie a delle mediazioni si era stati ricevuti ai massimi livelli, questo era un 

elemento, diciamo, a favore. Ora invece sembra che non si può avere… 

PRESIDENTE DE MINICO: Ma senza troppi miracoli, mi sembra.

CONSIGLIERE DE NIGRIS: No, perciò sto dicendo. Ma oltretutto, la Corte dei Conti, 

guarda, la Corte dei Conti esiste anche per esprimere dei pareri. Ora, ci sono dei pareri 

quando un Sindaco, un’amministrazione, un Presidente di provincia, di regione, lo chiede in 

maniera formale perché ovviamente c’è una decisione importante. Poi ci sono anche le 

richieste informale, che lo fai chiedendo un appuntamento e parlando. Quindi questa è una 

cosa strana. Ma è frutto, però, io, diciamo, l’unica cosa che posso accettare, è frutto di chi 

non ha vissuto quest’aula, a differenza dell’ex Sindaco, ora Consigliere, Pepe, che ha 

seguito tutte le fasi, con lucidità ha ricordato, guardate, il 243, la nostra adesione tiene 

tutte le caratteristiche del dissesto. Punto. Cioè, non puoi aderire al 243 se non sei in uno 

stato di pre dissesto. Poi dopo viene sancito per poter avere dei vantaggi particolari, però, 

questa difficoltà nel poter capire o comprendere queste questioni, oppure dire soltanto i 

crediti liquidi ed esigibili. Guardate, ma mica il dissesto si dichiara solo ed esclusivamente 

perché non riconosci i debiti, perché non li puoi pagare. Viene meno il 193 e il 194 e quindi 

apri la procedura che è di squilibrio. Ma nelle vostre, ovviamente questo è il piano del 

2014, c’è scritto. Francesco, non c’è bisogno di dire che devi fermare i servizi, perché il 

244 è composto da due parti, nella seconda dice “ovvero esistono nei confronti dell’ente 

locale crediti liquidi ed esigibili” in cui non si può fare ovviamente fronte con le normali 

misure adottate per il riconoscimento. Dico, quindi, ci troviamo in questo stato, e chi parla 

di questo fondo di rotazione, questo miracoloso fondo di rotazione, il miracoloso fondo di 

rotazione, 1, è comunque legato al riconoscimento del piano, 2, ti comporta non poche 

difficoltà. Tu ti preoccupavi per i dipendenti, ti preoccupavi per la parte interna, il fondo di 

rotazione dice che devi ridurre le spese di personale, devi eliminare il finanziamento sulla 

retribuzione accessoria, sia di comparto e sia di dirigenza, devi eliminare il 10% delle 

prestazioni di servizio, il 25% per le spese di trasferimento, il blocco dell’… sì, ma dico, 

guarda, sto fondo di rotazione non è un regalo. Chiaro? E quindi non ci sta nessuna 

differenza se ora vai in fondo di rotazione e se ora vai in dissesto. Poi perdonatemi, io 

posso dire una cosa? Alla lettura degli atti voi dovreste saperlo. Il dissesto… lo dico… no, il 

dissesto, Francesco, il dissesto è stato dichiarato con la Corte dei Conti che ha dichiarato 

inaccettabile il piano di riequilibrio. Che cosa è cambiato dal primo piano al secondo piano? 
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Nulla. Solo peggioramenti. E ti dico di più, Francesco, tu stavi con me, non distrarti, 

Francè, guardami. Lascia stare, sto sentendo il mio collega perché mi sta dicendo una cosa 

interessante. Doveva essere dichiarato il dissesto dopo la bocciatura del primo piano, 

perché tra il primo piano e il secondo sono intervenute delle sentenze milionarie. Già lì era 

dissesto, già lì ciò che avevi chiesto con il primo e bocciato era da dichiarare, perché nel 

secondo hai riproposto più o meno le stesse cose, hai rinnovato nuovamente… ma sai che 

cosa ti diceva la Corte dei Conti in quel parere? Ti diceva che la situazione finanziaria era 

molto compromessa, ti diceva che si stava in uno stato di sostanziale insolvenza, ti diceva 

che le misure proposte non erano attendibili ma peggio ancora dell’attendibilità, ti parlava 

che non c’erano i requisiti della veridicità. Questi sono principi contabili, non sono giudizi, 

questi sono, diciamo, norme asettiche che ti dicono “guarda, la congruenza non c’è”. 

Questo è già il dissesto, non ci sta altro da andare ad articolare. E ti dicevano che gli 

obiettivi prefissati dall’ente non appaiono accessibili. Inutile quindi, ripeto, girare intorno 

alle cause che possono determinare il dissesto. Ma c’è di più, sempre in funzione dei 

famosi crediti di cui voi parlate, io l’11 dicembre ho inviato una mia relazione personale, 

qualcuno diceva del dettaglio, io la posso anche depositare, e facevo delle riflessioni mie 

personali come le ho sempre fatte, per cui, ho sempre detto che stavamo in una situazione 

drammatica, io non devo ubbidire a nessuna cosa se non alla mia coscienza e alla mia 

coerenza, che dicevo che siamo in una situazione, diciamo, di dissesto, una situazione di 

dissesto che però, come diceva la collega Tomaciello, va guardata con, diciamo, positività, 

perché serve a risanare, serve a poter mettere in equilibrio i conti del comune, è una 

patologia che c’è, che noi teniamo, ma non soltanto nel comune di Benevento, il dissesto è 

qualcosa che coinvolge tutt’Italia, è il debito pubblico, non a caso ci sta un susseguirsi di 

norme dal 1970. Sempre sul dissesto il legislatore si è sempre posto molta attenzione, 

però nel ’70 i dissesti erano favoriti perché c’era l’aiuto statale, in quell’epoca c’erano i 

famosi decreti stammati, che cosa facevano… contribuivano, finanziavano i dissesti, via via 

si è passato poi dopo all’altra fase del ’90, 2001, dove c’è stata l’accettazione del 

federalismo, quindi praticamente ognuno doveva provvedere per sé, e poi c’è stato un 

nuovo tentativo di far emergere il debito pubblico che è stato con questo famoso 243. 

Quindi, la situazione è molto lunga e riguarda gran parte delle amministrazioni. Per quanto 

riguarda la questione, Francè, se ti può interessare, delle relazioni, guarda che abbiamo 

fatto noi come gruppo un approfondimento. Ci siamo messi e una collega Saginario si è 

messa in tribunale, ha verificato, noi teniamo delle sentenze, ci stanno 53 sentenze, 

decreti ingiuntivi, sentenze di primo grado, che non sono menzionate nella relazione. Cioè 

se vuoi sapere qualche cosa di più, c’è questo, ci sono 53 sentenze non menzionate. 

Stanno lì, le devi prevedere, non puoi fare a meno di non tenerne conto. Da qui la 

difficoltà. Il dissesto dico l’avrei fatto post primo piano di riequilibrio, puoi immaginare. Si 

è dedicato troppo secondo me l’Assessore a verificare queste possibilità. Ha verificato ogni 

situazione. Se vuoi sapere, diceva “ma perché riesci ancora a pensare… non ci stanno 

speranze!” “no, voglio provare fino alla fine”, quindi va dato merito anche all’Assessore di 

aver prodotto uno sforzo e di dire “ah, come mai ora ci dici che c’è il dissesto?” ha fatto di 
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tutto per evitarlo, ha fatto delle verifiche, si è posta anche in una condizione tecnica nei 

nostri confronti, eccolo qui, è stato decretato, per fortuna abbiamo questa nuova 

possibilità. Nella relazione presentata, frutto di una poca attenta lettura, perché nella 

relazione, all’ultima pagina, c’è la nota dei vigili urbani. I vigili urbani dicono alla dirigenza, 

dicono all’Assessore, è l’ultima pagina quindi la trovi facilmente, non te le devi leggere 

tutte quante come di solito facciamo, dice che c’è 1.300.000 € di residui attivi però 

chiudono dicendo “un non meglio quantificato importo sarebbe infatti stato pagato dai 

contribuenti ma non registrato in bilancio, ed altri non sarebbero riscuotibili in quanto i 

trasgressori risultano essere deceduti o falliti.” Cioè, diciamo, noi dobbiamo prendere un 

milione e 4 però guarda, di questo milione e 4, che sarebbe un residuo attivo, alcuni non 

ne possiamo tener conto perché già sono stati pagati, un difetto di informazione, altri 

invece sono deceduti o falliti. Già questo ti pone delle… attenzione, quindi ci sta una 

sottostima delle spese e una sovrastima delle entrate. Ciò che però volevo dire a chi 

parlava dei debiti non riconosciuti, è sulla riscossione dei residui attivi. Noi consideriamo, 

Francè, seguimi perché è importante, scusami che ti ho preso come interlocutore, ma te 

l’ho detto, mi fa piacere scambiare con te questa… no, no, no. Riguarda, quello che dicevo, 

la riscossione dei residui attivi. Noi come media, la media si fa sugli ultimi 5 anni, siamo di 

gran lunga al di sotto delle medie degli anni precedenti, il mio dato è al 30 novembre 

perché ho avuto accesso e quindi ho verificato questo. Noi abbiamo una media del 37,98 

tra l’incasso della previsione e una media del 14,17 rispetto ai residui attivi. Sai che cosa 

significa questo? Così credo di ottenere il tuo voto favorevole al dissesto, che non riguarda 

i debiti fuori bilancio, sai che cosa significa, Francesco, ascoltami, significa che tu hai 50 

milioni che pensi di dover prendere, e quest’anno ne prendi 4. Sai che cosa ti dicono i 

principi contabili? Che tu, di quelli che restano, i 46 milioni, li devi prendere e li devi 

mettere in un capitolo, fondo svalutazione crediti dubbia esigibilità. Non li devi mettere 

tutti, perché ti vengono incontro, ci devi mettere il 33% il primo anno, Porcaro se è così mi 

confermi, il 33%. Quindi significa che automaticamente in questo bilancio devi prendere 15 

milioni e li devi mettere in questo fondo e si aggiungono agli altri. Che cosa succede? Devi 

dare copertura a questi 15 milioni di quest’anno. Quali debiti e crediti parlate? Cioè, è 

un’operazione meccanica, è semplice, è facile. Non vi dovete scervellare troppo. Basta solo 

ed unicamente che fate questa operazione. Non puoi coprire i 15 milioni di euro, sei in 

dissesto. Basta. Ma quale città? Ma quali argomentazioni andate cercando? Una semplice, 

meccanica, operazione contabile ti dice che stai in dissesto. Prima ancora delle relazioni, 

dei supplementi, se poi la vuoi la relazione, se il gruppo la vuole, io la posso mettere, 

ovviamente, a disposizione. Un’altra cosa che riguarda, ho parlato del contenzioso, mi 

vorrei soffermare, guardate, sulle cause del dissesto, ma sulle cause del dissesto 

nazionale, sulla patologia, ed è sempre, sono sempre le stesse cause, non si tratta solo 

degli espropri, stiamo dicendo che siamo in dissesto perché sono state sbagliate le 

procedure degli espropri. Non è così. Le cause del dissesto riguardano i debiti fuori 

bilancio, l’anticipazione di tesoreria, i residui attivi, la soprastima delle entrate, la 

sottostima delle spese, le entrate della cassa vincolata che non si va a ricostituire, e il 
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mancato accantonamento delle spese di contenzioso. Questa è la patologia, le cause del 

dissesto, ce le abbiamo tutte, e ce l’hanno detto dal 2012 al 2016 i revisori dei conti nei 

loro pareri. Voi riscontrate tutte queste cause, che sono la patologia dei dissesti finanziari, 

quindi sono già accertate, sono già acclarate. Fausto, la lotta all’evasione voi avete cercato 

di farla, io non lo nego… no, no, no… parlavo perché ho sentito dire noi abbiamo fatto la 

lotta all’evasione… non posso pigliare sempre a Francesco, devo fare un po’ a largo raggio, 

però non ha prodotto risultati, perché ovviamente, come voi sapete, non è l’accertamento, 

io so che Scarinzi mi deve dei soldi, ma poi ci deve essere anche che Scarinzi… quindi il 

fatto di proporre in continuazione abbiamo accertato non significa alcunché. La lotta 

all’evasione non è stata centrata dall’amministrazione precedente. Dobbiamo verificare se 

si riesce a farla ora. Voglio spendere qualche parola, Raffaele, per quanto riguarda il 

sisma. Io ero accalorato quanto te quando stavo all’opposizione, anche molto più di te, ma 

tu mi sorridevi e mi invitavi alla calma. Stavo accalorato e ora è emerso tutti i parlati del 

219, ricostruzione di fondi, io lo dicevo 3 anni fa, io dicevo 3 anni fa che il sisma 1980 i 

fondi inutilizzati per centinaia di migliaia di euro, dove sono andati a finire questi soldi? 

Perché non li diamo a chi ha fatto richiesta? Lo dicevo, ma ero inascoltato. Anche se mi 

accaloravo. Ora invece devo tenere un atteggiamento più british. Ora devo essere, faccio 

parte di, diciamo, un campo di moderati e mi devo adattare alla moderazione, è richiesto 

proprio, deve essere un marchio di fabbrica. Devo… un marchio… deve essere il marchio di 

fabbrica, ovviamente, che, devo dire, mi sta facendo bene. (intervento fuori microfono) la 

famosa questione di cui voi avete parlato, di questo risanamento e di questo piano di 

riequilibrio. De Pierro, ancora un minuto di attenzione e ti lascio libero. C’è questo 

bellissimo, De Pierro, c’è questo bellissimo studio dell’università di Pisa. Sono professori 

universitari che parlano dei dissesti e pre dissesti. Voi che auspicate il piano di riequilibrio, 

perché non avete aderito? Dopo aver fatto un’analisi, in questo studio è citata Benevento 

come caso di studio, è citato Benevento a proposito del parere negativo che ci ha dato la 

Corte dei Conti e quindi, insomma, costruiscono questo aspetto. Ti leggo 5 righi perché è 

la conclusione e concludo anche il mio intervento. Dicono gli accademici “alla prova dei 

fatti, l’istituto dell’equilibrio finanziario pluriennale, si è mostrato in vari casi uno 

strumento inadatto e improprio, per risanare effettivamente i conti pubblici dei comuni in 

difficoltà, come dimostrano anche i ripetuti interventi legislativi, che hanno cercato di 

adattare in corso d’opera la procedura ai problemi che sono via via emersi nella prassi e in 

giurisprudenza, si tratta di interventi episodici e frammentari, che, tuttavia, rischiano da 

una parte di creare dinamiche contraddittorie, in grado di rendere ancor più complessa e 

inefficiente l’attività di programmazione degli enti, e dall’altra di favorire, badate bene, 

opportunistiche manovre dilatorie volte a ritardare l’adozione di misure che dovrebbero 

essere, al contrario, messe in atto tempestivamente.” Quindi, ci si è resi conto che questo 

benedetto piano di riequilibrio, il salva questo, il salva quest’altro, alla prova dei fatti, non 

regge. Molto meglio, dunque, guardare con fiducia al futuro, con un piano di risanamento 

serio, svincolato da ogni logica, perché poi vi dico una cosa, alla Catalano di quelli della 

notte, ma secondo voi, io credo che se chiediamo a tutti gli amministratori del mondo se 
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vogliono amministrare un ente in dissesto o non in dissesto, io credo che tutti quanti 

diranno “lo voglio amministrare non in dissesto” capisci la scelta anche responsabile e 

dolorosa che fa l’amministrazione che appena si è insediata? Poteva vivacchiare un altro 

anno con le questioni e con gli aggiustamenti, no, invece è stata fatta una scelta che era, 

ovviamente, già dettata da prima. Dobbiamo avere un’attenzione perché i destinatari, 

Segretaria non c’è, mi rivolgo al dirigente, i destinatari, destinatario non è solo la comunità 

politica, destinatario è anche la comunità tecnica, che deve essere messa, ci deve mettere 

in condizioni di poter risanare, cioè, non è che si sta scegliendo e si sta scaricando, come 

qualcuno ha cercato di far passare, bisogna mettersi a lavorare a questa benedetta, a 

questo benedetto risanamento, altrimenti non riusciamo a venirne fuori, non riusciamo a 

guardare con attenzione alle programmazioni future. Si dovrà lavorare, dottore Porcaro, 

sicuramente sul fronte dei tributi, si dovrà lavorare non solo sulla cultura 

dell’adempimento, io ho scritto, no, bisogna andare a vedere dopo aver scritto che cosa è 

successo. E verificato che cosa è successo dobbiamo andare a verificare perché è successo 

e come possiamo rimuovere quegli ostacoli, sono ostacoli dettati da una nostra difficoltà o 

sono ostacoli personali, o ci sono delle difficoltà che dobbiamo provvedere a rimuovere. 

Segretario, no, dicevo che questo dissesto ha due destinatari, quello politico e quello 

amministrativo, per cui bisogna lavorare di concerto e cercare di trovare le migliori 

soluzioni, ci vuole tenacia, non vi è dubbio, ci vuole la stessa tenacia, la frase non è mia, 

ma è di Baricco, che deve avere un giardiniere il giorno dopo un temporale. Questo è 

quello che noi dovremo cercare di fare. Grazie.

PRESIDENTE DE MINICO: Grazie contabile De Nigris. Ha chiesto di intervenire 

l’Assessore Mazzone.

ASSESSORE MAZZONI: Rubo. Assessore e anche delegato. Rubo qualche minuto a 

questo dibattito perché ritengo doveroso assumere pubblicamente la condivisione della 

decisione adottata in Giunta, visto che il giorno in cui si è deliberato ero assente per motivi 

personali. Credo che sia un atto di responsabilità che sento di dover compiere davanti a 

questa assemblea, in favore anche di tutti gli amministratori e Consiglieri che con il loro 

voto sanno di assumere una responsabilità. È un atto molto delicato e sarebbe una cosa 

fuori di luogo che il Vicesindaco fosse assente rispetto auna simile decisione. Io credo che 

al di là di quello che si è tentato di fare con l’animato, per quanto competente dibattito, 

che la dichiarazione di dissesto rimanga sul piano istituzionale un atto dovuto ed è quello 

che noi ci stiamo apprestando a fare e che il Consiglio comunale farà con il voto che 

stabilisce ufficialmente l’apertura della procedura. Sul piano politico io credo che la 

dichiarazione di dissesto indichi, segni un po’ il discrimine per chi assume la decisione, tra 

la responsabilità amministrativa e l’azzardo amministrativo, perché continuare ad 

alimentare una situazione di squilibrio strutturale dell’ente con delle entrate drogate, come 

un indebitamento continuo, come anticipazioni di cassa mai reintegrate, come tutte le voci 

che abbiamo sentito di entrate che non sono entrate stabili perché tutto quello che è 

stabile, come ha rilevato anche il Ministero dell’interno con le sue osservazioni, non sono 
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credibili, io credo che sia un dato importante, e quindi penso che al di là della normale 

contrapposizione politica, ho trovato ulteriore conferma alla mia condivisione di questa 

decisione, dalle parole dei rappresentanti dell’opposizione, perché, pur nella legittima 

ricerca di ulteriori conferme cartacee, di ulteriori supporti documentali, hanno confermato 

insieme a noi la necessità di adottare un atto come questo di alta responsabilità nel 

momento in cui esistono i presupposti di legge che sono stati scritti, e c’è una 

responsabilità assunta dal dirigente del settore finanziario, così come dal collegio dei 

revisori. Quindi, anche nei vostri interventi, mi avete dato tutti quanti il conforto della 

ineluttabilità di questa decisione. Certo, ci troveremo di fronte a una situazione non facile 

da gestire, a un onere aggiunto per chi rappresenta l’amministrazione attiva, e soprattutto 

ci troveremo di fronte alla necessità di rinunciare alle nostre ambizioni programmatiche, 

ma lo facciamo in favore di una più alta esigenza di risanamento dell’ente, perché credo 

che questa sia la prima e fondamentale risposta che un amministratore responsabile deve 

dare ai suoi cittadini. Io dico che i tempi, anche della procedura innovativa del pre 

dissesto, sono assolutamente incompatibili con quelle esigenze che anche il Consigliere 

Fausto Pepe ha rappresentato nel momento in cui ha raccontato la genesi di questo 

istituto, che è stato introdotto per risollevare le amministrazioni, per sostenerle. Beh, 

voglio dire, la procedura di cui parliamo è partita alla fine del 2012, siamo nel 2017 e 

ancora non si è completata. Nell’arco di questo periodo, in particolare da febbraio, quando 

è stata ufficialmente dichiarata aperta questa procedura, i cittadini pagano un onere nella 

previsione eventuale della dazione di questo fondo che avrebbe dovuto coprire i debiti 

fuori bilancio dell’ente. E continuano a pagare, perché ogni cosa che riceviamo viene poi 

pagata dai cittadini, questo sia ben chiaro. Attendere altro tempo per le decisioni da parte 

del Ministero, avrebbe significato un ulteriore onere non giustificato a carico dei cittadini. 

Oggi noi, con questa decisione responsabile, consegniamo alla città un bilancio in 

equilibrio, che parte da zero e che quindi, a questo punto, ci responsabilizza ancora di più, 

perché sappiamo che da oggi risponderemo noi di ogni cosa, di ogni numero che verrà 

iscritto all’interno del bilancio del nostro comune. Dal punto di vista personale, per la 

delega che ho, so che dovrò aumentare il mio impegno perché tutto quello che potremmo 

realizzare in termini di crescita, di sviluppo, di innovazione, all’interno del territorio della 

città di Benevento lo potremo fare solo cercando risorse altre rispetto a quelle ordinarie, e 

quindi la ricerca di risorse e di strumenti finanziari, di programmazione più ampia, 

nazionale o europea, saranno la via salvifica per cercare di far crescere comunque, 

nonostante quello che è stato fatto negli anni passati, la nostra città e di questo io sono 

convinta, e su questo io chiedo la collaborazione sicuramente dei Consiglieri di 

maggioranza ma anche dei Consiglieri di opposizione perché sono convinta che l’obiettivo 

di far vivere la città di Benevento comunque in una prospettiva di crescita nonostante il 

dissesto, sia una prospettiva comune a tutti quanti. Grazie.

PRESIDENTE DE MINICO: Grazie Assessore. La parola all’Assessore Serluca per la 

replica.
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ASSESSORE SERLUCA: Bene. Allora, molte delle risposte sono state, diciamo, già 

quantomeno accennate. Volevo prendere a prestito una frase del Consigliere Quarantiello, 

che ha detto probabilmente non dovevamo andare oggi in dissesto. Questo perché? Perché 

nel corso degli anni passati, e con questo voglio dare una risposta a chi mi chiedeva del 

piano di riequilibrio, negli anni passati, una forte iniezione di liquidità, come ha anche 

rappresentato il Vicesindaco, di 35 milioni, l’utilizzo di 7 milioni in termini di cassa, 

un’anticipazione di 18 milioni, è ovvio che mi danno la liquidità necessaria per fare tante 

cose, però questo non è una procedura contabile corretta, è una procedura drogata, è una 

procedura falsata, perché per poter effettuare le spese, è necessario che ci siano delle 

entrate che me lo permettano, non una liquidità presa in questo modo. Tutta questa 

situazione, alla fine, doveva arrivare, tutti i nodi vengono al pettine. Quindi, bisognava 

prima o poi arrivare… il problema delle entrate rimane, ma questo per giustificare che nel 

corso degli anni si è andato avanti quando invece la situazione era già critica in un periodo 

precedente a questo. Quindi, nell’analisi del piano di riequilibrio, tenuto conto di tutta 

questa liquidità che serviva per pagare le spese correnti, non è stato ritenuto di avere la 

capacità per poterlo sostenere, alla luce di tutte le altre cose che sono state rappresentate 

anche dal Consigliere De Nigris. Quindi ad oggi prendiamo atto di tutta questa situazione, 

e la dichiarazione di dissesto diventa davvero improcrastinabile. Rispetto al problema dei 

dipendenti, per quanto riguarda i dipendenti, vi è ovviamente una norma a cui dobbiamo 

attenerci, che è il decreto del Ministero dell’interno del 24 luglio 2014, che stabilisce dei 

parametri. Non so il numero preciso di abitanti, ma considerando 60.000 abitanti, il 

parametro cui dobbiamo stare sono 451, siamo a 380 quindi siamo abbondantemente al di 

sotto e quindi non dovremo attivare le procedure di mobilità per i dipendenti comunali. 

Questo per rispondere per i dipendenti comunali. Per quanto riguarda la rottamazione delle 

cartelle che mi chiedeva Di Dio, è ovvio che ho preso ovviamente in considerazione questo. 

La norma dice che gli enti possono, quindi è una situazione che dovremo valutare e 

ovviamente cercheremo di fare una valutazione seria rispetto a quelle che sono le somme 

per interessi e sanzioni che non introiteremo utilizzando questa rottamazione delle cartelle, 

ovviamente verificando nella situazione di dissesto in cui siamo, quindi sicuramente 

valuteremo questa situazione. Per quanto riguarda, inoltre, il problema dei servizi, 

dovremo a breve, più forte, dovremo a breve, secondo i termini stabiliti dal T.U. fare un 

bilancio stabilmente riequilibrato che è diverso dal bilancio di previsione, quindi un bilancio 

di previsione, ma è stabilmente riequilibrato. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che ci 

imporrà dei tagli alle spese correnti, cambiano le cose, noi cercheremo di tagliare tutto 

quello che è possibile tagliare senza intaccare i servizi indispensabili, questa è la nostra 

ferma volontà, quindi quando faremo il bilancio stabilmente riequilibrato, ovviamente 

parleremo di questo. È ovvio che ritardi e problemi nei pagamenti ci sono stati, basta 

pensare al trasferimenti all’ASIA che sono stati dati con qualche giorno di ritardo e anzi, 

alcune delle somme non sono state proprio trasferite all’ASIA, quindi dobbiamo 

combattere con un bilancio di cassa che ci permetterà di fare delle cose piuttosto che altre. 

La nostra volontà è quella di non intaccare assolutamente i servizi indispensabili. Spero…
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PRESIDENTE DE MINICO: Grazie Assessore. La parola al Sindaco per la chiusura.

SINDACO MASTELLA: In realtà, detto talmente bene dalla Tomaciello, che ho ascoltato 

con molta, debita intelligenza, facendo una forma di diagnosi veramente di grande 

equilibrio, e senza porre attenzione ad alcuna strumentalizzazione in alcun eccesso pur 

anche barocco rispetto all’evidenza dei fatti, per come si presentano. Sia da parte di 

Quarantiello, sia da parte di De Nigris, cui faccio gli auguri perché è l’unico Consigliere 

comunale eletto nella città di Benevento, nel consesso e da ultimo, sia l’intervento, 

diciamo, di grande qualità, del Vicesindaco e da ultimo dell’Assessore, in risposta ad 

alcuni, diciamo, che hanno evidenziato aspetti che, debbo dir la verità, dissacrano la realtà 

ontologica dell’aritmetica. I legami, per quante accortezze dialettiche si possono tentare di 

mettere assieme, diventano legami frammentari, con la forma di interruzione logica che 

neppure la dialettica può recuperare. Cioè, il dato finale, di questo ringrazio anche 

evidentemente sia il ragioniere sia, soprattutto, i revisori dei conti, perché in realtà hanno 

dimostrato non con leggerezza ma con passione partecipe, facendoci e rendendoci 

sensibili, manifesti ad un intento, che è quello di risanare l’attività dell’ente. Vedete, io 

soffro da anni di una terribile rinite e con il naso che non mi funziona, però questo mi 

comporta, per chi è medico, per cui sottoposto a bronchiti ricorrenti e quanto altro. Ho 

sempre rinviato l’intervento. Mi son deciso a farlo. Cioè, nel senso, mi son deciso, pure 

avendo grande paura, grande preoccupazione, sapendo che dovrò fare per la prima volta 

nella mia vita, come si dice, con l’anestesia totale, però so che o faccio così o viceversa 

quello che mi riserva la vita, nostro Signore, sarà abbastanza calamitoso per me. E uguale 

qua. L’intervento va fatto. Non è un intervento generoso per chicchessia, è un intervento 

che purtroppo i fatti reclamano che sia così. Io non voglio, mi dispiace se magari, ma visto 

però l’eccesso di zelo che ogni giorno si riporta rispetto al dato processuale, ho detto 

prima, nel mio intervento di esordio, non è possibile che nel momento in cui si tenta di 

giustificare sé stessi si accusa gli altri. Cioè, di tutto questa maggioranza può essere 

accusata, meno che di essere responsabile di quello che è accaduto. Cioè, ora, su questo, 

perlomeno, spero che siamo d’accordo. Il modo come risolverlo, come fare, come 

intervenire, è una cosa un po’ diversa, ma tutti hanno spiegato che sul piano della 

contabilità razionale non è possibile far finta, come fanno quelli che sono in fallimento, che 

ti rivolgi ad una banca, fino a quando la banca lo aveva questa modalità di natura, 

diciamo, di genetica nuova, per cui riconosceva che se tu andavi alla banca e già eri invece 

con un’altra banca indebitato, non ti dà quello che ti deve. Cioè, noi abbiamo fatto un po’ 

così. Questo senso rotatorio, più rotatorio di qualsiasi traffico normale, che abbiamo dato 

al fondo di rotazione, non estingue i debiti residuati che abbiamo contratto rispetto ai terzi. 

E per altro, debbo dire, tutta questa allusione, in maniera marcatamente, diciamo un po’, 

se consentite, ingenerosa, e mi fermo qua, rispetto ai revisori, ma è la lettura che vien 

fuori da quanto ha evidenziato al 2014, credo, la Corte dei Conti. Cioè, la Corte dei Conti, 

quando mi dite “bisogna fare il secondo piano di riequilibrio o quanto altro”, insomma, 

l’avete fatto il 2014 e l’hanno respinto, 2015, a quello che so avendo parlato con la Corte 

dei Conti per una forma di collaborazione, non di telefonate, perché ritengo abbiamo fatto 
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in maniera eccellente e straordinaria, ipotecando e rivendicando con grande orgoglio la 

firma che abbiamo contratto con Cantone l’altro giorno come unico comune capoluogo 

della Regione Campania, la stessa cosa è valsa per me avendo fatto il Ministro e dovendo 

nella sfida costituzionale collaborare con le istituzioni. Con le istituzioni non è che si è 

soltanto sanzionati, voglio andare a discutere prima perché è giusto che sia così, perché la 

Corte ti dice, siamo andati a parlare con la Corte, siamo andati per ben 4 volte a parlare 

con il Ministero degli interni, e ci ha detto “se questi sono i numeri, avendo già respinto, 

non è possibile far cosa diversa”. Presentare un nuovo piano di equilibrio è uno schiaffo in 

faccia, ma aggiungo di più, visto che siete tutti quanti correntisti avvocati o molti di voi, 

quindi con specificità che io non ho, io sono un rabdomante delle, così ho fatto anche il 

Ministro della giustizia, essendo professore di filosofia, quindi annusavo le cose anziché 

dare un’idea prescrittiva di quello che fosse la canonistica generale. Cioè, non si può 

ripetere la stessa cosa, perché se nel 2014 era corretto dire “noi abbiamo 14 milioni che ci 

deve l’IACP, poi vogliamo fare alienazione di beni per altri 15 milioni”, oggi che non sono 

arrivati questi, diventa falso in bilancio. E questo non lo potete chiedere a questa nuova 

amministrazione. Diventa falso in bilancio, quindi, è una cosa di una irresponsabilità, 

capisco tutte quante le manifestazioni che volete, la difesa, che è giusto (?) per quanto vi 

riguarda, ma non potete chiedere di passare noi sotto piano penale o sul piano giudiziario 

o sul piano contabile. Quello non lo potete chiedere. Piuttosto vediamo, questo sì, di come 

operare una forma di risanamento vero per il nostro comune, perché chi più chi meno, e 

visto che data dal 1993, vuol dire che c’è qualcosa qua dentro che non funziona. Allora, 

anziché aspirare a lavorare tutti, a fabbricare una modalità diversa a cui dovremmo essere 

attrezzati, questo è quello che si chiede, non diversamente. Così come voglio dirvi anche 

qua, purtroppo, c’è una cosa alla quale mi sarebbe piaciuto disciplinare al meglio gli 

interventi, i piccoli comuni, anche medi come Benevento, quando sono attraversati, avete 

visto l’altra sera anche in televisione, l’altro giorno, tra le varie trasmissioni a cui ho anche 

partecipato, il comune di Asti o di Cuneo, di Asti, i piccoli comuni, purtroppo, sono lasciati 

a loro stessi, è una battaglia che tento di fare all’interno dell’(?), però, se Napoli come oggi 

vedo dai giornali che è strapazzata, credo anche giustamente e pensate, detto da me 

rispetto al Sindaco di Napoli, con quanto rigore mentale con me stesso mi applico queste 

cose le frequento, che viene mazzolata per 150 milioni, per cui, come dire, hanno bloccato 

gli stipendi ai dipendenti, per quale ragione? Perché anni e anni fa, con la procedura 

insolita che era tipica della Presidenza del Consiglio, non sono stati pagati i costruttori, 

quanto altro, le strade, il terremoto e tutte quante queste cose. Il comune asserisce che 

appena deve 8 milioni (?) la Presidenza del Consiglio, si chiede una legge speciale. Allora, 

visto che state al Governo, amici dell’opposizione, aiutateci a trovare la legge speciale 

anche che si discute per Napoli, per Roma, come discutere per Benevento o per i comuni 

simil Benevento, questa è la politica, il resto sono chiacchiere. Ma potete immaginare che 

noi potevamo andare avanti qua, rispetto ai cittadini, a un anno o due, che andando con 

questa trafila, con questo raffreddore enorme che mi porto, con questa bronchite, non 

saremmo passati dalla bronchite alla polmonite? Saremmo passati alla polmonite sul piano 
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finanziario. E questo non è consentito. Non venite a farci questa cosa mesta, dico a Del 

Vecchio, i dipendenti sono… non abbiamo applicato una norma, dobbiamo applicare in 

questa circostanza rispetto ai dipendenti. Lei lo sa che potevano andare secondo la norma 

stringente nostra, 40 o 50 dipendenti, già stravolta per le regole di natura liberistica del 

mondo del lavoro, potevano andare a casa e ci saremmo pigliati una qualità attiva di quei 

pochi, quei tanti dipendenti? Non l’abbiam fatto, potevamo utilizzare questa norma e non 

l’abbiam fatto, quindi abbiamo un profondo rispetto nei confronti dei dipendenti, altro che 

mandarli a casa. E qui lavoriamo per evitare che questo accada, evidentemente. Per le 

cose anche strabilianti, io non vedo i sindacati, non vedo una sindacalista, ma non la vedrò 

né ora né mai, né mai, (?) lei campi più di me e quindi come età non ci vedremo in eterno, 

sarà nostre rette parallele, ho tentato in una circostanza di difendere il sindacato, sono 

stato brutalmente mandato gambe all’aria, quindi allora perché mi devo interessare o 

ricevere una persona che… la riceve l’amministrazione, che è giusto che sia, come hanno 

fatto l’amministrazione, ma io personalmente, no, ricevo tutti quanti gli altri sindacati, 

anche con la CGIL, ma certamente la signora in capo non mi tocca e non c’è nessun 

obbligo di natura né morale, né quanto altro e quindi mi esimo dal farlo. Allora, credo che 

questa cosa “ammettete, che cosa succede…” ma ditemi, di grazia, qual è l’alternativa? Mi 

dite “ah, questo succederà” e di grazia, qual è l’alternativa? Saranno forse la mensa… a 

parte il fatto che vi devo dire, con la mensa, visto quelli che litigano o fanno il (?) alla 

mensa, tanto per essere chiari su questo, sono gli stessi che poi se io intervengo e 

interviene la polizia municipale per determinare una cosa che sul piano giuridico è nefasta 

e non si può fare, quella che, diciamo, se tu hai vinto una gara, con tutti i limiti che 

possono avere, quindi sapete che non sono le mie, in cima ai miei pensieri 

clamorosamente benevoli, però se han vinto non può essere surrogati da chi si mette 

d’accordo e porta 80 pasti là, un altro ristorantino, questo fa violenza ad ogni tipo di scelta 

di natura costituzionale, di natura normativa. E gli altri li difendono. Poi sono gli stessi che 

vengono qua e fanno sciopero contro di noi, contro di me, perché, per difesa… ma è ovvio 

che se tu hai che Quadrelle è costretta a licenziare, come fai a difendere questi che sono 

licenziabili? Cioè, devi dire che non vanno bene quelli che portano gli 80 pasti com’è 

capitato in una scuola di Benevento. Questa è la verità. L’AMTS, io non so in questo tipo di, 

come dire, di armamentario al quale (?) è sottoposto, che fa violenza a tante cose. Siamo 

al terzo atto e grado di giudizio, però, qua ringrazio i curatori, ringrazio il giudice Cuoco, 

una persona di grande qualità, di grande talento e si è reso conto della difficoltà, noi come 

abbiamo operato? Abbiamo operato in questo modo qua, abbiamo fatto una gara, cui 

speriamo partecipino perché è l’unico modo possibile, per la quale chi vince dovrà 

prendersi tutti e 90, questa è la prerogativa principale che abbiamo messo in essere, 

quindi questo è, non abbiamo fatto nulla di… poi, dopo di che, però, bisogna andare a 

considerare e chiedo come mai il 25% non va al lavoro. Cioè, in una azienda che di 

mobilità, insomma, essere mobili il 25% francamente fa a cazzotti con ogni tipo di 

enciclopedia del diritto, del buon senso. Qui il 25% non va a lavorare. Saranno ragioni 

opportune, saranno ragioni oggettive, saranno ragioni che tutti quanti sono diventati 
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handicappati all’improvviso, che ognuno ha da fare qualcosa, però piglio atto che è così, e 

quindi come tale la qualità del servizio diventa deprimente per il cittadino. Io debbo 

difendere il cittadino prima, e poi i servizi che vengono dati al cittadino. I servizi sono 

espletati da altri cittadini, però primo luogo, la centralità sul piano dell’umanesimo per 

quanto riguarda il consesso civico, tocca la qualità del cittadino che ha bisogno di qualità 

essenziali per quanto riguarda il modo, il vecchietto, lo studente o quanto altro. E abbiamo 

messo dentro, cosa che tutti ci dicevano che non si poteva fare, ci siamo presi anche un 

bel rischio e oggi dicono che è la cosa più corretta, abbiamo messo dentro, per rendere 

appetibile la possibilità della gara, anche i parcheggi. Perché capiamo che senza i 

parcheggi che hanno appetibilità vera, nessuno partecipava a questa gara. Perché può 

darsi che alla fine, per la legge regionale che disciplina e che dà la possibilità, anzi, oramai 

stabilisce di norma, che il regolatore, il gestore sarà unico, di qua a 2/3 anni, abbiamo 

ampliato il raggio di azione, abbiamo dato questa possibilità, per cui male che va alla fine, 

chi vince la gara sa che può utilizzare i soldi che incasserà (?), ha detto il presidente De 

Luca che Benevento era l’unica realtà per la quale non si riuscivano a ricevere i soldi per 

quanto riguardava il parcheggio. Sono cash, dovrebbero riceversi. Dove c’è, diciamo la 

verità, quello che ho constatato, lo dico con molta disinvoltura e assumendomi le mie 

responsabilità, c’è una forma molto precaria, se durante i periodi di dicembre, ora, di fine 

agosto ecc., alle 10 e mezza il parcheggio non esisteva più, se eri costretto a rompere 

sbarre… e dopo di che arrivava la persona un pochino, non molto affine ai termini di legge, 

cui dovevi dare i 5 euro se no non uscivi di là. Questo francamente è inaccettabile, in una 

città come Benevento, se prima era accettabile, per me non è accettabile. Quindi, sarò il 

bersaglio polemico, e spero soltanto polemico di questi, ma questo non è possibile, cioè 

non possiamo (?) questa cosa qua. Così come lo voglio dire. Io, perché mi dovete 

chiamare (?) io, come dire, tento di essere paziente, ma possibile mai che nel momento in 

cui si è in una situazione di pre dissesto, la differenza io la faccio così, ragiono così, il pre 

dissesto dove noi eravamo, perché non è che eravamo nella felicità della economia 

aziendale, eravamo in pre dissesto, vi ha detto la relazione della Corte dei Conti che è il 

pre dissesto, e ha detto anche diventa, attento, illegittimo, cioè siamo fuori ogni legge, 

ogni norma, ogni clausola di norma, dicendo “se continuate così, voi andate a finire 

secondo i rigori della legge, contabili o non.” Io non m’applico a questo. Siccome sono 

reduce e sono reducista da tante sconfitte sul piano di natura contabile, non 

personalmente ma familiare e sul piano giudiziario, quindi non mi avventuro… ma stiamo 

attenti e non potete chiedermi che facciamo una cosa di questo genere come maggioranza. 

Io non posso dire accettate questo, abbiam fatto, quando voi, che dovevate approvare, 

come dire, il bilancio di rendiconto non l’avete fatto e abbiamo assunto noi le 

responsabilità e noi abbiamo discusso perché molti di loro, giustamente, dicevano “ma 

perché lo devono fare questa cosa”. Io l’ho portato, perché era giusto farlo. Oggi no, non 

posso dire a loro stiamo attenti, fermiamoci, valutiamo, prendiamo pretesti, dilazioni, non 

è possibile, perché questo vale anche per la città, perché ulteriori dilatazioni porterebbero 

ulteriori motivi per i quali aumenta goffamente questo tipo di mole e di carico non di 
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lavoro, ma di mole e di carico che diventa una zavorra. Perché diciamo la verità, l’Italia 

negli ultimi anni, avete visto, siccome chi inguaia l’economia e quindi anche l’economia 

sono le banche, la vicenda, diciamo, che argomentano un po’ tutti, è che le banche hanno 

inguaiato parecchio, e come detto, anche la vicenda di Monte Paschi di Siena e quanto 

altro, che Monte Paschi di Siena, voglio ricordarlo, che quando è saltato il Banco di Napoli 

meridionale, lo Stato l’ha fatto saltare, ora che è il Monte Paschi di Siena, lo stato lo 

salvaguarda a carico di chi? Anche il disoccupato meridionale, per essere estremamente 

chiaro. Però intanto questo avviene. Questo che cosa comporta? Comporta, 

evidentemente, per quanto ci riguarda, che non possiamo andare avanti così, cioè nel 

senso, in maniera, aspettiamo, vediamo, dopo di che… no. Cioè, dobbiamo intervenire per 

quello che ci è dato fare, evidentemente per quello che… sappiamo anche delle nostre 

responsabilità che ci assumiamo d’ora in avanti. Perché tutti (?) lavoriamo in maniera più 

intensa, fabbrichiamo diversa, progettuale, chiamare a raccolta, e anche della vicenda che 

abbiam sospeso, sospeso, no eliminato, per quanto riguarda la raccolta del dato fiscale. 

Certo, tra quelli prima e quell’altro che arrivava, francamente nessuno aveva dato buona 

prova di sé. Proviamo, siamo sul piano baconiano, empirico. Vediamo se registrando che 

l’attenzione che poniamo alla questione che è l’attenzione debita da parte di tutti, e che al 

tempo stesso ti dà una maggiore possibilità di intervento per quanto riguarda anche gli 

stessi dipendenti, abbiamo incrementato, cosa che ci chiede la Corte die Conti, dice fate 

qualcosa in questa direzione. Abbiamo fatto, ci riusciremo, vediamo, faremo l’esperimento 

e vediamo come va. Se va bene, andremo avanti così, questa è l’unica portata delle cose 

che possiamo fare, chiamando evidentemente e apparentemente i cittadini a pagare le 

tasse, lo voglio dire per l’ennesima volta. Vedete, mi hanno detto poco fa che tra quelli che 

non pagano la mensa, perché poi tutti quanti a dire “si fa la mensa, bisogna fare”… non 

paghi il 50% ad oggi, ma sapete chi non paga? La gente che ha i soldi, non chi non li ha. 

Non è un caso che nella, diciamo, nel dato iconico, quello che è più avaro è quello che ha 

più soldi, Paperon de’ Paperoni, no, è avaro, cioè, l’avaro di Molière, quello che ha soldi. 

Anche qua succede la stessa cosa. Non è possibile. Io direi di fare una forma di 

ricognizione per vedere queste persone perché non pagano, peraltro sono irresponsabili 

rispetto ai figli, perché io non voglio arrivare alla decisione di togliere il mangiare ai 

bambini, però viva Dio, insomma. Anziché gridare, poi gridano, partecipano a movimenti 

genitoriali ecc. e molti di questi non pagano e i figli (?). questa francamente è una cosa 

che non può essere assolutamente accolta. Con l’ASIA. Noi, lo voglio dire ufficialmente, ci 

siamo opposti ufficialmente a che il contratto da contratto di natura temporanea 

diventasse un contratto di natura indeterminata. Però fino a quando rimane in piedi questo 

Consiglio è così. Noi, l’ho detto, lo ripeto, siccome l’unica cosa funzionante è un po’ la 

GESESA per molti aspetti, il pubblico privato andrà avanti per quanto riguarda l’ASIA sul 

pubblico privato. Controllo pubblico ma la gestione resta privata, perché se no non ne esci 

e arrivi a questo tipo di squilibri che sono caricati poi sul piano della responsabilità 

apparentemente all’amministrazione, ma in carico ai cittadini che, insomma, pagano quello 

che non dovrebbero pagare o che debbono pagare. Dicevo qual è la differenza tra il pre 
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dissesto e il dissesto? Il pre dissesto è questa condizione dello spirito economico per cui 

dici “fammi questa cosa qua e poi ti pago,” e non riesci a pagare, col dissesto io non ti 

pago che non sono in grado di pagarti, quindi non la faccio. Io preferisco la bontà della 

certezza ghigliottina che non si può fare, anziché far finta di nulla aumentando il 

contenzioso che avremo di qua a qualche anno altri 50 milioni di debiti fuori bilancio, non li 

voglio fare i debiti fuori bilancio. Non li voglio fare, la mentalità a cui mi hanno abituato i 

miei genitori, che erano pazienti contadini di origine, era questa, non spendere. Questa è 

la sana economia che dobbiamo fare, attraversare qua dentro queste mura perimetrali, 

con la cognizione che tocca a tutti e che questo dobbiamo gestire, come la nostra casa, voi 

fareste della vostra casa una spesa in più di quello che…? No. Perché dobbiamo farlo qua al 

comune? Così dobbiamo abituarci a fare. E allora io ringrazio coloro i quali ci hanno 

invitato al risanamento, perché non è un obbligo da parte dei revisori dire che cosa dovete 

fare, no. Ci dicono questa è la situazione, ve la sentite di fare diversamente? Non me la 

sento, perché è ovvio che non me la sento di far così, e allora noi dobbiamo muoverci in 

questa disciplina perché le addizioni che abbiamo riscontrato tutti sono spiazzanti rispetto 

ad ogni cosa, non sono devianti rispetto alla logica, non sono rigidamente clamorose 

secondo un’ideologia perversa. Ma poi scusatemi, io voglio capire una cosa in premessa 

per me, ma che interesse ha un Sindaco che arriva da poco, da nuovo a fare il dissesto? 

Ha tutto da perdere. Perché dite queste cose, queste (?) all’opinione pubblica? È una cosa 

disonesta quella che dite. Io apprezzo e non voglio scagliarmi contro nessuno di quello che 

si è verificato, ma mi pare ingiusto che possiate dire che io voglio o noi vogliamo questo 

quando invece i primi che sono destinatari in negativo siamo noi. Siamo noi. Perché 

ritenete che sia così? Questa è la cosa che non vi lascio passare, perché è una cosa 

ingiusta. Cioè io, perché, qual è il motivo, ditemene uno di motivo. Qual è il motivo? 

Avessi 50 anni, 40 anni, allora voglio fregare la classe dirigente. Non lo voglio fare, non me 

ne frega nulla. Non voglio fare nulla di tutto questo, però così è. Allora, abbiamo 

l’amabilità e la pazienza per dire vediamo cosa fare e come tentare di uscire con un filo di 

Arianna, paziente, che prima di tutto dobbiamo tessere, chi ha la volontà di tesserlo, per 

uscire da questo, che è un dato drammatico, più drammatico da noi, evidentemente, ma 

che è drammatico anche in altri casi, perché insomma, la situazione contabile, fisiologica, 

diciamo, degli enti locali in Italia, purtroppo è drammatica, è difficile, quindi non è che sia 

di poco conto, non è che responsabilizza soltanto il gestore momentaneo, poi chi prima o 

dopo abbiamo attraversato questo, non è che insomma, ho visto qualcuno ideologo del 

nulla o politologo del nulla che mi attribuisce finanche responsabilità di cose fatte nel 

primo dissesto perché io facevo politica. Cioè, come, capito, in Adamo ed Eva, c’è 

responsabilità di quello che si è verificato oggi, sarei responsabile di quando io giovane 

parlamentare, con Pietrantoni… come sapete, ho messo mai becco nelle vicende, cioè, nel 

senso, fino a quando risultava la fiducia o il tasso fiduciario rispetto a chi esercitava il ruolo 

di primo cittadino, grande rispetto e quindi se mi chiedeva consiglio era giusto che dessi la 

mia opinione, ma era un’opinione, non è che poi peraltro io non è che sono stato mai 

un’amministrativista di quelli che potesse dare più giudizio o miglior giudizio rispetto a 
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qualsiasi altro. Allora, in conclusione, qual è? Io chiedo anche all’opposizione di votare, 

perché se forse (?) la ragione, anche rispetto alla Corte dei Conti siamo tutti più forti, se 

votate a favore, se no viceversa, stabilite un dato clamoroso, chi è a favore e chi è contro 

e non vorrei che vi responsabilizzaste di questo. Lo dico per voi, non per me, perché noi 

scansiamo questo e non potete pensare che noi di qua (?) “ah attenti, perché avete fatto, 

attenti se votate…” no, se non votiamo diventa un problema, quindi, decidete voi. Per me 

parrebbe opportuno, con un documento finale, dicendo tutti quanti assieme ci sono enormi 

problemi, questa li ha attraversati dal 93 e poi…si è tentati di sanare, abbiamo fatto tutto il 

possibile, oggi siamo tutti quanti assieme, che spingiamo per dire questa è la situazione, 

vediamo come fare, e tutti siamo impegnati, noi in collaborazione istituzionale con gli altri 

enti, la Corte die Conti e quant’altro, evitando di farvi responsabilizzar, ve lo dico in 

maniera fraterna. Perché se no viceversa calerà su di voi il sipario delle cose che ci sono 

fino ad oggi e ognuno riterrà che è responsabile chi c’è stato prima, non chi è arrivato 

dopo… (?) 5 mesi, 6 mesi, questo sì. Quindi io consiglierei questo, vi dico in maniera 

fraterna. Cioè, votiamo tutti, rispetto a questo, con varie motivazioni, per l’amor di Dio, in 

modo tale da evitare che uno assume u di sé e fa l’attaccapanni di cose che non sono 

neppure tutte le sue. La 219, ha ragione la Tomaciello, io voglio sapere, perché poi, 

diciamo la verità, io non voglio, perché mi dovete portare a (?), perché intanto però, se la 

norma va valutata bene, non è cambiata dall’ultima finanziaria, scusate, io voglio capire, 

noi partiamo da zero, 7 milioni e mezzo della 219 non si trovano più perché sono diventati 

spesa corrente i 7 milioni e mezzo, non possiamo depositarli all’interno dei debiti fuori 

bilancio, e scusate, perché quest’amministrazione deve partire con meno 7 milioni e mezzo 

che non ha i soldi per pagare? Chi è responsabile? Ma io non voglio arrivare a questo. 

Vediamo come fare. Vi chiedo aiuto per come fare, perché se no io dovrei dire, scusate, 

cara Corte dei Conti, pigliatela con chi è, perché non abbiamo i soldi. Se avessimo i soldi 7 

milioni e mezzo, partiremmo dai 7 milioni e mezzo. Non ce l’abbiamo. Allora, chi li deve 

dare questi 7 milioni e mezzo visto che sono stati contratti e dispersi nel rivolo di… io non 

voglio responsabilizzare. Però intanto è così, cioè c’è una falla  e noi non possiamo 

accettare chi in partenza, avendo ripianato, seppur anche in maniera, con la meccanica, 

diciamo, di quella straordinaria, io non posso accettare che riparte daccapo e riparte con 

un debito di 7 milioni e mezzo senza che io ho responsabilità. Ha ragione anche De 

Magistris a Napoli, e vedete quello che è detto da me, che dice “scusate, che c’entro io per 

una cosa contratta tanti anni fa?” questo debito, che c’entriamo noi con i 7 milioni e mezzo 

che ci sono perché vengono caricati a noi? Questo voglio capire. Allora, vi chiedo, se 

possibile anche in questo, poi vedremo (?) ci stanno tanti modi di accertamento, tante 

persone anche sono venute oggi, (?) agli altri, quindi potete parlare con loro con molta più 

franchezza di quanto sia con me, per vedere come fare per uscire da questa situazione, se 

no diventa oggettivamente un problema. Perché la prima cosa vi chiederanno “e come 

facciamo a uscire da questa strettoria se abbiamo 7 milioni sul groppone?” chi li impiega, 

dove stanno? Si riescono a recuperare? Mi auguro. Perché non sono stati rimodulati e 

risospinti nell’anno successivo nonostante la (?) di alcuni elementi? Dove son finiti? Ha 
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detto la Tomaciello inizieremo a vedere dove. PIT, POT, PAT, non lo so dove stanno, in 

qualche parte staranno. Vediamo come fare, non lo so. Allora, io vi chiedo, e chiudo qua, 

chiedo scusa, se fosse possibile, rispetto ad una cosa che per noi diventa un atto dovuto, 

perché la cosa ingiusta che dite non è una scelta nostra, questa non è una scelta politica, 

non stiamo decidendo che fare, per come… stiamo decidendo soltanto in ordine ad un fatto 

che ci è caduto addosso, come una tegola. E allora, per evitare che ci cade addosso come 

una tegola e il male fa male assai, tentiamo di arginarla, se siamo in più evidentemente 

possiamo arginarla al meglio, se c’è questa volontà e per quanto mi riguarda ne prendo 

volentieri atto, se essa non c’è pazienza, insomma, noi votiamo, la mia maggioranza vota 

secondo questo tipo di indicazione che è l’indicazione che do a tutti. Grazie.

PRESIDENTE DE MINICO: Grazie Sindaco. Poi adesso dovremmo passare alla votazione 

e c’è il Consigliere Zanone che aveva chiesto di parlare per la dichiarazione del voto. 

Prego.

CONSIGLIERE ZANONE: Grazie. Vorrei dare un suggerimento, Presidente. Vista la 

proposta che faceva il Sindaco, di sospendere 5 minuti per eventualmente, se questo può 

dare, no? Va bene, ok. Premetto che la nostra dichiarazione di voto a favore del dissesto 

non è, come dire, a prescindere. Perché sono 3 mesi che ognuno di noi e quando dico 

ognuno di noi, dico anche la parte della minoranza, si è preoccupato di leggere le carte, di 

presenziare, anche se non era di quella Commissione, la Commissione finanze, si è 

preoccupato di ascoltare in primis l’Assessore e (?), poi il dirigente e poi i revisori dei 

conti. Certamente io credo che il Sindaco della vecchia amministrazione gli sia passata per 

la testa, a cavallo del 2013, 2014 se fare o non fare il dissesto, se continuare con le 

cosiddette anticipazioni di cassa, perché le anticipazioni di cassa sono debiti che si fanno 

con la banca e poi per pagare quel debito non è possibile fare un altro debito. Quindi 

abbiamo detto bene il Sindaco quando ha parlato del pre dissesto. Il pre dissesto non è 

altro che un dissesto guidato. Io non sono avvezzo ai numeri, però mi sono limitato a 

leggere le carte e dalle carte ho letto che non ci sono i presupposti per continuare in 

questo dissesto guidato. Quindi la nostra dichiarazione di voto è a favore per i motivi che 

sono stati detti, non mi ripeto in questa situazione, perché chiaramente mi sono limitato a 

leggere in primis le ultime 3 pagine della relazione dei revisori e da lì poi, perché per 

deformazione professionale noi andiamo a guardare sempre l’ultima pagina delle 

conclusioni, oppure delle sentenze o degli atti e proprio per deformazione, e da lì ho capito 

che non si poteva più andare avanti con il pre dissesto, o meglio, che io dico che il pre 

dissesto è un dissesto guidato. Guidare un dissesto alla lunga non conviene a nessuno, noi 

ci prendiamo la nostra responsabilità, come ha detto giustamente l’altra collega del mio 

gruppo, è un dato di fatto che non si può prescindere. Grazie.

PRESIDENTE DE MINICO: Grazie Consigliere. Passiamo direttamente al voto. 

SEGRETARIO: Mastella… Ah, c’è una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE DE MINICO: Scusate, ma se nessuno di voi mi chiede… e vabbè. Allora, 
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solo i Capigruppo naturalmente. Va bene.

CONSIGLIERE PEPE: Grazie Presidente, solo per dichiarazione di voto. Comprendo, come 

dire, l’appello del Sindaco ma non posso condividerlo, perché è evidente che si sarebbe 

dovuta costruire la questione in tutt’altra maniera e per altro la questione stessa doveva 

essere maturata, doveva andare avanti in tutt’altra maniera, nel senso che noi proveniamo 

da un piano di rientro che al momento, oltre il primo piano di rientro, il secondo piano di 

rientro non è stato valutato e ci siamo impegnati come amministrazione alla modificazione. 

Ora, è chiaro che esistono delle questioni che attengono, come dire, delle criticità rilevate, 

ma questo mi sembra che sia un dato che noi conosciamo e per cui non può essere questo 

il motivo. Io ricordo a me stesso e lo ricordo al Consiglio, anche quando sento dire, 

secondo me in maniera assolutamente superficiale, che poco si è fatto in questi anni, io 

dico che si è fatta innanzitutto una operazione verità perché i debiti dei quali voi oggi state 

ragionando sono quelli che ha riconosciuto la mia amministrazione e gli amici per lo più 

che sono seduti in questi banchi. Non li avete tirate fuori voi oggi. E per cui un elemento 

valutativo insindacabile è questo, noi non abbiamo nascosto il debito, lo abbiamo tirato 

fuori e lo abbiamo pagato in parte con i fondi ex d.l. 35 del flusso di cassa per circa 30 

milioni di euro. È evidente che quel flusso di cassa si tramutava in mutuo, ma noi non 

abbiamo raggiunto la nostra quota massimale per quanto attiene la capacitò di 

indebitamento dell’ente, quindi non capisco perché non poter continuare. Noi abbiamo 

predisposto il primo piano, l’abbiamo detto, abbiamo aumentato, noi abbiamo aumentato, 

ahimè, le aliquote dei tributi e delle tariffe a partire dal 2013 contrariamente per altro a 

quanto ho letto in qualche documento contabile che diceva che avevamo aumentato dal 

2014, non risulta a verità, noi abbiamo aumentato dal 2013. La predisposizione del 

secondo piano nel 2014, abbiamo riconosciuto i debiti fuori bilancio in relazione ai tempi di 

loro maturazione giuridica, abbiamo deliberato l’efficientamento delle entrate tributarie, 

con la delibera 109 del 2014, che prevedeva la velocizzazione del recupero dei tributi 

arretrati, accertamenti delle aree fabbricabili, spostamento della deliberazione verso inizio 

dell’anno del piano finanziario della TARI con conseguenti effetti benefici sulla liquidità 

corrente e sulla fasatura tra incassi e pagamenti all’ASIA, predisposizione e pubblicazione 

del bando di gara per un nuovo concessionario di elevato standing che potesse permettere 

un’accelerazione consistente per il recupero coattivo dei tributi. La gestione ordinaria dei 

tributi salve quelli autoliquidati e gli accertamenti con una lotta all’evasione con tecnologie 

avanzate. Questo è tutto in atti. Pagamento dei debiti pregressi con risorse straordinarie 

rinvenienti dall’ex d.l. 35/2013 per circa 30 milioni di euro, riduzione delle spese di parte 

correnti. Noi le spese le abbiamo ridotte, non sta scritto da nessuna parte…

PRESIDENTE DE MINICO: Consigliere, ma parlavamo di dichiarazione di voto o vogliamo 

rifare un’altra volta il dibattito? E vabbè.

CONSIGLIERE PEPE: La dichiarazione è 5 minuti, non penso nemmeno di averli presi. 

Nessun ripristino del turn over del personale, è evidente che l’anticipazione di cassa che è 

un male endemico, questa amministrazione anche attualmente ce l’ha in quello che la 
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norma prevede, 3 dodicesimi, 5 dodicesimi. Quindi non siamo al di fuori della legge. È del 

tutto evidente che c’è un tentativo per addebitare la questione dei fondi 219 quasi a dire… 

guardate, io vorrei anche un po’ di educazione… se fosse possibile un minimo di 

educazione, la dichiarazione di voto, ci sono 5 minuti…

PRESIDENTE DE MINICO: Vabbè, Consigliere, però doveva esprimere il voto, non rifarci 

l’excursus un’altra volta di tutto, scusatemi. Raffaè, i 5 minuti ma per la dichiarazione di 

voto o rifare un’altra volta il dibattito? E già ce l’hai detti prima! 

CONSIGLIERE PEPE: è sindacabile o insindacabile? Cioè uno deve dire sì no oppure può 

argomentare 5 minuti? 

PRESIDENTE DE MINICO: Va bene, che il tempo scorre.

CONSIGLIERE PEPE: Non riesco a capire nemmeno questo atteggiamento, devo essere 

sincero. 

PRESIDENTE DE MINICO: Fausto, scusami, prima… allora, Consigliere, dopo che ha 

avuto 15 minuti in più, ha parlato per 25 minuti… ho capito, da stamattina. Vabbè, 

concluda con il voto.

CONSIGLIERE PEPE: Il mio voto è negativo.

PRESIDENTE DE MINICO: Certamente non ce l’aspettavamo positivo, no? Grazie. 

Dichiarazioni di voto. (intervento fuori microfono) no, non lo ricordare, lascia stare, 

iniziamo un altro dibattito. Basterebbe pigliare le registrazioni. (audio confuso) prego De 

Pierro, prego. Quarantiello, basta. Ci sarà poi chi giudicherà. Fosse solamente per la neve, 

basta, lasciamo stare. Prego, De Pierro.

CONSIGLIERE DE PIERRO: Allora, Presidente, per dichiarazione di voto. Allora, annuncio 

a nome del gruppo del Partito Democratico il voto contrario e motivo la contrarietà del 

voto. Guardate che il nostro non è un voto contrario, né quello del sottoscritto, né quello 

dell’intero gruppo che mi onoro di rappresentare sul dissesto, attenzione. Perché noi per 

tutta la discussione abbiamo cercato di farvi capire, di elaborare più che capire, di far 

comprendere a tutta l’aula confrontandoci che quello che noi critichiamo e riteniamo che 

sia un grande punto di criticità è, diciamo, la procedura e la metodologia che ci ha, 

diciamo, portati alla giornata di oggi. Noi abbiamo cercato in tutti i modi, diciamo, non so 

quanto con capacità o quanto con incapacità, di far comprendere anche agli organi di 

controllo o interloquendo con gli organi di controllo, col dirigente Porcaro, che non ci 

tornavano chiari quelli che sono i presupposti che sono elementari e basilari dell’art. 244. 

Il primo comma sono stati stesso il collegio dei revisori a dire che non trovava applicabilità 

nella fattispecie de quo il primo comma, ci siamo soprattutto trattenuti sulla esigibilità di 

questi crediti presso i terzi. Noi ribadiamo ancora una volta che la mancanza del riscontro 

di oggettività rispetto a residui attivi che sono stati individuati, rivisitati fino a pochi mesi 

fa dove gli organi di controllo hanno dichiarato che non c’erano situazioni di difficoltà 
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finanziaria o di, perdonatemi, nonostante la fase di dissesto, non ci fossero ulteriori debiti 

a carico di questa amministrazione, non si rinvenivano, ripeto, per essere chiari, i debiti 

fuori bilancio riconosciuti ad aprile 2016 sarebbero stati coperti dal fondo di rotazione, che 

non vi erano debiti fuori bilancio, non esistevano passività potenziali e quant’altro, oggi 

con la documentazione versata agli atti dalle relazioni che avete prodotto, noi questo dato 

di oggettività non lo riscontriamo. Avendo registrato un diniego rispetto ad una legittima 

richiesta di integrazione della documentazione in atto per valutare serenamente e più 

consapevolmente l’epilogo che poteva e potrebbe essere anche il dissesto che la 

maggioranza di qui a qualche minuto o poco più di qualche minuto si appresta a votare, 

per questa mancanza di serenità e consapevolezza nel dover esprimere il nostro voto, 

purtroppo siamo costretti ad esprimere voto contrario e negativo, precisando ancora una 

volta che non è una questione di dissesto in senso stretto, è una questione di procedure e 

di relazioni, di riscontri documentali e fattuali che noi non abbiamo rinvenuto nella 

documentazione che oggi viene offerta a questo Consiglio. E ci dispiace, in ultimo, non 

poter accogliere l’invito seppur garbato, istituzionalmente ineccepibile del Sindaco 

Mastella, perché mi rendo conto, Sindaco, che l’unione fa la forza, ma anche voglio dire, 

dinanzi alla Corte dei Conti, ma per arrivare alla Corte dei Conti ci saremmo dovuti arrivare 

con un percorso più condiviso e con un percorso dove questa minoranza chiedeva 

un’integrazione di documentazione. Probabilmente, se si convinceva che poi c’erano i 

presupposti del dissesto, per intenderci, mi sono già ripetuto troppo, il 244, primo in 

questo caso, secondo comma, saremmo stati i primi a certificare e a dichiarare che 

bisognava andare unicamente in questa direzione. Alla luce di tutte le riflessioni che si 

sono sviluppate e che abbiamo argomentato e che ribadisco in sede di dichiarazione di 

voto, purtroppo, nostro malgrado e rammarico, siamo costretti a votare negativamente 

perché non riteniamo che la documentazione fornita agli atti sia sufficientemente, diciamo, 

rassicurante per metterci nelle condizioni di votare consapevolmente e con serenità il 

dissesto. Grazie.

PRESIDENTE DE MINICO: Grazie Consigliere De Pierro. Io mi auguro che la Corte dei 

Conti sia rassicurata dalla documentazione e dalle revisioni dei revisori e dei tecnici. Mi 

auguro che almeno loro siano rassicurati. Se c’è qualche altra dichiarazione di voto, 

altrimenti passiamo direttamente al voto. Va bene. Prego Segretario.

SEGRETARIO: Mastella (risposta incomprensibile)

Aversano (risposta incomprensibile)

Callaro (risposta incomprensibile)

Capuano Antonio (risposta incomprensibile)

Chiusolo Maria Grazia (risposta incomprensibile)

De Minico (favorevole)
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De Nigris (favorevole)

De Pierro (risposta incomprensibile)

Del Vecchio (risposta incomprensibile)

Delli Carri (favorevole)

Di Dio (risposta incomprensibile)

Farese (risposta incomprensibile)

Feleppa (risposta incomprensibile)

Fioretti (risposta incomprensibile)

Franzese (risposta incomprensibile)

Lauro (risposta incomprensibile)

Orlando (risposta incomprensibile)

Paglia (favorevole)

Parente (favorevole)

Pedà (risposta incomprensibile)

Pepe Fausto (risposta incomprensibile)

Puzio Antonio (risposta incomprensibile)

Quarantiello (favorevole)

Russo Angela (risposta incomprensibile)

Russo Annarita (risposta incomprensibile)

Russo Giovanni (risposta incomprensibile)

Saginario (favorevole)

Scarinzi (assente)

Sguera Nicola (risposta incomprensibile)

Sguera Vincenzo (risposta incomprensibile)

Tomaciello Annalisa (risposta incomprensibile)

Varricchio Letizia (risposta incomprensibile)

Zanone Giovanni (risposta incomprensibile)

PRESIDENTE DE MINICO: Allora, la delibera è approvata con 20 voti favorevoli, 7 
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contrari e 4 astenuti. Votiamo anche l’immediata esecutività. Facciamo come sopra. Va 

bene. Allora, con quest’ultima votazione, la seduta è sciolta.
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