
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

 
Prot _______________ 

 
Data _______________

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 70 DEL 31/07/2014 

 
 

OGGETTO:  BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  L’ESERCIZIO  FINANZIARIO  2014  –  BILANCIO 
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014/2016 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
PER IL TRIENNIO 2014/2016. APPROVAZIONE CON RELATIVI ALLEGATI. 
 
L’anno duemilaquattordi addì trentuno del mese di luglio alle ore 21,00 nella sala del Centro Civico Polivalente di 
Via XXV Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 24/07/2014, prot. n. 19312, si è 
riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione.
Presiede la seduta il dott. SAPORITO ANTONIO , in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
E’, altresì, presente il Sindaco Dott. Pantaleone Annunziata.

 COGNOME E NOME PRESENTI
SAPORITO ANTONIO SI 
D' AMBROSIO EUGENIA SI 
DE MARCO ANTONIO SI 
CANGIANIELLO SALVATORE SI 
TROIANO ALFONSO SI 
D'AVINO PASQUALE SI 
BUONO FRANCESCO SI 
VELARDO GENNARO SI 
AVINO DANIELE SI 
GUASTAFIERRO RAFFAELE SI 
FORNO ANDREA NO 
SPERANZA GIUSEPPE NO 
D'AMBROSIO FRANCESCO NO 
BIFULCO ANIELLO NO 
CARILLO FRANCO NO 
CALVANESE ANTONIO GIUSEPPE NO 

 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 10 e assenti, sebbene inviatati, 6 come sopra riportato.
 

Giustificano l’assenza i Consiglieri Sigg. _____________________________________________________ 
Risultano, altresì, presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale i Sigg.: Avv. Giuseppe 
Annunziata, Prof. Gerardo Aliberti, Avv. Mariangela Nappo 
Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 
18/8/2000, 267, il Segretario Generale dott.ssa Rosanna SANZONE .
 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.:, , .
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto, premettendo che sulla proposta deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto  
dall’art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di 
indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto  
dall’art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di  
spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso parere favorevole.
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Il Presidente  introduce il punto 10) dell’o.d.g.,  ad oggetto: “ Bilancio di Previsione per 
l’Esercizio 2014 – Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016 – Relazione Previsionale 
Programmatica per il triennio 2014/2016. Approvazione con relativi allegati “ e cede la 
parola all’Assessore Mariangela Nappo.

Assessore al  Bilancio  Mariangela Nappo:  relaziona sull’argomento  come da allegata 
fono-trascrizione.  Comunica che il  Consigliere  Buono ha presentato 5 emendamenti  al 
Bilancio di previsione che saranno illustrati e sottoposti al voto del consiglio.

Consigliere Buono (Capogruppo del Gruppo Misto): preliminarmente fa presente che, 
benché espressamente previsto dal regolamento di contabilità, il Bilancio  è stato portato 
nella Commissione Consiliare al Bilancio una sola volta, nella penultima riunione, sebbene 
ci siano stati diversi solleciti da parte dello stesso Consigliere  prima che rassegnasse le 
dimissioni da Presidente della predetta commissione. 
Pertanto, dice il Consigliere, essendo il ruolo della commissione molto importante ai fini 
dell’espressione dell’indirizzo politico e  venuta meno la partecipazione dei Consiglieri, mi 
sono sentito in obbligo di presentare questi emendamenti. 
Precisa che l’oggetto degli emendamenti è unico mentre i capitoli riguardanti le variazione 
sono diversi. L’obiettivo dell’emendamento è quello di consentire ai giovani disoccupati lo 
svolgimento di esperienze di lavoro presso imprese del territorio,  retribuite  mediante una 
indennità denominata “ borsa lavoro “ a carico del comune.
Illustra  le  modalità  per  accedere  a  detta  borsa  lavoro  ed  i   capitoli  del  bilancio  dove 
attingere le somme necessarie. 
Si  susseguono  interventi  da  parte  dei  Consiglieri  De  Marco,  Troiano  e  D’Ambrosio 
Eugenia. 
Interviene il Consigliere Buono.
Indi, il Presidente, dispone la votazione,  per appello nominale, per singolo emendamento, 
così come illustrati dal Consigliere Buono:

1) emendamento prot. 19244 del 23.07.2014 – cap. 1041 in diminuzione € 2.000,00;

Presenti 11; assenti 6 (Forno, Speranza, D’Ambrosio, Bifulco, Carillo, Calvanese);
Voti a favore: 1 (Buono con la  dichiarazione riportata nell’allegata fono-trascrizione);
Voti contrari: 10 (con dichiarazione del Sindaco riportata nell’allegata fono-trascrizione);
L’emendamento non si approva.
 
 2) emendamento prot. 19245 del 23.07.2014 – cap. 1240 in diminuzione € 2.000,00;

Presenti 11; assenti 6 (Forno, Speranza, D’Ambrosio, Bifulco, Carillo, Calvanese);
Voti a favore: 1 (Buono con dichiarazione riportata nell’allegata fono-trascrizione);
Voti contrari: 10; 
L’emendamento non si approva.
 
3) emendamento prot. 19246 del 23.07.2014 – cap. 1366 in diminuzione € 5.000,00;

Alle ore 22,47, entra il Consigliere Calvanese: presenti 12.

Presenti 12; assenti 5 (Forno, Speranza, D’Ambrosio, Bifulco, Carillo);
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Voti a favore: 1 (Buono con dichiarazione riportata nell’allegata fono-trascrizione);
Voti contrari: 10; Astenuti: 1(Calvanese); 
L’emendamento non si approva.
 
4) emendamento prot. 19247 del 23.07.2014 – cap. 1511 in diminuzione € 2.400,00;

Presenti 12; assenti 5 (Forno, Speranza, D’Ambrosio, Bifulco, Carillo);
Voti a favore: 1 (Buono con dichiarazione riportata nell’allegata fono-trascrizione);
Voti contrari: 10; 
Astenuti: 1 (Calvanese);
L’emendamento non si approva.
 
5) emendamento prot. 19248 del 23.07.2014 – cap. 1066 in diminuzione € 1.500,00;

Presenti 12; assenti 5 (Forno, Speranza, D’Ambrosio, Bifulco, Carillo);
Voti a favore: 1 (Buono con dichiarazione riportata nell’allegata fono-trascrizione);
Voti contrari: 10; 
Astenuti: 1 (Calvanese); 
L’emendamento non si approva.
Alle ore 22,55, il Consigliere Buono abbandona l’aula. Presenti 11.

OMISSIS

Tutti gli interventi sono integralmente riportati in allegato, come da fono-trascrizione 
della seduta.

Indi,  il   Presidente  indice  la  votazione  a  scrutinio  palese,  per  appello  nominale  sulla 
proposta  di  deliberazione  riguardante  l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  per 
l’Esercizio Finanziario 2014 :

Presenti: 11; Assenti: 6 (Buono, Forno, Speranza, D’Ambrosio, Bifulco, Carillo);
Votanti: 11;
Voti  favorevoli:10;  
Astenuti: 1 (Calvanese);
                                                  IL   C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista  la proposta di delibera,  prot. n. 19810 del 30.07.2014;
Visto il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  espresso  dal 
competente caposettore sulla predetta proposta;
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, allegato alla presente;
Uditi gli interventi:
Udita la proclamazione al termine della votazione;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di  deliberazione, prot.  n.  19810 del 30.07.2014,  ad oggetto:“ 
Bilancio  di  Previsione  per  l’Esercizio  2014  –  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2014/2016  –  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  per  il  triennio  2014/2016. 
Approvazione con relativi allegati “ ,  che, unitamente agli allegati, si allega alla presente 
per formarne parte integrante e sostanziale. 
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Indi il Presidente propone di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, 
per  cui  indice  apposita  votazione  in  forma  palese,  per  alzata  di  mano,  la  quale  dà  il 
seguente risultato:
Presenti: 11; Assenti: 6 (Buono, Forno, Speranza, D’Ambrosio, Bifulco, Carillo, );
Votanti: 10;
Voti  favorevoli:10;  
Astenuti: 1 (Calvanese);
                                                  IL   C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Udita la proposta del Presidente;
Visto  l’ esito della  votazione, effettuata in forma palese, per alzata di mano;

D E L I B E R A
 
di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. n. 267/2000.

Alle ore 23,00, il Presidente  sospende i lavori per una breve pausa.
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COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: RAGIONERIA - FINANZA - TRIBUTI - ECONOMATO 
CAPO SETTORE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

UFFICIO: PAGHE E STIPENDI 
RESPONSABILE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

 
PROPOSTA N° 68 DEL 30/07/2014 PROT N° 19810 DEL 30/07/2014 

 

SCHEMA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto:  BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  L’ESERCIZIO  FINANZIARIO  2014  – 
BILANCIO  PLURIENNALE  PER  IL  TRIENNIO  2014/2016  -  RELAZIONE 
PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  PER  IL  TRIENNIO  2014/2016. 
APPROVAZIONE CON RELATIVI ALLEGATI. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 

VISTO 
- l’art. 162 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che i Comuni, le Province e le comunità 

montane  deliberano annualmente  il  bilancio  di  previsione  finanziario  redatto  in  termini  di 
competenza  per  l’anno  successivo  osservando  i  principi  d’unità,  annualità,  universalità  ed 
integrità,  veridicità,  pareggio  finanziario  e  pubblicità  e  che  il  bilancio  è  corredato  da  una 
relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello 
della Regione d’appartenenza;

VISTI
- gli  artt.  172 e 174 del D. Lgs. 267/2000, che stabiliscono rispettivamente quali  sono i 

documenti da allegare allo strumento programmatico e  che lo schema del bilancio annuale di 
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono 
predisposti dall’Organo Esecutivo e da questo presentati all’Organo Consiliare unitamente agli 
allegati ed alla relazione dell’Organo di Revisione entro il termine stabilito dal regolamento di 
contabilità;

- il  DPR  31  gennaio  1996,  n.  194,  con  il  quale  è  stato  emanato  il  regolamento  per 
l’approvazione dei  modelli  per l’attuazione del D. Lgs.  25 febbraio 1995, n.  77, compresi 
quelli sopra richiamati;

VISTI

- i decreti Ministero dell’Interno del 19/12/13, del 13/02/2014 e del 29/04/2014 pubblicati 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2013, n. 43 del 21/02/2014 e n. 99 del 29/04/2014 
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che ha da prima differito al 28/02/2014, successivamente al 30/04/2014 e al 31/07/2014 ed 
infine  al  30/09/2014,  giusto  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  18/07/2014  il  termine 
ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 e dei suoi allegati;

DATO ATTO 
- che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono 

stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati 
osservati i principi e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile;

- che con atto di Giunta Municipale n° 22 del 12/02/2014 ai sensi del D. Lgs. n° 06, è stato 
adottato il programma triennale delle OO.PP. e l’elenco annuale riferiti all’anno 2014;

VISTE  le deliberazioni di Consiglio Comunale
- n° 20 del 29/04/2014 con la quale è stato approvato il piano triennale di razionalizzazione 

per il contenimento delle spese di funzionamento ex art. 2 commi 594 e ss. della legge 244/07 
(finanziaria 2008) per il triennio 2014/2016;

- n°  22  del  29/04/2014 con la  quale  è  stata  verificata  la  qualità  e  quantità  delle  aree  e 
fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie e determinazione del prezzo di 
cessione ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. 267/2000;

- n° 23 del 29/04/2014 con la quale è stato approvato il Piano Annuale 2014 e Triennale 
2014/2016 dei servizi e delle forniture;

- n°  49  del  25/06/2014  con la  quale  sono stata  confermate  le  aliquote  dell’Addizionale 
Comunale IRPEF per l’anno 2014, ai sensi del disposto del D. Lgs. 28/09/1998, n° 360, e 
dall’art. 1 comma 142 della L. n. 296/06;

- n° 50 del 25/06/2014 con la quale sono state determinate il numero di rate, le scadenze e le 
modalità di riscossione per l’imposta unica comunale (I.U.C) Componente TARI;

- n° 51 del 25/06/2014 con la quale  è stato modificato e riapprovato il  regolamento per 
l’imposta unica comunale (I.U.C) - Componente I.M.U.;

- n° 52 del 25/06/2014 con la quale sono state approvate le aliquote per l’anno 2014 per 
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente I.M.U.;

- n° 53 del 25/06/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per l’imposta unica 
comunale (I.U.C) Componente TASI per la disciplina del tributo per i servizi indispensabili;

- n° 54 del 25/06/2014 con la quale sono state approvate le aliquote per l’anno 2014 per 
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente TASI; 

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale

- n° 100 del 01/07/2014 con la quale sono state confermate le tariffe per il servizio mensa  e 
quelle per il servizio trasporto scolastico per l’anno 2014;

- n° 101 del 04/07/2014 con la quale sono state confermate le tariffe per  l’Imposta sulla 
Pubblicità e  Pubbliche Affissioni per l’anno 2014;

Atto C00070CO 6



- n° 102  del 04/07/2014 con la quale sono state confermate le tariffe per le T.O.S.A.P per 
l’anno 2014;

- n° 105 del 04/07/2014 con la quale  vengono ripartiti  ai  sensi del art.  208 del C.d.S. i 
proventi per l’esercizio 2014;

- n° 107 del 10/07/2014 con la quale è stato approvato il Piano Annuale 2014 e Triennale 
2014/2016 del Personale;

- n° 108 del 10/07/2014 con la quale è stato predisposto il piano degli immobili suscettibili 
di alienazione e/o valorizzazione ai sensi dell’art. 58 della L.  n° 133 del 06/08/2008 e s.m.i.;

- n° 109 del 10/07/2014 con la quale è stato modificato il programma triennale delle OO.PP. 
e l’elenco annuale riferito all’anno 2014, adottato con delibera di G.M. n° 207/2013;

VISTI i documenti predisposti dal servizio finanziario comprendenti:

1. Schema di bilancio per l’Esercizio finanziario 2014 e relativi allegati;

2. Bilancio pluriennale 2014/2016;

3. Relazione previsionale e programmatica 2014/2016

RECEPITE 
- le disposizioni di cui agli artt. 30, 31, comma 2, e 32 della L. n° 183 del 12/11/2011  e all’art.  

1,  commi  428  e  432  della  L.  228  del  24/12/2012  e  dall’art.  1,  commi  532-540  della  L. 
147/2013 (legge di stabilità 2014) che disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il 
triennio 2014-2016 e quindi predisposti i relativi prospetti che si allegano alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO
- che con delibera del C.C. n° 17 del 29/04/2014 è stato approvato il rendiconto di gestione 

ed i suoi allegati relativi all’esercizio finanziario 2013 e che dal medesimo non risulta che 
l’Ente  è  strutturalmente  deficitario  che  pur  formando  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento, non si allega;

VERIFICATO
- che copia dei documenti contabili su richiamati, sono stati posti a disposizione del Collegio 

dei Revisori dei Conti con nota n. 18193 del 10/07/2014 nel rispetto dei termini previsti dal 
vigente  regolamento  di  contabilità,  nonché dei  Consiglieri  Comunali  con la  stessa nota,  e 
ribadito ad avventa consegna del parere dei revisori con nota del 21/07/2014 prot. n° 18981;

ACQUISITO
- in data 18/07/2014 prot. n° 18331 il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti 

sullo schema di Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 e suoi allegati;

RITENUTO 
- che sussistono, pertanto, tutte le condizioni previste dalle vigenti normative finanziarie, per 

sottoporre lo schema del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014 e tutti gli altri  atti 
contabili allo stesso allegati, all’approvazione da parte del Consiglio Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il DPR 31 gennaio 1996, n. 194;

VISTO lo Statuto dell’Ente;
Atto C00070CO 7



VISTO il  vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO 
- il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione e sugli schemi di atti 

contabili  ai  quali  la  stessa  si  riferisce  in  conformità  al  dettato  dell’art.  153  del  D.  Lgs. 
267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

PROPONE  DI  DELIBERARE

Di  approvare  la  narrativa  che  precede  e  che  qui  di  seguito  si  intende  riportata  in  ogni 
considerazione:

1. Di far proprie le aliquote e le tariffe delle imposte, tasse comunali ed i servizi a domanda 
individuale  così  come  stabilito  con  delibere  di  C.C.  e  G.M.  sopra  elencate  che  qui  si 
intendono come integralmente trascritte.

2. Di  prendere  atto  del  programma  triennale  del  lavori  pubblici  2014/2016  e  dell’elenco 
annuale riferiti all’anno 2014, approvato in questa seduta di consiglio.

3. Di prendere atto della Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di 
alienazione  e/o  valorizzazione  ai  sensi  dell’art.  58  del  d.l.  n.  112/2008  convertito  con 
modificazioni dalla legge n. 133/2008, approvato in questa seduta di consiglio. 

 

4. Di prendere atto della delibera di istituzione  del Regolamento TARI, approvata in questa 
seduta di consiglio

5. Di prendere atto della delibera di approvazione delle tariffe Imposta Comunale Unica – 
Componente TARI Anno 2014, approvata in questa seduta di consiglio. 

6. Di  prendere  atto  della  delibera  di  approvazione  del  piano  finanziario  del  servizio  di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, approvata in questa seduta di consiglio. 

7. Di prendere atto dei prospetti in materia di “Patto di Stabilità” relativi alla determinazione 
ed al  rispetto  in sede previsionale  dell’obiettivo programmatico anno 2014 – 2016 che si 
allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

8. Di approvare le risultanze del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2014 
che ha le risultanze contabili di seguito riportate:

- ENTRATA -
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €.    245.000,00      
TITOLO I - Entrate Tributarie       €. 9.732.469,00
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TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e 
Trasferimenti correnti dello stato, delle Regioni
e altri enti del  settore pubblico anche in rapporto 
all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione €.   664.000,00
TITOLO III - Entrate Extratributarie €.   944.150,00 
TITOLO IV - Entrate per alienazione ed ammortamento
di beni patrimoniali, per trasferimento di capitali
 e  riscossione di crediti €. 5.733.000,00
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti €.              0,00
TITOLO VI - Entrate per partite di giro   €.  1.467.000,00

     TOTALE DELL’ENTRATA €.18.785.619,00

- SPESA -
TITOLO I - Spese Correnti €.  11.458.819,00
TITOLO II - Spese in Conto Capitale                               €.   5.764.800,00
TITOLO III - Spese per Rimborso di Prestiti €.        95.000,00
TITOLO IV - Spese per partite di giro €.    1.467.000,00

TOTALE DELLA SPESA € 18.785.619,00

9. Di approvare, contestualmente, la Relazione Previsionale e Programmatica, che si allega 
alla presente, il Bilancio Pluriennale del triennio 2014/2016 ed i relativi allegati di cui all’art. 
174 del D. Lgs 267/00. 

10. Di dare atto che gli stamponi del Bilancio di Previsione 2014, del Pluriennale 2013/2015 
ed i relativi allegati, per la loro voluminosità rimangono agli atti presso l’ufficio ragioneria.

11. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.)
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Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua 

presentazione al Consiglio Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

 
Dalla Residenza Comunale, lì 30/07/2014 

 
Assessore 

__________________________________
 

AVV. MARIANGELA NAPPO 
 
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 

 
 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 
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10° punto all’ordine del giorno: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, bilancio pluriennale 
per il triennio 2014 - 2016, relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 - 2016. Approvazione 
con relativi allegati”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  COMUNALE   -   La  parola  all’Assessore  Nappo Mariangela  per  illustrare  il 
bilancio di previsione e gli atti all’oggetto del presente punto all’ordine del giorno.
ASSESSORE NAPPO  -  Grazie Presidente. Allora, oggi,  dopo un lavoro durato diversi mesi, i Consiglieri sono 
chiamati a deliberare appunto sul bilancio di previsione 2014 e sul pluriennale 2014 - 2016, ossia quello che è il  
principale  atto  di  programmazione  economica  dell'ente  con  cui  intendiamo  appunto  determinare  la  traiettoria 
dell'azione di questa amministrazione. Prima di passare all'esame dei dati contabili, anche quest'anno come ormai 
avviene fin dal  nostro insediamento, ritengo doveroso porre l'attenzione sul contesto in cui nasce questo bilancio 
caratterizzato oltre che dalla grave crisi socio-economica, che negli ultimi anni ha investito tutti i settori, anche dalla  
costante incertezza in cui gli enti locali si trovano ad operare. Basta pensare che lo scorso anno il termine ultimo per  
l'approvazione dei bilanci di previsione è stato prorogato addirittura al 30 novembre, e che ad oggi il termine per 
l'approvazione dei bilanci di previsione 2014, è già arrivato al 30 di settembre. Sicuramente la proroga a fine anno per 
l'approvazione dei bilanci che sono previsionali, è l'emblema dello stato di confusione sempre più grave che da anni 
paralizza i comuni italiani. Purtroppo il susseguirsi di norme in continua evoluzione, rende incerto e confuso il quadro  
normativo, complicando inevitabilmente l'attività amministrativa, rallentando quindi i procedimenti e le azioni. Ed 
inoltre, anche quest'anno ci troviamo a fare i conti con rilevanti tagli ai trasferimenti da parte dello Stato che per  
l'anno in corso, ammontano ad oltre 1 milione di euro, con pesanti, pesantissime ripercussioni purtroppo su quello che 
è il nostro bilancio di previsione. Nel contesto economico in cui ci troviamo ad operare purtroppo fino dal nostro 
insediamento, diventa sempre più difficile quello che deve essere il  principale obiettivo di ogni ente locale,  ossia  
migliorare il benessere collettivo. Molto spesso, per far fronte a questa difficile situazione, si decide di aumentare la 
pressione fiscale sui cittadini e sulle imprese, ma questo non è il nostro caso, anzi, il nostro ente può vantare che  
nonostante la difficile situazione ed i tagli ai trasferimenti statali, ogni anno purtroppo sempre più consistenti da tre 
anni  a  questa  parte,  riesce  a  contenere  quella  che  è  la  pressione  fiscale,  attuando  ove  possibile  anche  delle  
agevolazioni. Ricordo infatti, come dicevo prima, che in linea di massima, la nuova TARI che sostituirà la TARES, 
non subirà aumenti, tutt'al più subirà delle riduzioni per quanto riguarda le utenze domestiche. Per quanto riguarda 
invece le aliquote dell'Addizionale Comunale Irpef, per quest'anno sono rimaste inalterate rispetto allo scorso anno,  
nonostante si sia ridotto il reddito dei cittadini, e di conseguenza il gettito per le casse comunali si è diminuito. Per  
quello che concerne l’IMU, questa è rimasta inalterata nell'aliquota, ma è stata prevista una importante agevolazione 
per coloro che concedono in comodato d'uso gratuito il proprio immobile ai figli o ai genitori. Ed ancora, la nuova  
imposta nazionale, la TASI, la tassa sui servizi, è stata introdotta applicando un'aliquota di poco superiore a quella  
minima, e cercando di non gravare sulle persone in affitto. Restano invariate inoltre, tutte quelle che sono le imposte 
minori, le tariffe del servizio scuolabus e refezione scolastica. È stato possibile lasciare inalterata la pressione fiscale  
soprattutto  gestendo  al  meglio  quelle  che  sono  le  poche  risorse  a  disposizione,  senza  rinunciare  ai  servizi 
fondamentali,  fra  i  quali  la  mensa  scolastica,  che  seppur  risultano  onerosi  per  il  nostro  ente,  si  ritengono  
indispensabili.  Per  quanto  riguarda  l'esame  dei  nostri  conti,  il  nostro  bilancio  ammonta  in  entrata  e  in  uscita,  a 
complessivi 18.785.619 euro. Anche quest'anno il nostro lavoro si è concentrato sia sulle entrate che sulle spese. Per 
quello che concerne le entrate, si è cercato ove possibile di recuperare somme da poter iscrivere in bilancio senza 
gravare sui cittadini. Per quello che concerne le spese, si è cercato nei limiti delle risorse a disposizione, di non  
sottovalutare alcun settore. Nel settore lavori pubblici, sono previste importanti opere finanziate quasi integralmente  
dai finanziamenti regionali e fondi FESR. Ottenere questi finanziamenti ci ha consentito in un periodo di fortissima 
crisi economica, di realizzare un significativo piano degli investimenti per la cura e la manutenzione del territorio,  
nonché per contribuire alla ripresa economica. In particolare, tra le opere pubbliche quest’anno troviamo appunto i  
lavori per la valorizzazione del sito protostorico di Longola per un totale di 2 milioni e mezzo di euro, opera che una 
volta completata, potrà contribuire al progresso del territorio poggiomarinese, nonché alla crescita economica dello 
stesso. Per tutte le altre opere pubbliche, mi riporto a quanto già relazionato poco fa dal nostro vice Sindaco. Per  
quello che riguarda la previsione degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2014, ammonta a € 600.000. Con questi  
oneri abbiamo finanziato buona parte delle manutenzioni straordinarie e le spese in conto capitale, e per € 200.000 è 
stata finanziata l'opera diretta ai lavori per la realizzazione della strada di accesso alla scuola media di Via Vincenzo 
Giuliano.  Per  quanto concerne  il  settore sociale e  culturale,  si  è  cercato  di  prevedere  risorse che  occorrono  per 
assicurare determinate utilità alla cittadinanza, ci sono infatti risorse per le famiglie economicamente svantaggiate che 
anche quest'anno ricevono mensilmente un pacco con i generi di prima necessità, ci sono risorse per gli anziani, per i  
diversamente abili, per le persone affette da gravi patologie, ed ancora, per iniziative varie nel settore sociale, per  
assistenza specialistica per i ragazzi diversamente abili. Sempre nell'ambito del settore sociale, sono state previste 
risorse pari ad euro 5.000, per la partecipazione ad un progetto con l'ambito 26 diretto all'inserimento di giovani nelle  
imprese.  Abbiamo poi  previsto  risorse  per  il  mantenimento  ed  il  funzionamento  della  biblioteca  comunale,  per 
l'acquisto dei  libri  per gli  alunni delle  scuole elementari,  per le manifestazioni sportive,  per  il  servizio civile,  in 
particolare,  tramite il  servizio civile,  si  vuole fornire un'occasione  ai  giovani  per svolgere un periodo di  crescita  
personale, mettendosi al servizio della società e contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del paese.  
Per quello che riguarda l'ambiente, abbiamo previsto € 6.000 che hanno permesso di avviare il progetto “Campagne 
sicure”, in collaborazione con la protezione civile Crystal, progetto che prevede la sorveglianza del territorio ed il  
pronto intervento contro i roghi e lo sversamento abusivo. Sempre nel settore ambientale, abbiamo stanziato risorse 
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destinate alla bonifica del territorio ed al mantenimento di ville, parchi e giardini. Riguardo alla Polizia Municipale, le  
entrate da sanzioni amministrative sono state preventivate per un totale di € 120.000, di cui 72.000 euro sono destinate  
ai  capitoli  di  spesa previsti  dall'articolo 208 del  codice  della  strada,  mentre i  restanti  48.000 vanno a finanziare  
indistintamente quelli che sono i capitoli del bilancio. Questo bilancio è frutto del lavoro di tutta l'amministrazione, ed 
è stato già approvato in giunta, recepisce quelli che sono gli indirizzi del Sindaco e dei Consiglieri. Io ritengo, e sono  
convinta,  che  è  stato  fatto  un  buon  lavoro  utilizzando  al  meglio  quelle  che  sono  le  risorse  a  disposizione.  
Ciononostante, devo precisare che a questo bilancio sono stati presentate cinque proposte di emendamento da parte 
del Consigliere Francesco Buono. Ora, pur restando convinta della bontà del lavoro svolto, rimetto sicuramente ai  
Consiglieri Comunali, la scelta, la votazione in merito agli emendamenti presentati dal Consigliere Buono. Concludo  
ringraziando il Sindaco, Consiglieri, gli Assessori, i funzionari ed i revisori dei conti, nonché i dipendenti, non li  
ringrazio spesso, ma anche i dipendenti dell'ufficio tributi e ragioneria che fanno un grandissimo lavoro. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Prima di passare alla discussione del bilancio, do la parola al  
Consigliere  Buono  per  illustrare  gli  emendamenti.  Facciamo  discussione  unica  sugli  emendamenti  e  votazione 
separata.
CONSIGLIERE BUONO  -  Sì, in data 23 luglio,  quindi nei  termini previsti  dal  regolamento di  contabilità,  ho 
ritenuto giusto presentare degli emendamenti a questo bilancio, perché, nella quasi totalità delle volte, sono sempre 
d'accordo con l'Assessore, ma questa volta devo semplicemente rettificare alcuni aspetti da lei evidenziati per quanto 
riguarda appunto il coinvolgimento dei Consiglieri, perché il bilancio è stato portato all'attenzione della commissione 
bilancio soltanto una volta, sebbene ci siano stati da quando ero Presidente fino alla data in cui mi sono dimesso,  
diversi solleciti, peraltro recepiti dallo stesso Assessore, sin dall'anno scorso, proprio perché il nostro regolamento di  
contabilità prescrive che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31/12. Tuttavia, e su questo sono  
solidale con l'Assessore al bilancio, purtroppo, non è accaduto, sebbene sia stato reiterato in ogni commissione, e di  
questo c'è testimonianza nei verbali, è stata reiterata più volte la richiesta a tutti i settori di fornire i dati previsionali  
per  il  bilancio del  2014. Soltanto nella penultima seduta,  il  bilancio è stato portato all'attenzione dei  Consiglieri  
Comunali,  anche  ad  evidenziare  che  nell'ultima  modifica  fatta  al  regolamento  di  contabilità,  il  ruolo  della  
commissione è un ruolo molto importante in quanto deve esprimere quello che è il proprio indirizzo politico, e sempre 
a  verbale  è  emerso  che  tale  indirizzo  non  è  stato  espresso.  Detto  questo,  e  proprio  perché  è  venuta  meno  la 
partecipazione da parte dei Consiglieri, mi sono sentito in obbligo di proporre qualcosa che tenevo particolarmente e  
che è quella di preparare, cioè, dare la possibilità a cinque... ovviamente in base alle risorse disponibili, a cinque 
giovani di Poggiomarino, di fare una esperienza di lavoro presso qualche impresa artigiana. Vado a leggere un attimo 
il  testo dell'emendamento  che  è  unico,  anche  se i  capitoli  sono diversi.  Allora,  l'emendamento  è  presentato  con  
l'obiettivo volto a consentire uno svolgimento di esperienze di lavoro presso imprese del territorio, quindi giovani di  
Poggiomarino, imprese di Poggiomarino, retribuite mediante una indennità denominata borsa lavoro finanziato dal  
Comune.  L'attuazione  passa  per  le  seguenti  azioni:  una  pubblicazione  di  un  bando  di  gara  rivolto  alle  imprese 
artigiane operanti nel territorio poggiomarinese, interessate ad ospitare per un periodo di lavoro pari almeno a sei 
mesi, i giovani disoccupati poggiomarinesi. Una pubblicazione di un bando di gara rivolto ai giovani di Poggiomarino  
che  abbiano  conseguito  una  qualifica  professionale,  un  diploma  di  scuola  superiore  o  una  laurea,  triennale  o 
specialistica,  e  che  si  siano  contraddistinti  nell'ambito  dell'attività  didattica,  e/o  che  vivano  in  una  situazione  
economica difficile.  Trattandosi di un progetto,  a mio avviso che un'amministrazione dovrebbe mettere al centro,  
anche perché io ricordo benissimo quanto abbiamo detto dai palchi, e cioè che i giovani dovevano essere al centro  
delle nostre iniziative, secondo me si consiglia appunto di prendere in considerazione la possibilità di fare un piano  
pluriennale  di  interventi  in  tal  senso,  incrementando  di  conseguenza  l'ammontare  del  finanziamento  in  quanto 
distribuito su più esercizi. Giusto per riepilogare che cosa ovviamente, e anche per evidenziare  questa cosa, quando 
parliamo  di  un  bilancio  previsionale,  si  parla  di  un  bilancio  previsionale  perché  si  tratta  di  un  qualcosa  che 
l'amministrazione intende fare. Fare un bilancio previsionale a luglio, è quasi... è come se 6 - 7 mesi ormai sono stati  
messi in cantiere, e restano da programmare altri cinque mesi. Pertanto, considerato che gli Assessori hanno già, come 
è nelle loro possibilità, operato in dodicesimi, e quindi impegnato già una grossa,  quello che potevano, per delle 
iniziative, quello che è restato, diciamo, era veramente marginale, e dopo essermi consultato appunto con gli uffici, i  
capitoli dai quali appunto prelevare queste risorse, li vado a leggere: c'è il capitolo 1041 che riguarda i concorsi, il 
Comune di  Poggiomarino  appunto farà  un concorso  per  due tecnici,  da questi  sono stati  impegnati  già  da parte 
dell'ufficio una certa somma per la commissione, erano rimasti € 2.000, pertanto, non essendo stati impegnati, ho  
ritenuto giusto presentarli come emendamento. Un altro è l'acquisto di beni e consumo materie prime per quanto 
riguarda il carburante degli scuolabus. L'anno scorso era stata preventivata una cifra che riguardava l'utilizzo di tre  
pulmini, quest'anno che ce ne sono due, la cifra era raddoppiata, anche in questo caso mi sono sentito di prelevare altri 
€ 2.000 da questo capitolo, come pure da parte del servizio civile, che sinceramente, € 1.500 possono essere utilizzati  
per far partecipare appunto i giovani su un qualcosa di più concreto che gli possa dare un futuro, e non soltanto un 
contentino. Per quanto riguarda l'altro capitolo che è il 1511, riguarda le manifestazioni natalizie. Anche in questo  
caso, già è previsto per quanto riguarda la festa istituzionalizzata, l'importo di € 5.000, questo importo ovviamente 
aggiuntivo non era stato impegnato, e anche in questo caso ho deciso di prendere in considerazione questo importo. 
Infine, acquisto di beni e consumo materie prime che riguarda i libri di testo delle elementari. Anche in questo caso 
l'anno scorso, sulla base di un numero di iscritti alle elementari superiori rispetto a quest'anno, era stata impegnata una 
somma inferiore, e quest'anno erano stati previsti € 5.000, e anche in questo caso, sono stati presi questi € 5.000... 
presi, ovviamente, si spera, da questo capitolo, per un totale di € 12.900. Con questi € 12.900 si possono prevedere  
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appunto delle borse lavoro per dei giovani che possono fare una piccola esperienza di sei mesi presso delle aziende  
locali. E’ ovvio, l'importo è abbastanza limitato, però per iniziare, secondo me può essere un'ottima iniziativa. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  COMUNALE  -   Allora,  dopo l’illustrazione degli  emendamenti  da parte  del 
Consigliere Buono, apriamo la discussione sul bilancio e sugli emendamenti. Chi eventualmente interviene, interviene 
sia sul bilancio di previsione e sia sugli emendamenti. La parola al Consigliere Antonio De Marco.
CONSIGLIERE DE MARCO  -  Buonasera Presidente, buonasera a tutti i colleghi. Allora, io, facendo parte della 
commissione bilancio,  nonché l’attuale Presidente della commissione bilancio,  in quanto Presidente dimissionario  
senza motivi, il Consigliere Buono, è vero, più volte è stato rappresentato il bilancio di previsione nella commissione  
bilancio, sulla questione per quanto riguarda il modo non celere sui dati previsionali, e di questo effettivamente non  
posso, diciamo far sì intervenire anche io sulla questione, e cioè, io alle ore 17 sono partito da Marina di Camerota per  
venire  stasera  qui  al  Consiglio  Comunale,  perché  ritengo  importante  il  bilancio  di  previsione,  perché  ritengo 
importante quando si devono approvare degli atti che mostrano come l’amministrazione possa far sì, lavorare per  
quanto riguarda i cittadini, e questa sera, anche se stanco, sono arrivato alle ore le 20:30 per essere qua alle ore 21:00.  
Quello che ha detto il Consigliere Buono sulla questione poi degli emendamenti, io nulla sul merito, io non posso dire 
che effettivamente  lui  guarda i  disoccupati  e  l’impresa,  e il  capogruppo del  Partito Democratica in commissione 
guarda le farfalle che volano. Io questa cosa non gliela posso consentire, perché quello che lui ha presentato, in effetti, 
era una proposta a dir poco simile, allorquando il Consigliere Buono ara Presidente della commissione. Lui oggi ha  
denominato  questa proposta:  gara rivolta alle imprese artigianali.  Io  l'avevo denominata una dote per un lavoro, 
diciamo che era nella discussione verbale, purtroppo, e non l'ho fatto mettere a verbale, ma perché ritenevo che il  
Consigliere Buono facesse parte della mia stessa maggioranza, dissi se questa proposta che è quasi simile alla sua 
proposta, fosse una proposta da portare all'attenzione dell'Assessore e della stessa maggioranza, perché si potesse 
accelerare o fare in modo che l'impresa e il disoccupato possa trovare appunto... quindi, io sul merito non posso dire 
che gli emendamenti sono... però poi ritrovo tagliare la benzina al trasporto, tagliare il servizio civile, e questa è una 
cosa  che  secondo me pure  io  avrei  potuto dire  in  commissione  tagliamo qua,  tagliamo là  e  poi  sarei  venuto in 
Consiglio Comunale a dire bene, ho fatto la proposta pure io del progetto. Io credo che un progetto si costruisce su  
fondamenti importanti finanziariamente e non sugli emendamenti, gli emendamenti sono una cosa importante, ma non 
sono la fine perché possa dirsi che quell'attivazione di quel progetto è un progetto condiviso finanziariamente.  Io 
credo che noi oggi dobbiamo approvare bilancio di previsione in toto come gli uffici hanno proposto, e io credo che a  
nome personale e a nome del Partito Democratico, noi questa sera diciamo no agli emendamenti.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Troiano.
CONSIGLIERE TROIANO  -  Buonasera a tutti. Francamente, è molto particolare discutere in Consiglio Comunale  
del bilancio praticamente tra pochi intimi, e soprattutto soltanto tra Consiglieri di maggioranza, stiamo facendo il 
bello ed il cattivo tempo da soli, mi sembra un po' paradossale, ma capita anche questo a Poggiomarino. Niente, io 
volevo ribadire quanto già detto dal mio capogruppo, e quindi annunciare il mio voto negativo, o meglio, contrario  
agli emendamenti presentati dal Consigliere Buono, al quale volevo far notare, io ho capito che fondamentalmente la 
sua voleva essere una proposta provocatoria, che determinati da quelli che diceva lui, problemi di carattere tecnico e 
organizzativo  all'interno  della  stessa  commissione,  non  ha  avuto  il  giusto  risalto  e  la  giusta  attenzione,  però  
effettivamente dei taglietti e delle sforbiciate date qua e là all'interno del bilancio, non penso che possano risolvere il  
problema, soprattutto dal dove si vanno a mettere giustamente mano sul carburante degli scuolabus, noi abbiamo fatto 
di tutto, e a ciò mi collego a quello che è il bilancio presentato dall'Assessore, noi facciamo di tutto, e i sacrifici  
enormi pur di mantenere dei servizi indispensabili quali il trasporto, la mensa, i libri scolastici per i bambini, poi dei 
taglietti  del genere, ovviamente non posso accettarli.  Soprattutto, oltre a questi tre aspetti fondamentali, ne voglio  
sottolineare  un altro.  In  questi  giorni  sono state presentate  delle richieste  di  partecipazione  per il  servizio civile,  
addirittura è stata fatta domanda per partecipare a tre progetti per un totale di 20 unità, rispettivamente 8,8 e 4, che  
sono chiaramente superiori a quelle cinque unità di cui si parlava poc'anzi soltanto per sei mesi, invece il servizio 
civile garantisce una possibilità, chiaramente anche quella presentata dal Consigliere Buono, è una possibilità, non è 
una certezza, però i numeri sono notevolmente maggiori, e soprattutto lo si garantisce per un anno con un contributo 
non irrisorio di € 433 e rotti  all'anno. Quindi, io chiaramente,  visto che abbiamo fatto discussione unica,  faccio i 
complimenti all'Assessore e a tutti i Consiglieri con i quali abbiamo collaborato alla stesura di questo bilancio. Il  
bilancio è frutto di quella che è la nostra programmazione, le nostre idee, e soprattutto la voglia di cercare di garantire  
come sempre tutti i servizi necessari ad essenziali ai cittadini, cercando di mettere sempre meno le mani nelle tasche  
dei cittadini perché ne conosciamo le difficoltà e soprattutto i problemi di questo periodo. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  C 'è qualche altro Consigliere Comunale che chiede la parola? 
Consigliere D'Ambrosio Eugenia.
CONSIGLIERE D'AMBROSIO E.  -  Buonasera tutti. Io volevo fare i complimenti all'Assessore Mariangela Nappo,  
e agli uffici che si sono occupati del bilancio, perché credo che in un momento così difficile, mettere mano ad un 
bilancio sia cosa estremamente ardua. Sappiamo tutti che i trasferimenti dello Stato sono molto esigui, e mantenere 
tutti quanti servizi non è affatto facile, e credo che però questo bilancio ci sia riuscito. Certo, tutto è migliorabile, e mi  
riallaccio con questo a quelli che sono gli emendamenti del Consigliere Buono. Credo che l'intenzione del Consigliere  
Buono  sia  stata  proprio  quella  in  un  certo  modo  di  tentare  di  migliorare  questo  bilancio,  quello  che  mi  lascia  
perplessa, è la modalità con cui lui ha gestito questo consiglio che ha voluto dare all'amministrazione. Io mi chiedo  
perché mai proporre un intervento a favore dei giovani per il lavoro dei giovani, perché porlo sotto questa forma di 
emendamento,  e  perché  non  concordarlo  con  tutti  quanti  noi.  Come  diceva  il  Consigliere  De  Marco,  il  mio 
capogruppo, lui in passato ha già fatto proposte di questo genere il seno alla commissione bilancio, quindi questa 
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proposta poteva essere accolta molto tempo prima, concordandola con tutti quanti noi. Ho la sensazione, e mi perdoni  
Consigliere Buono, io le riconosco la buona fede, ma in questo momento ho la sensazione che la sua sia una semplice  
provocazione,  e  che  alla  fine tenta semplicemente,  passatemi il  termine,  a  screditare  un po'  tutti  quanti  gli  altri 
Consiglieri facendoci forse un po' passare come quelli che del lavoro giovanile non se ne fregano molto, mentre se ne 
fregano, scusatemi il termine, magari di altre piccolezze che invece il Consigliere Buono ha tagliato. Io, ripeto, forse  
sotto altra forma io avrei accettato tale consiglio, ma in questo modo no.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  C'è qualche altro Consigliere Comunale che chiede la parola? La 
parola al Consigliere Buono.
CONSIGLIERE BUONO  -  Non saprei da dove iniziare, perché io mi ero limitato a fare una semplice osservazione 
su dei capitoli sui quali non c'erano impegni, capitoli per i quali queste somme non sono state impegnate, innanzitutto  
vorrei rispondere al Consigliere Troiano che ha detto che con 1.500 euro, riesce a dare € 400 al mese a 15 persone in  
un anno. Ora, se la matematica non è un'opinione, io vorrei capire il Consigliere Troiano se ha ricevuto il dono dal  
Signora nostro Gesù Cristo che riesce a fare la moltiplicazione dei pani e dei pesci, o con 1.500 euro, io vorrei capire  
come fa pagare 15 persone per 12 mesi.  Questo purtroppo fa notare che il  Consigliere Troiano probabilmente il 
bilancio non l’ha letto, semplicemente voglio dire, e questo è quello che ho cercato di dire, ma io non volevo aprire la 
discussione,  però  visto  che  mi  si  dicono  delle  cose,  io  purtroppo  non  posso  fare  altro  che  rispondere.  Allora,  
ripassando al Consigliere De Marco, parlare in maniera così verbale tra amici, colleghi Consigliere e dire vogliamo 
dare i soldi ai disoccupati bisognosi, e di fare una proposta concreta dove si prevede, peraltro dichiarazioni che non 
risultano da alcun atto, ci tengo a precisare, e di fare una proposta concreta con una pianificazione concreta, sono cose 
totalmente diverse. Per l'amor di Dio, io non posso fare altro che ammettere che il Consigliere De Marco abbia detto 
che voleva prevedere, ma questo, voglio dire, tra chiacchiere da bar, se ne dicono e se ne contano ogni giorno. Per  
quanto riguarda il fatto di volerle proporre queste cose, io sinceramente avrei voluto farlo, purtroppo non c'è stata la  
possibilità,  perché il  bilancio è stato approvato in giunta,  ed è stato predisposto,  e di  questo ce ne possono dare  
conferma il funzionario e l'Assessore, è stato predisposto l'ultimo secondo prima di andare in giunta. Ora, io voglio 
capire, un Consigliere Comunale che deve dare una indicazione e vuole dire qualcosa, non riesco proprio a capire in  
quale momento possa farlo, se non presentando degli emendamenti, perché il bilancio una volta approvato in giunta, 
io penso che l'unico modo per fare delle proposte sia quello in Consiglio Comunale. Mi spiace che queste cose siano  
avvenute così, io avrei voluto farle diversamente, purtroppo non c'è stata la possibilità non certo per colpa mia. Io, 
torno a ripetere,  e di  questo ci  sono i verbali  della commissione agli  atti,  dall’inizio dell'anno,  se non dalla fine  
dell'anno scorso, ho chiesto all'Assessore, e l'Assessore diligentemente ha fatto richiesta, e di questo ci sono le sue 
richieste al protocollo, ha fatto richieste per ottenere dati, noi in commissione abbiamo chiesto e richiesto più volte per 
poter  discutere  e  per  poter  dare  il  nostro  indirizzo.  L'intenzione  di  fare  proposte  nelle  sedi  opportune  c'è  stata,  
purtroppo non c'è stata la possibilità, visti pure i tempi e le proroghe che ci sono stati. Tutto qua.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   -  Allora...
CONSIGLIERE DE MARCO  -  Presidente, posso ribadire semplicemente una cosa al Consigliere Buono, anche  
perché in questi due mesi ci siamo, diciamo...
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   -  E però aspetta, la parola al Consigliere De Marco. 
CONSIGLIERE DE MARCO  -  Grazie Presidente.  Non è che vogliamo fare polemiche come diceva appunto il  
Consigliere Buono tra membri della maggioranza. La questione è un'altra, noi in questi due mesi, il Consigliere Buono 
e me medesimo, abbiamo partecipato alla commissione una volta io come membro e lui come Presidente, e io oggi  
Presidente e lui membro. La questione sul merito, io posso dire che effettivamente è giusto ciò che proponi, quello che 
dico io,  l'avremmo potuto proporre  allorquando nel  2014, gennaio 2014,  febbraio  2014, non ricordo quando,  ne 
parlammo di questa cosa e presentai una bozza, alla quale bozza avremmo potuto con la maggioranza interloquire per 
verificare se era possibile fare questo progetto. La cosa che oggi a me sorge strano, è che siamo venuti con degli 
emendamenti per quel progetto, quindi non è che io dico no al merito sul discorso, dico no al metodo come è stato  
utilizzata la questione, visto che noi comunque operiamo nella stessa commissione. Questo è quello che volevo dire.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Va bene. Se non ci sono altri interventi, passiamo...
CONSIGLIERE BUONO  -  Solo delle precisazioni, un attimo solo.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   -  La parola al Consigliere Buono.
CONSIGLIERE BUONO  -   Perché  sembra  che  io  sia  andato  a  togliere  soldi  da  un  qualcosa  che  è urgente  e 
necessario per l'attività dello scuolabus, dei libri, e compagnia bella. Non è così, io sono andato a trovare questi soldi  
su dei  capitoli  che  erano  stati  sovrastimati,  cioè,  erano  stati  previsti  più soldi  di  quelli  necessari,  e  la  cosa che  
purtroppo io mi sarei aspettato in questa sede, è che magari gli Assessori al ramo che sono i responsabili di questi  
capitoli, mi avessero detto: Consigliere Buono, scusami, ti stai sbagliando perché il capitolo dei libri, noi già abbiamo  
fatto delle previsioni ed il capitolo dei libri è prevista una somma maggiore, oppure lo scuolabus, abbiamo fatto delle  
previsioni,  la  benzina  è  aumentata.  Io  di  queste  spiegazioni  non  ne  ho  avute,  ho  avuto  soltanto  delle  risposte  
pretestuose,  mi dispiace per  altro che il  Consigliere De Marco è per altro, oltre  al  Presidente della commissione  
bilancio, è capogruppo di un partito che in questa sede ha cinque Consiglieri Comunali. Voglio dire, se veramente era  
intenzionato a portare avanti una proposta del genere, con cinque Consiglieri Comunali, penso che non c'era bisogno 
certo che il Consigliere Buono dava il bene placito in commissione a dire sì, possiamo farlo o non possiamo farlo, 
avrebbe potuto, se ci credeva realmente,  a portare come proposta in commissione come Partito Democratico. Per  
l'amor di Dio, e chi è che avrebbe detto di no. Purtroppo questa possibilità, torno a ripetere, non c'è stata.
CONSIGLIERE  DE MARCO  -   Posso,  gentilmente  ribadire  una  questione,  visto  che  è  una  questione  tra  due 
Presidenti che si sono succeduti, mi dovete consentire...
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere De Marco.
CONSIGLIERE DE MARCO  -  Sulla questione che oggi si va a dire che prendi 2.500 euro mensili del servizio 
civile, noi oggi stiamo approvando il bilancio di previsione, checché si dice, l'abbiamo approvato in ritardo, è un 
bilancio di previsione che va da gennaio a luglio, ci sta ancora settembre, ottobre, novembre e dicembre. Io credo che  
mettere carburante in bilancio, tenere carburante in bilancio perché ci potrebbe essere un potenziamento per quanto 
riguarda il trasporto visto che sono due, eccetera, eccetera, non è una cosa sbagliata, tecnicamente non è sbagliata.  
Quindi,  oggi  andare  a  fare  un  emendamento,  io  non  sto  mettendo  in  questione  sul  discorso,  andare  a  fare  un 
emendamento sulla questione di dire togliamo il carburante perché vogliamo fare quel progetto, è demagogico dire di  
farlo approvare perché la questione è non di progetto, avrei preferito che la tua proposta, visto che io non l'ho messa a  
verbale, fosse messa a verbale la stessa proposta che tu stai facendo oggi in Consiglio Comunale, l'avresti potuto fare 
tu a suo tempo in commissione, e io avrei detto mi fa piacere, mettiamola in commissione e vediamo se si può fare  
qualcosa. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   -  Allora, no, però...
CONSIGLIERE BUONO  -  E Presidente, la discussione non si può fare, Presidente?
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  COMUNALE   -   No,  figuratevi,  io sto dando la  parola...  state  intervenendo 
soltanto tutti e due. La parola al Consigliere Buono.
CONSIGLIERE BUONO  -  No, se lei mi dice che la discussione è chiusa, si può parlare ancora?
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   -  No, no, si può parlare.
CONSIGLIERE BUONO  -  Si può parlare ancora. Io non ho tolto, non ho previsto tagli, ho semplicemente ridotto,  
cioè, se ci sono € 10.000, e non c'è stato nessuno, né l'ufficio tecnico, né l'ufficio della scuola che mi abbia detto  
scusami, non è vero,  questi  soldi  ci  servono,  io debbo presumere che questi  soldi  probabilmente non servono,  e 
pertanto possano essere... e siano valide, quello che mi dispiace è che tutti sono d'accordo, sono belle iniziative, però 
dicono no a questa cosa e a questo emendamento, semplicemente perché io l'ho proposto in Consiglio Comunale, non 
l'ho proposto nelle sedi opportune, perché io avrei dovuto avere la sfera di cristallo, immaginare un bilancio, avrei 
dovuto immaginare il bilancio e dire: forse secondo me ci sono i soldi. Io senza avere i dati alla mano, non potevo 
pensare di dire ci sono i soldi o non ci sono soldi. Quando è arrivato il bilancio, già era stato approvato in giunta. Ora 
io voglio capire come fa un Consigliere Comunale a fare delle proposte se il bilancio non viene visto precedente.  
Quello che dico, gli Assessori hanno detto no, tecnicamente questi soldi servono, non servono? Allora io sarei il primo 
a dire: scusami, hai ragione, se i soldi vi servono, forse probabilmente questo emendamento è sbagliato. Ma qua  
nessuno mi è venuto a fare la questione di merito, mi sono venuti a fare la questione di pretestuosa o non pretestuosa,  
secondo me è una valida iniziativa, quei soldi sugli altri capitoli sono in più e non servono, se siete d'accordo con la  
proposta la votate, altrimenti dite no, non mi piace la proposta, non mi venite a dire no, non l’ho proposta io o la  
potevi proporre prima o non la potevi proporre prima, i soldi o non i soldi, servono per i libri, i soldi non servono per i  
libri, i soldi per i libri ci sono, il funzionario mi ha detto che gli impegni già erano sufficienti e io ho presso per buono  
che il capitolo era sovrastimato. Tutto qua.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, visto che non ci sono altri Consiglieri Comunali che 
chiedono la parola, passiamo alla votazione degli emendamenti così come sono stati presentati al protocollo. Votiamo  
l’emendamento protocollo numero 19.244 del 23 luglio 2014 dove vi è una variazione dal capitolo 1041, concorsi, 
una variazione di meno 2.000 euro al trasferimento da un capitolo da istituire: più 2.000 euro. Passiamo alla votazione 
di questo emendamento.

Si procede alla votazione per appello nominale.

SINDACO   -   No,  con  dichiarazione  di  voto  cumulativa  per  tutti  gli  emendamenti. Io,  malgrado  sia  rimasto 
affascinato dalla dicitura di questi emendamenti, ritengo che nello specifico, essi non possono essere accettati.  Io 
ringrazio Alfonso perché non è capace di fare la moltiplicazione dei pani e dei pesci, però come il Consigliere Buono,  
ha visto il bilancio, quindi i 1.500 euro servono per presentare il progetto del servizio civile entro una data stabilita  
che è quella del 31 luglio. Poi come lei giustamente diceva, c’è massima libertà nei Consigli, non esiste una proposta  
giusta  a  prescindere,  e  non esistono i  depositari  delle  proposte  giuste,  ogni  Consigliere  valuta e  vota senza che  
nessuno si fa depositario. Sugli altri emendamenti, io ritengo che le posizioni espresse dal mio capogruppo, perché è 
l'unico che ha parlato perché ce ne sono altri due, siano assolutamente valide visto che siamo nel mese di settembre. E  
ritengo  che  proprio  perché  l'abbiamo detto  sui  palchi,  che  siamo a  favore  delle  fasce  più deboli,  e  lo  abbiamo 
dimostrato con questo bilancio,  lo dimostriamo con questo bilancio,  lo dimostriamo perché  istituiamo il  servizio 
civile,  lo  dimostriamo  perché  appunto  i  capitoli  che  si  vogliono  toccare  comunque  la  maggior  parte  sono  ed  
interessano le famiglie bisognose. Ripeto, non esiste il giusto in sé, e ove ci fosse la possibilità, se ci sarà, ovviamente, 
in fase di riequilibrio, proprio perché è una proposta di cui si è discussa già a gennaio - febbraio 2014, si può prendere  
in esame questa proposta, però per il momento, proprio perché siamo abituati dai palchi, eravamo abituati a parlare di 
una unità di intenti e di concretezza, noi manteniamo questi capitoli perché sono importanti per la vita dei cittadini. 
Voto no.

CONSIGLIERE BUONO  -  Sì con dichiarazione di voto. Io voto sì perché ritengo che queste siano proposte che non 
vadano ad incidere minimamente su quelli  che sono i capitoli di  provenienza, ma che sono semplicemente delle  
rimodulazioni di un importo che è stato sovrastimato. Per la partecipazione al servizio civile, mi giunge nuova che  
bisogna impegnare dei soldi per poter partecipare ad un bando del servizio civile, e poi ad una partecipazione ad un 

Atto C00070CO 15



bando, all’esito di un bando non è assolutamente certo, il bando può essere vinto e può essere perso. Pertanto, è una 
scommessa che si fa a fronte di un dato certo, cioè quello di mettere nella tasca di quattro o cinque ragazzi, € 600 al  
mese per sei mesi. Grazie.

SEGERETARIO COMUNALE  -  Sono 10 contrari e 1 a favore.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  COMUNALE  -   Allora,  con  10 voti  contrari  e  uno a favore,  viene  respinto 
l’emendamento  al  protocollo  numero  19.244  del  23  luglio  2014.  Passiamo  alla  votazione  dell’emendamento 
protocollo  numero  19.245 del  23  luglio  2014 che  riguarda  il  capitolo  1240,  acquisto  carburante  scuolabus,  una 
variazione  di  meno  2.000  per  un  capitolo  da  istituire  più  2.000  euro.  Passiamo  alla  votazione  di  questo  altro 
emendamento.

Si procede alla votazione per appello nominale.

CONSIGLIERE BUONO  -  Sì con dichiarazione di voto. Allora, questo emendamento prevede un taglio di € 2.000 
da un capitolo sul quale sono state impegnate delle risorse che sono superiori a quanto stimato per la messa in opera 
per due scuolabus. Dire che si vuole fare un terzo scuolabus quando non si è previsto nel bilancio capitolo per la  
manutenzione degli automezzi, significa affermare una cosa non vera, pertanto questo emendamento è più che valido, 
tant'è vero che ho ricevuto il parere favorevole dei revisori e del capo settore dei servizi finanziari. Quindi, voto sì.

SEGRETARIO COMUNALE  - Sono 10 sfavorevoli e uno favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, con dieci voti contrari  viene respinto l’emendamento 
protocollo numero 19.245 del 23 luglio 2014. Passiamo al terzo emendamento con protocollo numero 19.246 del 23 
luglio 2014. Trattasi del capitolo 1366/6, libri di testo elementari, una variazione di meno 5.000 euro da inserire in un  
capitolo da istituire più 5.000 euro. Passiamo alla votazione del terzo emendamento.

Si procede alla votazione per appello nominale.

CONSIGLIERE BUONO  -  Sì con dichiarazione di voto. Anche questo capitolo, come ho detto già nella fase della 
discussione, riguarda un taglio e non l'eliminazione di questa voce di € 5.000, per il semplice fatto che una somma 
equivalente a quella dell'anno scorso spesa per un numero di studenti superiore rispetto al numero degli iscritti di  
quest'anno, è stato previsto il taglio di questi € 5.000 che sono in eccedenza rispetto a quello che è stato speso l’anno 
scorso. Grazie.

SEGRETARIO COMUNALE  -  Sono 1 favorevole, 10 contrari, un astenuto e 5 assenti.
PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE   -   Allora,  con  10  voti  contrari,  uno  a  favore  e  un  astenuto,  
l’emendamento con protocollo numero 19.246 del 23 luglio 2014 viene respinto. Passiamo al quarto emendamento 
avente protocollo numero 19.247 del 23 luglio 2014. Si tratta di una richiesta di variazione di 2.400 euro dal capitolo  
1511, manifestazioni natalizie, quindi questa variazione dovrebbe sempre andare al capitolo da istituire di più 2.400 
euro. Passiamo alla votazione di questo quarto emendamento.

Si procede alla votazione per appello nominale.

CONSIGLIERE BUONO  -  Sì con dichiarazione di voto.  Io voto sì perché questo è un capitolo sul quale sono stati  
appostati  2.400  euro  che  sono  in  aggiunta  ai  5.000  che  sono  già  previsti  per  l’istituzionalizzazione  del  Natale 
poggiomarinese.  Pertanto  ho  ritenuto  che  questi  soldi  siano  già  adeguatamente  stanziati  sul  capitolo  del  Natale 
poggiomarinese. Pertanto voto sì.

SEGRETARIO COMUNALE  -  Uno favorevole, dieci contrari ed un astenuto.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, il quarto emendamento con protocollo numero 19.247 
viene  respinto con 10 voti  contrari,  uno favorevole  ed un astenuto.  Passiamo al  quinto ed ultimo emendamento 
presentato con protocollo numero 19.248 del 23 luglio 2014. Riguarda una variazione di 1.500 euro dal capitolo 1066, 
servizio civile,  e  anche  questo trattasi  di  farli  transitare  nel  capitolo da istituire  con un aumento  di  1.500 euro. 
Passiamo alla votazione di questo quinto ed ultimo emendamento.

Si procede alla votazione per appello nominale.

CONSIGLIERE BUONO  -  Sì con dichiarazione di voto. Anche in questo caso si è ritenuto stanziare un importo 
dall’incerto al certo, e quindi da un qualcosa che potrebbe e non potrebbe arrivare a un qualcosa di certo per dei 
giovani disoccupati. Grazie.

SEGRETARIO COMUNALE  -  Un favorevole, 10 contrari ed un astenuto.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, il quinto ed ultimo emendamento con protocollo numero 
19.248 del 23 luglio 2014, è respinto con il seguente risultato: 10 contrari, uno a favore ed un astenuto. E’ respinto il 
quinto ed ultimo emendamento. Esce il Consigliere Buono dal Consiglio Comunale. Passiamo, dopo la votazione 
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degli emendamenti, passiamo alla votazione del punto dieci all’ordine del giorno del Consiglio Comunale: bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2014, bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016, relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2014 - 2016. Approvazione con relativi allegati. Chi è favorevole all’approvazione di 
questo punto, vota sì, chi è contrario vota no. Si vota per appello nominale.

Si procede alla votazione per appello nominale.

SEGRETARIO COMUNALE  -  10 favorevoli ed un astenuto.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, 
bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 - 2016,  
e approvazione con relativi allegati, viene approvato con 10 voti a favore ed un astenuto. Chiedo la votazione per  
l'immediata eseguibilità per alzata di mano. Chi è favorevole alza  la mano. 10 voti a favore.  Chi si astiene? Un 
astenuto. È approvata anche l'immediata eseguibilità del punto all'ordine del giorno numero 10.
CONSIGLIERE CALVANESE  -  Presidente, chiedo la parola.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Calvanese.
CONSIGLIERE CALVANESE  -  Io volevo chiedere scusa per l'orario che mi ha visto arrivare qua in Consiglio 
Comunale, ma ancora oggi mi hanno preso un poco gli impegni matrimoniali di mio figlio.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Auguri.
CONSIGLIERE CALVANESE  -  I ragazzi sono rientrati, stasera abbiamo fatto un brindisi per l'augurio della nuova  
casa dove loro staranno ad abitare, ragion per cui non mi ha consentito di venire prima. Ho portato giusto due confetti  
per i Consiglieri.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, sospendiamo il Consiglio Comunale per cinque minuti.

Sospensione del Consiglio Comunale.
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Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso
 

Il Presidente Consiglio Comunale 
Il Segretario Generale 

F.to Dott.   SAPORITO ANTONIO F.to dott.ssa Rosanna SANZONE 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 

Il  sottoscritto  Responsabile del  Servizio certifica  che copia del  presente  atto è  stato pubblicato all’Albo  

Pretorio il giorno 08/08/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 
 

IL MESSO COMUNALE Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig. Salvati Angelo F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

  
 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, _______________ 

Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale 
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma 
1, T.U. n. 267/2000;
 

Poggiomarino, 08/08/2014 
 

 La Responsabile dell’Ufficio Segreteria Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 
ESECUTIVITA’

 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/07/2014 
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
_ perché trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
 

Poggiomarino, 08/08/2014 
 

La Responsabile dell’Ufficio Segreteria Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

 Il presente provvedimento viene assegnato a: 
 

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto 
di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
 

Addì, _____________ 
Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

 
Ricevuta da parte del Responsabile

 

copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
 

Addì, ______________ 
Firma___________________
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