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Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Carmelo Rosa. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: Buonasera a tutti, sentiamo l’inno nazionale. 
 
Si procede all’ascolto dell’inno nazionale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Buonasera a tutti, passiamo all’appello. 
 
Si procede ad appello nominale per la verifica del numero legale. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Con 16 presenti e 5 assenti, la seduta è valida. Come 
penso tutti, penso, abbiate ricevuto all’ordine del giorno è stato aggiunto un ordine del giorno 
aggiuntivo, appunto, che penso sia stato, come mi risulta, consegnato a tutti i Consiglieri. Passerei 
subito al primo punto all’ordine del giorno. 
 
Punto n. 1 all’o.d.g.: “Approvazione dei verbali delle sedute consiliari del 31 marzo, 1 aprile e 
17 aprile del 2009”. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Poi come eravamo rimasti d’accordo, o meglio, è stato 
suggerito la volta scorsa, abbiamo inserito un punto, cosa che faremo sempre, per le eventuali 
comunicazioni, sia da parte del Sindaco, degli Assessori o degli stessi Consiglieri. Allora diamo per 
letti i verbali delle sedute consiliari, 31 marzo e 1 aprile, erano penso, le due sedute andate deserte e 
abbiamo quella del 17 aprile. Chiedo ai Consiglieri di intervenire, eventualmente, debbano 
modificare o suggerire delle correzioni. Prego. 
 
Francesco PARISI: Presidente, nel verbale, quando abbiamo parlato dei Tirocini Formativi, 
l’ultima seduta, la convenzione con le Università, quando c’è stata la discussione e c’è stato il mio 
intervento, volevo portare una rettifica al mio intervento. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Lei è con la Federico II° o con...? 
 
Francesco PARISI: Il primo dove c’è stata la discussione, perché poi nel secondo non vi è stata 
nessuna discussione. Nel punto dove dice: “Consente, ai ragazzi del nostro paese, una crescita 
professionale...” 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: “Dal punto di vista della crescita professionale?” 
 
Francesco PARISI: No, sopra, il rigo precedente, lo può leggere un attimo, scusate, perché io al 
momento non l’ho fotocopiato e l’ho lasciato sopra al Comune, sono ritornato ed era chiuso. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Lei ha fatto un unico intervento? 
 
Francesco PARISI: Sì, l’unico è quello, sì. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Allora nel suo intervento lei dice “Niente – Presidente 
– era solo per dire che non si può che favorevoli a questi tipi di convenzione, in quanto, come ha 
detto l’Assessore, la dottoressa Maria Fantasia, permettono a studenti del nostro territorio, sia dal 
punto di vista logistico che dal punto...” 
 
Francesco PARISI: Allora un attimo: “Permettono, agli studenti del nostro territorio, una crescita 
professionale agli studenti del nostro territorio con il vantaggio...” 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: No, chiedo scusa Consigliere, io penso che il senso, 
bene o male ci sia, ma correzioni di dare un nuovo... 
 
Francesco PARISI: No, no, per esprimere meglio il concetto, era solo quella l’idea, va bene se non 
è possibile... 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: No. 
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Francesco PARISI: Va bene, non fa niente, se non è possibile non fa niente. Grazie. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Mi dispiace Consigliere Parisi. Allora, ritirata la 
richiesta di rettifica da parte del Consigliere, ci sono altri interventi? È arrivato il Consigliere 
Bifulco Antonio e il Consigliere Giovanni De Rosa, buonasera Consiglieri. Siamo appena al primo 
punto all’ordine del giorno, stiamo per passare alla votazione, per approvare i verbali delle sedute 
consiliari precedenti, al momento non ci sono stati interventi, chiedo al Consigliere Bifulco e De 
Rosa, se eventualmente ci sono degli interventi sui verbali. Va bene così. Passiamo 
all’approvazione. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Con 18 voti favorevoli e 3 assenti si approvano i 
verbali delle sedute precedenti. Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno. 
 
Punto n. 2 all’o.d.g.: “Comunicazioni”. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Prima di passare la parola al Sindaco e poi a tutti gli 
Assessori e i Consiglieri che ce la dovessero chiedere, ho avuto premura, caro Consigliere Zamboli, 
di portarle, in Consiglio Comunale, le carte afferenti la sua interrogazione che penso siano pronte 
dal 3 aprile, così come vi ho fatto notificare. Dal 3 aprile sono pronte, penso di avere il verbale in 
cui le ho fatto notificare che tutto era pronto, poi chiedo agli Uffici, visto che ci troviamo, ci sono 
tutti gli atti da lei richiesti... Se lei gentilmente lei per ricevuta può firmare. Ci sono tutti gli atti e 
tutte le copie da lei richieste. Ringrazio il Consigliere Zamboli, mi auguro di averle fatta cosa 
gradita. Colgo l’occasione, prima di passare la parola al Sindaco, per un piccolissimo intervento di 
natura politica: voglio augurare ai candidati Consiglieri Provinciali del nostro paese di 
Poggiomarino, in modo particolare ai due Consiglieri Comunali qui presenti, Antonio Bifulco e 
Federico Alfonso, non da meno vanno i miei auguri al dottore Giuseppe Salvati e al ragioniere 
Salvatore Lettieri. Mi auguro che tutti, anche se forse è un sogno un po’ impossibile, ma almeno 
una parte di loro, possa coronare il sogno e vederli seduti nei banchi del prossimo Consiglio 
Provinciale, sicuramente nelle fila della maggioranza che è la cosa che, tutti quanti noi, ci 
auguriamo. Io vi auguro un “in bocca al lupo” mi auguro che facciate una bella Campagna 
Elettorale, all’insegna della tranquillità, della trasparenza, di buoni confronti tra tutti i Consiglieri. 
Io vi rifaccio di nuovo i miei auguri. 
 
Applausi da parte di tutti i presenti in Aula. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Naturalmente gli auguri li estendo anche agli altri 
candidati del Collegio che avranno sicuramente, anche nel nostro Comune, dei validi punti di 
riferimento, per cui un “In bocca al lupo” a tutti. Chi chiede la parola? 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Presidè io chiedo la parola. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Prego dottore, la parola al Consigliere Annunziata. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Anch’io io mi associo a questi auguri in maniera indifferenziata, sia 
ai due Consiglieri Comunali che si sono presentati e sia agli altri due personaggi che non sono 
presenti in Consiglio Comunale. Ovviamente io non auguro di stare in maggioranza, è una malizia 
ingiustificata, la tua, ma comunque... Anch’io, per la verità, mi premeva sottolineare, mi auguro e 
sono certo che ciò avvenga che questa Campagna Elettorale Provinciale, sia una campagna serena, 
una campagna tranquilla che non stressi, oltremodo, i cittadini di Poggiomarino. Debbo dire una 
cosa e qui mi fermo per quanto riguarda la questione che interessa le candidature presenti sul nostro 
territorio, colgo l’occasione, in questo pubblico Consesso, che il Partito Democratico non è presente 
con una sua candidatura poggiomarinese, ma..., anche perché debbo dire la verità, tra le tante 
motivazioni politiche, non partecipiamo c’erano già troppi candidati, bastavano e avanzavano, 
ovviamente il Partito Democratico voterà Partito Democratico, vi ringrazio. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Grazie a lei Consigliere, ci sono altri interventi su 
Comunicazioni Sindaco? Ci sono altri Consiglieri prima che intervenga il Sindaco? Prego Sindaco. 
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Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Buonasera, due brevi comunicazioni a questo Consiglio 
Comunale. Con decreto dirigenziale n. 163 del 24 aprile 2009 della Regione Campania, è stato 
assegnato a questo Comune il contributo di 82.980 euro per l’Edilizia Scolastica ai sensi della 
Legge Regionale 50/85. Inoltre ci è pervenuto, con Protocollo n. 16305 del 28 aprile del 2009, 
sempre dalla Regione Campania, un altro contributo di 35.000 euro ai sensi della Legge 42/79 su 
una spesa ammissibile di 70.000 euro per la sistemazione della Palestra del 1° Circolo Didattico. 
Stamattina mi è pervenuta una comunicazione da parte dell’Assessore al Bilancio, Palmieri e dalla 
dottoressa De Rosa, che vi leggo. “Con la presente si comunica che, a seguito dell’impegno assunto, 
nella seduta di Consiglio Comunale del 17 aprile del 2009, nel redigendo Bilancio di Previsione 
2009, sono stati appostati 10.000 euro da destinare alle popolazioni terremotate dell’Abruzzo. Non 
appena, tutto questo, sarà possibile, ci attiveremo per devolvere questa somma a quelle popolazioni 
sfortunate. Infine pure io vorrei fare un “in bocca al lupo”, in primis, ai Consiglieri Comunali che 
stanno qui questa sera presenti per la candidatura alle prossime amministrative provinciali e agli 
altri due concittadini che auguro, di vero cuore, che almeno uno di essi possa rappresentarci al 
Palazzo Matteotti a Napoli. Grazie. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Grazie Sindaco. Passiamo al terzo punto all’ordine del 
giorno. 
 
Punto n. 3 all’o.d.g.: “Rendiconto della Gestione e i suoi allegati, relativi all’Esercizio 
Finanziario 2008. Approvazione ai sensi dell’articolo 227 del D. Lg.s. 267/2000 (T.U.E.L)”. 
 
 Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Penso possa dare per letto la proposta di delibera 
perché è agli atti già da diverso tempo, do la parola alla dottoressa De Rosa per la lettura della 
relazione tecnica. 
 
Il Responsabile Economico Finanziario – dott.ssa DE ROSA: Buonasera. “La Gestione 
Finanziaria del 2008 si è chiusa con un avanzo di amministrazione di euro 8.098.892,22. Al 
Bilancio di Esercizio di riferimento è stato applicato un avanzo complessivo di 1.698.132: di cui 
17.632.000 per il Reinvestimento nel Fondo per il miglioramento ed efficienza dei servizi 
dell’Economia anno 2007, euro 154.500 quale parte della rata di 450.000 euro per la transazione 
Eredi Carotenuto, da imputare a Debito fuori Bilancio e 1.526.000 per l’estinzione anticipata dei 
mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della circolare del Ministero Economia e 
Finanze del 2007 e del nuovo disposto dell’articolo 187 del Testo Unico, previsto dall’articolo 2 
comma 13 della Legge Finanziaria 2008, in linea con il principio generale di riduzione 
dell’indebitamento del sistema delle autonomie locali. Per quanto attiene, invece, la gestione di 
competenza, si registra un risultato negativo proprio in virtù del consistente avanzo di 
amministrazione che è stato applicato in fase previsionale. Per quanto concerne le Entrate 
Tributarie, di competenza, si evidenzia quanto segue: per l’Ici si registra una consistente riduzione 
rispetto alla previsione iniziale dovuta all’entrata in vigore della Legge 126/2008 che ha disposto la 
esenzione dell’ICI sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché su quelle 
assimilate ad essa, fatta eccezione di quelle di categoria catastale A1) A8) e A9). Rispetto alla 
previsione assestata di euro 1.791.500 sono stati accertati euro 1.650.000 di cui, a tutto febbraio, 
risultano incassati 1.510.032,94. Al tal proposito, è opportuno sottolineare che, il minor introito a 
seguito della modifica normativa, previa certificazione, è stato rimborsato dallo Stato con 
trasferimenti in acconto di 395.100,85 che entro il 30 aprile del 2009...”, questa relazione è stata 
fatta, all’epoca antecedente al 30, comunque oggi possiamo dire che, entro il 30 aprile, è stata 
fornita nuova certificazione al Ministero per poter effettuare le operazioni di conguaglio, rispetto 
alla comunicazione fatta l’anno scorso entro aprile. Nel caso particolare di Poggiomarino, l’ulteriore 
differenza tra le somme accertate e incassate, potrebbe essere attribuita, anche all’interpretazione 
che poi sarà oggetto del punto successivo all’ordine del giorno, relativa al nostro Regolamento ICI, 
rispetto al comodato d’uso consesso ai familiari entro il secondo grado. “In riferimento a tale 
problematica la scrivente ha predisposto apposito quesito...” su cui poi abbiamo avuto conferma e 
quindi abbiamo predisposto la modifica del Regolamento. “Per, quanto attiene, l’Iciap si registra un 
incasso di appena euro 516,70. A tal proposito va sottolineato che, già l’anno scorso, il Consigliere 
Saporito, in una Commissione Bilancio pose in evidenza la necessità di far chiarezza rispetto a 
questa Entrata, perché, comunque, essendo questa una imposta, ormai, soppressa, gli incassi 
relativamente a questo ruolo sono molto diradati nel tempo”. Ho fatto comunque nota, alla Equitalia 
Polis, nonché ho avuto anche degli incontri, per sollecitare, comunque, gli incassi rispetto a ruoli, 



 4

non solo dell’Iciap, ma anche dei ruoli precedenti relativi all’ICI e relativi anche alla Tarsu. A tal 
proposito ho inoltrato anche una nota con la quale invito l’Equitalia Polis per poter esprimerci circa 
l’eventuale inesigibilità di questi ruoli, perché fin quando purtroppo non si emette il decreto, non è 
possibile stralciare queste somme dai Residui. “Per l’ICI Esercizi Pregressi sul ruolo iscritto in 
Bilancio, relativo all’annualità 1992 - 2002, si registra una minore entrata di 1.699,05 da attribuirsi 
a discarichi effettuati. Inoltre si sottolinea che sull’importo complessivo dei ruoli pregressi, relativi 
a varie annualità, sono stati riscossi 14.524. Per l’Addizionale Energia Elettrica si è determinata una 
maggiore entrata di 298 euro rispetto a quanto accertato a seguito delle operazioni di conguaglio a 
fine anno. L’Addizionale Comunale IRPEF, aumentata di due punti percentuali nell’anno 2008 e 
quindi con un’aliquota fissata allo 0,4, ad oggi risulta riscossa per 134.719,73. Per la Tosap, la 
società uscente gestore del Tributo Gestor S.p.a., non ha a tutt’oggi riservato le competenze 
dell’anno 2008 fino al terzo trimestre, perché poi è stato rescisso il contratto, indetta nuova gara e 
aggiudicata alla Soges S.p.a.. L’ente ha, però, provveduto ad escutere le polizze assicurative che 
hanno permesso di incassare, per tale tributo, 39.211,51, in acconto a quanto dovuto. Inoltre è stato 
dato incarico ad un legale per l’incameramento della restante parte. Invece la nuova società ha 
rimesso all’Ente, per l’ultimo trimestre del 2008, euro 4.700,71 ed euro 11.740,48 che sono state 
incamerate direttamente dall’Ente nella vacatio per la occupazione dell’area adibita a Mercato 
settimanale. Sul capitolo destinato alla Tassa, per l’ammissione concorsi banditi dall’Ente, risultano 
incassati euro 14.900,36. Per la Tarsu di competenza c’è corrispondenza tra le somme accertate 
rispetto a quelle assestate, mentre rispetto a quelle di previsione si registra una riduzione di euro 
27.723 dovuta alla disposizione contenuta nella Legge 248 del 2007 che ha stabilito che le Scuole 
Statali, con decorrenza 2008, non devono più corrispondere al Comune il corrispettivo del servizio 
NU in quanto sarà il MIUR che trasferirà un importo forfetario complessivo per lo svolgimento del 
servizio in parola che per l’Esercizio passato è pari all’importo dedotto. Inoltre si evidenzia una 
minore entrata di euro 991,76 dovuta agli scarichi. Infine, a tutt’oggi, risultano incassati 
complessivamente l’Imposta pura ed Addizionale 1.348,267,52 circa il 65 per cento del carico. 
Anche per il ruolo suppletivo, annualità 2007, c’è congruità e si registra a tutt’oggi un incasso di 
7.796,54 pari a circa il 40 per cento del carico. Infine sullo stanziamento relativo al recupero della 
tassa giornaliera, relativa al mercato settimanale, annualità 2004 – 2006, sono stati incamerati euro 
32.213,79 euro. Per i tributi minori, cioè imposta sulla pubblicità e Pubbliche Affissioni come 
evidenziato già per la Tosap, la società uscente gestore del tributo, Gestor, non ha a tutt’oggi 
riversato le competenze dell’anno 2008, fino al terzo trimestre, perché poi è stato rescisso il 
contratto e indetta nuova gara ed aggiudicata alla Soges S.p.a.. L’Ente ha però provveduto ad 
escutere, anche qui, le polizze assicurative che hanno permesso di incassare, per tali tributi, 
11.381,06 in acconto a quanto dovuto. Inoltre la nuova società ha rimesso all’Ente, per l’ultimo 
trimestre del 2008, euro 921,077 sulla base della propria comunicazione. Relativamente alle Entrate 
da trasferimenti si sottolinea che: per quelli dello Stato si sono verificate complessivamente le 
maggiori entrate per 210.504,32 rispetto agli stanziamenti desunti dalle spettanze ministeriali, 
dovute per 23.653,08 a maggiori contributi ordinari e per 186.602,11 per la seconda trance di 
trasferimenti per ICI su abitazione principale, che ha bilanciato la minore entrata del tributo dovuto 
all’introduzione della sua esenzione per gli immobili adibiti a prima abitazione, fatta eccezione per 
alcune categorie. Per quelle regionali, relative al contributo regionale per le attività del Forum 
giovanile, alla Fornitura di libri di testo, al Sostegno accesso alle abitazioni in locazione e alle Borse 
di studio, si evidenzia una minore entrata complessiva di 8.495 euro, rispetto alle previsioni che 
trova contropartita nei corrispondenti Capitoli di Spesa. Per quelli da altri Enti pubblici si sottolinea 
che a fine anno non risultano incassati, nemmeno parzialmente, quelli del reddito di cittadinanza a 
causa della stasi da parte della Regione Campania. Per quanto concerne le Entrate extra tributarie si 
nota che: per i proventi dei Servizi Pubblici, si registra una maggiore entrata, anche se minima, sui 
proventi da Cartografie, Capitolati d’appalto e Strumenti urbanistici di euro 307,16 e una di 
1.684,04 sui Diritti per il rilascio delle carte d’identità dovuto al mutato quadro normativo che 
prevede l’innalzamento del periodo di validità. Relativamente ai proventi dei servizi cimiteriali si 
registra una minore entrata di 4968,37. I proventi del Servizio Mensa hanno registrato, per il primo 
scorso di anno scolastico 2008 – 2009, riscossioni per euro 53.890,27. A tal proposito si evidenzia 
che il flusso di incassi rispetto a questa entrata non è prevedibile, in quanto i rivenditori addetti al 
caricamento della carta di servizio non rimettono le somme all’Ente immediatamente. Comunque il 
tasso di copertura di tale servizio per l’esercizio 2008, si è attestato intorno al 50%. Sui Diritti di 
Segreteria per il rilascio della concessione edilizia, c’è la quasi piena corrispondenza tra le 
Previsioni, Accertamenti ed Incassi, invece per i Diritti di Segreteria si registra una minima 
maggiore entrata di euro 314,75. Per i proventi dei parcheggi custoditi si evidenzia la mancata 
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rimessa da parte della società affidataria del Servizio delle somme introitate. A tal riguardo si è 
sollecitato il responsabile di Polizia Municipale di diffidarlo al versamento. Per quanto attiene ai 
proventi del trasporto scolastico, a fronte di una previsione di 12.000 euro sono stati accertati 6.160 
e riscossi nell’anno 2.720. Sui proventi da fitti attivi incamerati dall’A.S.L., abbiamo la quasi piena 
concordanza tra Previsione e Accertamenti. Una consistente minore entrata di 18.301,08 si registra 
sulle sanzioni amministrative per violazione di Regolamenti comunali, ordinanze sindacali e una di 
5.000 sulle sanzioni amministrative di altre norme. Sui proventi sanzioni Codice della Strada c’è 
stata una minore entrata di 7.620,52 mentre c’è piena concordanza degli stanziamenti relativi ai 
proventi per sanzioni per violazione al Codice della Strada, relativi alle contravvenzioni su strisce 
blu. Sul differenziale tasso su operazioni di Interest Reswap si evidenzia una maggiore entrata di 
euro 749,36, rispetto alle rimesse annuali e dovuta all’estinzione anticipata del contratto che ha 
determinato un mark to mark di 2.000 euro. Sul versamento del 50 per cento dei Diritti di Oblazione 
relativi al condono edilizio, sì è avuta una maggiore entrata di 28.306,08. Sui proventi per i rimborsi 
dello Stato dell’Iva, dei servizi non commerciali, così come per introiti diversi, si registrano quasi 
una totale corrispondenza tra le Previsioni e gli Accertamenti e gli Incassi. Per i rimborsi dalla 
Provincia e dalla Regione, per gli interventi in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre, a 
causa dello sfasamento temporale, tra l’attribuzione e l’effettiva restituzione, sono stati portati come 
minore entrata, 32.435,48. Per le entrate da trasferimenti di capitale si sottolinea che: per quelli 
statali nel 2008 è stato accertato e riscosso lo stanziamento relativo al Fondo Ordinario 
Investimenti, mentre per quelli regionali sono state accertate le somme relative al progetto 
Sicurezza Urbana e al contributo per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico 1° Circolo 
Didattico, via Roma, risultano minori Entrate e quindi spese gli stanziamenti relativi alla 
riqualificazione del Parco Archeo Fluviale che trovano contropartita in uscita. Relativamente a 
quelli di altri Enti, del Settore pubblico, risultano accertati 349.942 per il contributo Inail finalizzato 
all’adeguamento alle vigenti norme in materia di Sicurezza del Lavoro e all’Abbattimento delle 
barriere architettoniche della Scuola Media Giovanni Falcone. Per quanto riguarda i proventi 
ordinari derivanti dal rilascio di concessione edilizia, si registra un accertamento di 276.180 con una 
minore entrata di 3.819,93 euro. Per i proventi derivanti dai condoni, 47/85 e 724/94 sono stati 
accertati 223.231,80 con una minore entrata di 8.231, 80. Infine per i proventi del condono 326 del 
2003, risultano accertati 73.088,98 con una minore Entrata di 6.911,02. Le somme accertate per i 
proventi ordinari e da condono, pari a complessivi 575.500,85 hanno trovato impiego per un totale 
di 471.156,98. Sono stati destinati per 15.000 euro per la Manutenzione Straordinaria strade per 
18.656,98 per la Manutenzione Straordinaria Impianto di pubblica illuminazione, per 295,500 per il 
Pagamento di quota parte della seconda rata della transazione Eredi Carotenuto per l’acquisizione 
dell’area da adibire a Parcheggio; 100.000 euro per il Completamento della Cappella del Carmelo; 
10.000 euro per le Indennità di Esproprio e 18.000 euro per la Manutenzione Straordinaria Verde 
Pubblico; 14.000 euro per la Manutenzione Straordinaria del Cimitero. Per quanto attiene al Titolo 
V dopo la Estinzione anticipata dei Mutui Cassa Depositi e Prestiti, ne sono stati accesi tre nuovi 
per complessivi 563.000 che trovano contropartita in Uscita. Tali mutui riguardano: per euro 80.000 
la Riqualificazione del Seminterrato 1° Circolo Didattico via Roma, ai sensi della Legge Regionale 
50/85; per 118.000 euro la Riqualificazione del secondo lotto Stadio Comunale Legge Regionale n. 
42/79 e infine 365.000 euro la Riqualificazione di via San Francesco, legge Regionale 51/78. Per 
quanto riguarda, invece, le spese di competenze, si evidenzia che per quelle correnti si sono 
determinate economie consistenti nell’ambito della funzione 01 di Amministrazione, Gestione e 
Controllo: per complessivi 512.952,81 relativamente ai Servizi Segreteria Generale, Personale e 
Organizzazione, Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali, Ufficio Tecnico, altri Servizi 
Generali. In quella 03, relativa alla Polizia Municipale per euro 89.497,62, in quella 04 relativa 
all’Istruzione Pubblica 29.758,66. Nella 09 riguardante la Gestione del Territorio ed Ambiente 
23.698,21 e infine nella 10, relativa al Settore Sociale, 56.653,82. Per le altre funzioni, le economie 
registrate sono contenute. Le spese in Conto Capitale previste ed impegnate attengono 
all’accensione dei tre mutui di cui si è fatto cenno in precedenza, nonché agli interventi nelle Scuole 
finanziati dal contributo Inail regionale, nonché alle manutenzioni straordinarie finanziate con gli 
oneri. L’attività di Riaccertamento dei Residui Attivi e Passivi svolta, di concerto, dall’Ufficio 
Finanziario e dai vari Capo Settori, ha determinato insussistenze dell’Attivo per 767.162,99 e 
insussistenze del passivo per 825.941,74. Per l’Attivo lo stralcio h riguardato principalmente le 
Entrate Tributarie ma anche i trasferimenti, sia correnti che in Conto Capitale. In particolare, come 
si evince dalla determina del Riaccertamento si è reso necessario lo stralcio dei seguenti Residui 
Attivi”. Potrei darli per letti perché c’è già la determina del Riaccertamento? 
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Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Chiedo scusa: abbiamo anche un pubblico che forse è 
interessato a quel che diciamo. Diamo per lette queste cifre, vada avanti. 
 
Il Responsabile Economico Finanziario - dott. DE ROSA: Io posso anche non leggere nulla. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: No, no, no, anzi al contrario. Al di là che è conosciuto 
dai Consiglieri poiché un atto allegato alla delibera di Giunta, però almeno al di là dei numeri c’è un 
pubblico presente. 
 
Il Responsabile Economico Finanziario – dott. DE ROSA: Allora salto la parte relativa al 
Riaccertamento dei Residui perché questo è contenuto in una determina che è già stata pubblicata, 
alla quale hanno potuto accedere tutti. “Per quanto concerne i Servizi a Domanda Individuale si 
evidenzia un tasso di copertura del 50,10% per il servizio Mensa Scolastica, del 6,58 per il Servizio 
Trasporti e del 74,26% per il Servizio NU. Relativamente alla spesa sostenuta per il Personale si 
sottolinea che, anche per l’Esercizio 2008, è stato rispettato il principio di contenimento della 
Spesa. Nell’Esercizio 2008 si è proceduto al riconoscimento di Debiti fuori Bilancio per 
complessivi 60.328,65. In merito al Servizio NU, considerate le annose questioni relative alla 
Leucopetra e Cosmarine e in particolare modo per quanto vantato dalla Leucopetra, in quanto il 
Consorzio Cosmarine è stato soppresso, si sollecita, come più volte già fatto, di definire la 
problematica e laddove fossero necessarie contestazioni di farle immediatamente. Si evidenzia, 
altresì, che in considerazione dei Residui relativi alla Tarsu e all’Iciap è stata fatta richiesta al 
Concessionario Nazionale di decretare l’inesigibilità per quelle partite per le quali ricorrano i 
presupposti e quindi si è ritenuto opportuno vincolare l’importo corrispondente dell’avanzo di 
amministrazione. Infine si evidenza che, in merito alle prescrizioni disposte dall’articolo 1 comma 
379 della Legge 244/07, l’Ente ha rispettato gli obiettivi di competenza e di cassa”. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Grazie dottoressa De Rosa, chiede la parola 
l’Assessore Salvatore Palmieri, prego Assessore. 
 
Salvatore PALMIERI – Assessore: Grazie signor Presidente, desidero rivolgere un caloroso 
saluto a tutto il Consiglio Comunale e a tutti i presenti in Sala. Come ogni anno il Consiglio 
Comunale è chiamato ad approvare il Rendiconto della Gestione dell’Esercizio precedente, tale 
documento dà atto di quanto è stato effettivamente realizzato rispetto a quanto previsto e dimostra 
quali e quante risorse sono state acquisite e spese, quali esigenze sono state soddisfate e quali fini 
sono stati raggiunti. La rappresentazione di tali risultati, al pari degli atti di programmazione, riveste 
un ruolo fondamentale nell’ambito della vita amministrativa, in quanto le risultanze del Rendiconto, 
alimentano l’attività di programmazione degli Esercizi futuri in un processo senza soluzione di 
continuità. Sul Rendiconto di Gestione non si registra, generalmente, quello stesso clima di attesa e 
di attenzione che caratterizza il Bilancio Preventivo. Molto spesso, pur ritenendo esaustive le 
relazioni predisposte dai Responsabili, peraltro dettagliate nei loro contenuti, ritengo sia necessario 
e opportuno fornire una relazione introduttiva che dia la giusta valenza politica a questo documento, 
anche perché, è superfluo sottolinearlo, solo dalle azioni e dai fatti si può giudicare la validità degli 
indirizzi seguiti dall’Amministrazione. Entrando nel merito dei dati, che caratterizzano la gestione 
2008 del nostro Ente, si evidenzia che: l’Esercizio 2008 si è concluso con un utile, nonché con un 
avanzo di amministrazione, pari a euro 8.098.892,22. Per quanto riguarda le prescrizioni, in materia 
di Patto di Stabilità, entrambi gli obiettivi sono stati rispettati. La bontà dei risultati raggiunti 
conferma rafforzando le scelte fatte dall’Amministrazione. Relativamente alla Spesa Corrente 
questa Amministrazione non può non ricordare, a voi tutti, la trascorsa Emergenza Rifiuti regionale 
che ha particolarmente colpito la Provincia di Napoli. Questa Amministrazione ha scelto, nel 
momento più difficile della gestione del Servizio NU, di mantenere pulita la propria città, 
assicurando la raccolta su tutto il territorio, al fine di evitare cumuli indiscriminati di Rifiuti, come, 
tra l’altro, abbiamo riscontrato nei Comuni a noi limitrofi, dove il più delle volte è stata difficile 
anche la circolazione pedonale. Pertanto i maggiori oneri, sostenuti da questa Amministrazione 
trovano giustificazione nella volontà politica di salvaguardare la salute e la dignità dei propri 
concittadini. Bisogna, inoltre, ricordare che questa Amministrazione ha portato a compimento 
l’Estinzione anticipata dei Mutui, così come previsto nel Bilancio Previsionale 2008, liberando 
risorse da destinare all’assunzione di nuovo Personale. In riferimento a queste ultime, parti di esse 
si sono concretizzate entro l’anno, le altre sono in itinere, in particolare modo relativamente a quelle 
degli operatori di Polizia Municipale, la procedura, pur essendo iniziata entro l’anno, per motivi 
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indipendenti dalla volontà di questa Amministrazione, ha subìto un rallentamento, fermo restando 
che è volontà di noi tutti che tale procedura sia ultimata nel più breve tempo possibile, nel rispetto 
dei tempi e della normativa vigente. Per quanto riguarda l’intervento nel Sociale avevamo messo al 
centro delle nostre scelte, alcune priorità: una serie di iniziative a favore degli anziani e persone 
bisognose che, durante l’anno trascorso, hanno sicuramente dato spunto a momenti di aggregazione 
e di solidarietà nei confronti di una fascia sociale, il più delle volte relegate ai margini della nostra 
società. Relativamente all’impegno, dichiarato in fase previsionale, a favore di interventi per 
migliorare l’Edilizia Scolastica cittadina, si sottolinea l’intervento di messa in sicurezza 
dell’Edificio Scolastico di via Roma, nonché quello della Scuola Media Giovanni Falcone, 
consistente nell’adeguamento alle normative in tema di sicurezza e dell’abbattimento delle barriere 
architettoniche. Peraltro l’Ente, in ossequio all’indirizzo politico espresso nella Relazione 
Previsionale e Programmatica 2008, ha contratto un nuovo Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti 
per euro 80.000 destinati alla Riqualificazione del Seminterrato del 1° Circolo Didattico di via 
Roma, dove adesso, i nostri bambini, potranno frequentare le Classi Elementari in condizione più 
sicure e decorose. Per quanto riguarda, invece, gli interventi programmati a favore del Settore 
Sportivo, entro l’anno 2008, è stato assunto un mutuo sempre con Cassa Depositi e Prestiti per euro 
118.000 per la Realizzazione del Secondo Lotto dei lavori allo Stadio comunale. In tal modo la 
nostra Comunità, vi troverà, adeguato ai tempi, una Struttura Sportiva nel centro della nostra città, 
concessa alla libera disponibilità dei tanti nostri giovani poggiomarinesi, amanti del Calcio. Altro 
punto, ampiamente rispettato, in riferimento alla volontà politica espressa nella Relazione 
Previsionale e Programmatica del 2008, è quello della Riqualificazione di alcune strade comunali e 
a tal fine è stato contratto mutuo, con Cassa Depositi e Prestiti, per euro 365.000 per la 
Riqualificazione di via San Francesco, strada storica della nostra città che, alla fine di questo 
radicale intervento, ritroverà la sua straordinaria bellezza rispettando ciò che di antico c’è stato 
tramandato. Questo Bilancio Consuntivo 2008, alla luce di quanto su esposto, ci segnala una azione 
coerente e positiva della nostra Amministrazione, impegnata quotidianamente alla ricerca di quelle 
motivazioni, di quel particolare, nonché di quelle azioni atte a far sì che la nostra amata città, possa 
quotidianamente migliorarsi e guardare a al futuro migliore per le generazioni future. Desidero 
esprimere un sentito e caloroso ringraziamento alla Responsabile dei Servizi Finanziari, dottoressa 
Antonietta De Rosa, ai membri tutti della Commissione Bilancio, organo fondamentale nelle cui 
riunioni si è sempre trovata la sintesi alle questioni poste. Un ringraziamento ai colleghi Assessori 
per il fondamentale contributo apportato e a tutti i responsabili, al Collegio dei Revisori dei Conti, 
nonché a tutto il Consiglio Comunale. Concludo invitando i Consiglieri a entrare nei meccanismi 
del Bilancio, attraverso l’esame attento della relazione, la Giunta ha bisogno non solo di consensi, 
pur necessari per chi governa che deve basarsi sulla vitalità della propria maggioranza, ma anche di 
suggerimenti e proposte per migliorare sempre il proprio lavoro. Sono sicuro che, come sempre, il 
nostro Consiglio Comunale, farà sentire il suo importante contributo. Per ringraziare a voi tutti 
saluto cordialmente. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Grazie Assessore Palmieri, iniziamo la discussione del 
punto all’ordine del giorno, se ci sono interventi e prenotazioni da parte dei Consiglieri, prego di 
farlo. Se non ci sono interventi..., Consigliere Nappo ha chiesto la parola, prego. 
 
Marcello NAPPO: Grazie Presidente e buonasera a tutti, io un breve intervento, in qualità di 
Presidente della Commissione Bilancio, sento il dovere di farlo questa sera. noi ci apprestiamo a 
votare un Bilancio Consuntivo che contiene delle scelte che possono essere più o meno condivise, 
da un punto di vista politico, ma che, da un punto di visto contabile, ha rispettato quelle che sono i 
tetti del Patto di Stabilità che non ha sforato, assolutamente questi tetti e quindi non presenta nessun 
crisma di dissesto finanziario o quant’altro. Ripeto: contiene delle scelte programmatiche che 
possono essere condivise o meno. Chiedo scusa per questa precisazione, era doverosa, visto la 
campagna di disinformazione che è stata fatta intorno alle Casse del Comune di Poggiomarino, una 
campagna di disinformazione che, a volte, anzi, il più delle volte, si rivela essere, come dire, 
inesatta, sbagliata e qualche volta, addirittura, finisce per essere calunniosa nei confronti di questa 
Amministrazione, laddove si parla di eventuali accordi sugli appalti o altre cose. Io, in qualità di 
Presidente della Commissione, devo ringraziare gli Assessori, la dottoressa De Rosa per la 
oculatezza con cui hanno gestito le casse del Comune e mi auguro che si possa fare sempre meglio 
nel futuro. Grazie. 
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Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Grazie dottore Nappo. Ci sono altri interventi? 
Consigliere Saporito, prego. 
 
Antonio SAPORITO:  Io ho ascoltato attentamente la relazione tecnica della dottoressa De Rosa 
che, come sempre, è inappuntabile per la sua asetticità, nel senso che, comunque, riporta fedelmente 
quello che si evince dalla lettura del Conto Consuntivo e dal Rendiconto Economico. Ho ascoltato 
altrettanto, con attenzione, l’Assessore, l’Assessore, essendo stato nominato da poco... 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Chiedo scusa Consigliere, mi permette di salutare il 
Comandante dei Carabinieri: “Buonasera e grazie per essere venuto”. 
 
Antonio SAPORITO:  E sicuramente nella sua relazione si evince di più un collegamento tecnico 
più che iniziative di tipo politico che sono state previste nel Bilancio di Previsione. Voi avete fatto 
la vostra opera, perché in un certo qual modo, a secondo delle responsabilità, chi per quanto 
riguarda Responsabile di Settore, chi per quanto riguarda Responsabile della Giunta e 
dell’Amministrazione, comunque avete esposto il Bilancio, il Rendiconto Economico dell’anno 
2008. Mi sarei aspettato, e io lo faccio, e sicuramente sto a sentire il consiglio, che mi ha dato 
l’Assessore Palmieri, quello di entrare all’interno del Rendiconto per capire effettivamente quali 
sono state le trasformazioni previsionali del Bilancio, nella trasformazione effettiva. Vedete che vi è 
una differenza enorme tra il Bilancio di Previsione e il Rendiconto Economico. Il Bilancio di 
Previsione è l’atto con cui uno prevede di fare determinate cose, allora incomincia a dire: “Dirò” 
“Farò, “Vedremo”, però dobbiamo vedere quali di queste scelte politiche, inserite all’interno del 
Bilancio di Previsione, sono state portate effettivamente a termine, perché, dalle vostre relazioni, 
non si evince assolutamente perché, se non c’è un termine di paragone, io non riesco assolutamente 
a fare un confronto se effettivamente si è avuta la trasformazione del Bilancio di Previsione in 
Spese effettive. E non me ne devono volere, io desidero partire proprio da un aspetto, ma non per la 
polemica, ma da un aspetto fondamentale delle prerogative che hanno i Consiglieri Comunali, 
all’atto dell’approvazione del Bilancio di Previsione, che era quella degli emendamenti. Io parto 
proprio in riferimento al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2008 – 2010 annualità 2008. Tutti 
quanti ci sforzammo, in Commissione, per cercare di trovare spazio a 190.000 euro che venivano 
dalla Legge 51/07, purtroppo per motivi tecnici, contabili, non solo non fummo di inserirli 
all’interno dell’annualità 2008, ma non fummo capaci di inserirli neanche nel 2009 e neanche nel 
2010. Io presentai un emendamento dove chiedevo, eventualmente, dei tagli alla Spesa Corrente e 
alcune riduzioni per poter eventualmente impegnare, ulteriormente, nella Spesa di Investimento, 
nella Spesa in Conto Capitale, di inserire i 190.000 euro. Io ho qui il verbale del Consiglio 
Comunale e ho, praticamente, le richieste di emendamento, delle voci di Capitolo che venivano 
richieste di ridurre. Io ve ne dico soltanto alcune, perché poi su questo devo dire la verità, io capisco 
l’inesperienza dei Consiglieri Comunali che sono intervenuti e che eventualmente tentavano di 
giustificare le loro scelte e loro motivazioni. Mi rivolgo, in modo particolare, al Capitolo 1079 dove 
vi erano i provvedimenti per il miglioramento della Sicurezza e della Salute dei lavoratori 
dipendenti sui luoghi di lavoro, vi erano 17.500 euro, io chiesi la riduzione di 2.500 euro. Allora voi 
che avete studiato sicuramente il Conto Consuntivo e l’avete visto, purtroppo, nell’anno 2008, 
questa voce è stata completamente azzerata, quindi non è stata effettuata neanche la 626 dei 
Lavoratori, per la Sicurezza dei posti di lavoro... 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: (Intervento a microfono spento). 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Chiedo scusa Consigliere Saporito, Sindaco per 
cortesia dopo fa il suo intervento. Prego Consigliere. 
 
Antonio SAPORITO:  Capitolo 1072 Formazione Professionale, dipendente, dalle previsioni 
iniziali di 5000 euro, io chiedevo la riduzione di 1500 euro, è stata soltanto, portata in Economia, la 
stessa cifra che io consideravo. Ci sono ancora tutta una serie di riduzioni previste e che comunque 
sono andate completamente in Economia, mi riferisco alle Spese della Manutenzione degli 
Automezzi comunali, mi riferisco ai Capitoli 1193, Attività risolve al Recupero dell’Evasione ICI. 
Io vi ho citato questo per dire che, se c’è la volontà politica, nell’approvazione degli emendamenti e 
nelle votazioni, si trova, assolutamente, la possibilità di inserire perché non sono 190.000 euro, che 
sono stati ridotti, ma sono 790.000 euro che sono stati portati in Economia, di cui oltre 500.000 euro 
sono solo per gli Affari Generali e di Gestione. Come vedete, io capisco che siete Consiglieri 
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Comunali, giovani, inesperti, la prima volta che fate i Consiglieri Comunali, ma non vi spingete 
oltre rispetto a quello che poi effettivamente è la gestione, perché poi potreste avere delle brutte 
delusioni in questo, perché questo significa che solo perché l’emendamento era stato proposto, 
dall’opposizione, non doveva essere votato, non doveva essere accettato, perché questo significa 
che non solo 190.000 euro, ma sono 790.000 euro che sono state in Economia di Bilancio. Questa è 
una citazione soltanto che possa servire da monito per il redigente Bilancio di Precisione 2009 che 
comunque viene effettuato, però noi dobbiamo effettivamente dire quello che è stato trasformato 
dalle previsioni in questo Bilancio. Allora incomincio proprio dal Piano Triennale Annualità 2008, 
erano previste la Manutenzione Straordinaria per la Scuola Media Falcone 120.000 euro dai soldi, 
dai proventi, dagli oneri concessori e, poiché avete incassato di meno, questa opera è stata 
completamente stralciata. Avevate previsto la Realizzazione e l’Acquisto del terreno per l’Isola 
Ecologica ed è stata completamente stralciata, avevate la possibilità di spendere 255.000 euro per il 
lotto di via Nuova San Marzano, erano soldi cash, liquidi, spendibili, neanche quelli 
l’Amministrazione è riuscita a spendere. Sono stati presentati progetti per quanto riguarda l’Isola 
Ecologica, mi dispiace, veramente sono mortificato, purtroppo, anche questo zero, nessun 
finanziamento. Non li sapete presentare – Sindaco – ‘e richiest ‘e finanziament e la prova è... 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: (Intervento a microfono spento). 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Consigliere Saporito, chiedo scusa, se lei interloquisce 
con il Sindaco, il Sindaco a sua volta la risponde. 
 
Antonio SAPORITO:  Posso continuare? 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Prego continui. 
 
Antonio SAPORITO:  Per la verità c’è stato anche l’acquisto del terreno, Area Parcheggio Flocco 
che era stata inserita, trovo che questi Residui sono da riportare, impegnati, però non mi risulta che 
ci sia un solo atto o una sola cosa per poter impegnare questi soldi, perché, comunque, non c’è 
nessun acquisto, nessun atto, nessuna proposta, non c’è nessuna determina, non c’è niente. Questo, 
per quello che vi dico, sono costruttivo e vado nell’interesse generale del mio paese: vedete che ci 
sono nel Bilancio, a Residuo, ci sono delle cifre che sono già state stanziate, impegnate per la 
risoluzione di alcuni problemi del nostro paese. C’è l’intervento di bonifica, siti inquinati, in cui a 
residuo ci sono 50.000 euro e non sono stati spesi, c’è la redazione del PUT, non è una brutta parola 
è Piano Urbanistico Traffico, dall’anno 2005 ci sono 50.000 euro per la redazione del Piano ed a 
oggi, niente. Vi sono 175.000 euro, sempre dal 2005 impegnati per il PUC, non è una cattiva parola, 
anche questa, è il Piano Urbanistico Comunale e anche su questo, zero. Ci sono ancora Acquisti 
Attrezzature e Contenitori, Cassoni e Varie per lo smaltimento dei Residui Solidi Urbani, ma 
Residui 2003 – 2004, 38.400 euro, andate a verificare, se è possibile, spendeteli. Manutenzione 
Straordinaria del Verde Pubblico, ci sono a Residuo circa 23.000 euro, risalgono all’anno 2001. È 
stato completamente azzerato l’incarico professionale per la redazione del Piano Illuminotecnica, 
queste sono iniziative che potevano essere, assolutamente, prese in considerazione e incominciato a 
fare delle scelte. O se le scelte, effettuate da altra Amministrazione, non vi aggradano, potevate, 
eventualmente, fare altre scelte, ma comunque non possono essere tenuti i soldi fermi, a Residuo, 
perché soldi fermi a Residuo determinano della complessità di gestione del Bilancio e man mano 
che si va avanti, e che aumentano i Residui, è sempre molto più difficile gestire e manovrare il 
Bilancio. Assessò avete ragione, l’unica cosa effettuata da questa Amministrazione, per intera, poi 
ci sono alcune cose parziali, è stata l’Estinzione anticipata dei Mutui. Questa è stata portata a 
termine, brillantemente, però ci sono altre cose purtroppo, assessò, non sono state portate a termine 
e non so perché lei non l’ha segnalate. Erano state previste 13 assunzioni, ne sono state effettuate 
solo 4, io ho letto oggi la proposta di delibera del Piano Triennale delle Assunzioni, bene avete fatto 
a riproporre tutte quante le assunzioni del 2008, quelle che non sono state portate a termine e meglio 
avete fatto..., su questo voi sapete anche io mi ero espresso in questo, inserito il concorso per il 
Comandante dei Vigili Urbani a Poggiomarino, perché è una cosa importante. Nessuno si è posto il 
problema, di come è arrivato questo Consuntivo, per quanto riguarda alcuni settori, come si sono 
mossi e l’Amministrazione che cosa ha fatto su questo. Faccio soltanto due domande all’Assessore: 
Assessò mi può dire nell’anno 2008, per spese in Conto Capitale, quanto è stato speso per 
Manutenzione Straordinaria delle Scuole? Per la Protezione Civile? Per il Comando dei Vigili 
Urbani? Me le potete dire queste cifre? Spese ma anche impegnate... 
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Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Vada avanti Consigliere, Assessò dopo. 
 
Antonio SAPORITO:  Dall’analisi dei risultati della Spesa Corrente, fu detto che si raddoppiava 
l’Addizionale IRPEF perché questi soldi dovevano servire per le assunzioni, assieme a quelli che 
venivano risparmiati per l’Estinzione anticipata dei Mutui. Io ho letto, e ho appreso soltanto, che 
anche con il raddoppio dell’Addizionale IRPEF si sono ottenuti soltanto, ad oggi, non al 31 
dicembre del 2008, solo 130.000 euro, previsti 260, quindi questo significa che eventualmente vi è 
una lentezza nelle capacità di riscossione da parte dell’Ente, ma questo va in tutte le altre situazioni 
di Entrate, perché vi è, almeno nel Triennio, una notevole variazione, per quanto riguarda 
l’accelerazione delle Entrate, la Spesa Corrente. Nonostante tutto, però, devo dire che la Spesa per il 
Personale è diminuita per il 2008, nonostante che vi è stata l’applicazione del contratto di lavoro ai 
dipendenti che presenta un costo di circa 200 – 250.000 euro. Si passa dal 39,71% del 2006, al 
29,59 del 2008, vi è una diminuzione delle Spese per il Personale del 10 per cento. La Spesa 
Corrente passa dai circa 7 milioni di euro del 2006, ai 9.051.000 euro consuntivati del 2008. Vi è un 
aumento in due anni, da parte di questa Amministrazione, di 2.100.000 euro della Spesa Corrente, 
circa 4 miliardi delle vecchie Lire. L’Incidente della Spesa Corrente, pro capite, con questa 
Amministrazione nel Triennio, ha avuto ancora la seguente evoluzione: passa dall’anno 2006, da 
333,69 euro a 429.000 euro, vi è un incremento di circa 100 euro pro – capite per ogni cittadino, 
significa che ogni cittadino, per la Spesa Corrente, spende 100 euro di più a testa nell’anno 2008, 
mentre al contrario, nell’incidenza in Conto Capitale, dove si passa da circa 115.000 euro a 102.000 
euro con una diminuzione, perché vi è l’incapacità di reperire finanziamenti e di spendere 
effettivamente i soldi per aumentare il capitale del Comune. Vi è un trend in diminuzione continua e 
costante negli ultimi tre anni su tutto, dalla propensione all’Investimento, si passa dal 25,14% del 
2006, al 16% del 2008. Dall’accertamento dei Residui, al Bilancio, ai numeri bisogna dare 
un’anima, bisogna dare, effettivamente, quello che i numeri ti dicono e lo dico, veramente, con 
grande dolore. Per l’anno 2007, per le spese in Conto Capitale, vi erano consuntivati, impegnati, 
2.301.803 e furono impegnati circa 1.200.000 euro di applicazione d Avanzo di Amministrazione. 
Ci sono ancora, solo per il 2007, 1.800.000 euro che non sono stati spesi neanche un centesimo. 
Questa è una cosa molto grave, non vi ha smosso neanche la crisi economica che ha investito il 
Mondo, l’Europa, l’Italia, Poggiomarino, per accelerare e vedere come era possibile cercare di 
spendere quel 1.800.000 euro per quanto riguarda già soldi impegnati nel 2007, per non parlare 
dell’anno 2008. Nell’anno 2008 sono stati impegnati, complessivamente, euro 2.158.000 circa, sono 
stati pagati di questi, soltanto circa 515.000 euro con una percentuale del 6,8% del totale e sapete 
che cosa significa? Una percentuale del 6,8%... 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Chiedo scusa, le dispiace ripetere queste dure cifre? 
 
Antonio SAPORITO:  2.158.739,03... 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Impegnati? 
 
Antonio SAPORITO:  Impegnati e sono stati pagati 514.427. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: E ciò rappresenta una percentuale...? 
 
Antonio SAPORITO:  Del 6,87%. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: 515 rispetto a 2 milioni, rappresenta il 6%? 
 
Antonio SAPORITO:  Può darsi che io ho sbagliato... 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Penso che rappresenti il 25%. Chiedo scusa, vada 
avanti. 
 
Antonio SAPORITO:  Però su questo io volevo dire ancora un’altra cosa: dei 514.000 euro pagati, 
295.000 euro sono i soldi che sono stati dati alla transazione Carotenuto per il secondo anno. Più ci 
sono 155.000 euro, circa 156.000 euro sono i Saldi Incarichi Professionali Legali, più 38.000 euro 
per Spese per Manutenzione Apparecchiature per la segnaletica dei semafori, arriviamo a 489.281. 



 11

Questa Amministrazione, per Spese di investimento per il Comune, nel 2008, ha speso soltanto 
25.000 euro. Ha pagato soltanto 25.000 euro! Veramente una cifra di fare vergogna. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Chiedo scusa Consigliere, sono già 31 minuti, vada 
alle conclusioni. 
 
Antonio SAPORITO:  Non è possibile fermarci qua e poi c’è un altro intervento, poi intervengo 
ancora? 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Per me, personalmente, non come Presidente, la 
sentirei anche due giorni. 
 
Antonio SAPORITO: La ringrazio Presidente. Ci sono ancora alcuni dati interessanti, ma ci sono 
delle considerazioni di tipo generale che vanno fatte..., un po’ di pazienza, devo trovare delle carte. 
Allora io mi avvio alle conclusioni. Assessò, il Rendiconto è la cartina al tornasole, quella che per i 
chimici serve per controllare la acidità o la basicità delle soluzioni, il Rendiconto, invece, è il 
documento dove si va a verificare e si compie la verifica e il grado di raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti nel Bilancio di Previsione. Il Conto Consuntivo è il momento per fare una ricognizione, non 
solo economica, finanziaria, ma anche per capire bene anche quello che altre Amministrazioni 
hanno fatto. Dall’analisi, delle Entrate e delle Spese, si rileva che la Gestione di competenza si è 
chiusa con un Disavanzo di circa 840.000 euro. Guardate questa è una cosa che le Autonomie, la 
Corte dei Conti, la Magistratura Contabile, richiede che chi nell’anno di competenza, ha avuto un 
Disavanzo non deve mandare soltanto on line, gli di approvazione del Consuntivo, ma richiedono e 
devono essere mandati, anche, in forma cartacea, tutti gli atti e gli allegati del Consuntivo. 
Nonostante tutti gli sforzi effettuati dall’Ufficio Tributi, per ridurre l’Evasione, si evidenzia una 
diminuzione complessiva delle Entrate, rispetto all’anno 2007, ma complessivamente si evidenzia 
una diminuzione, in generale, su tutte le entrate del Comune, i risultati ottenuti non sono ancora 
soddisfacenti, sicuramente, va fatto di più. Nei proventi dei Servizi Pubblici va segnalata la scarsa 
copertura e in particolare di quelli a domanda individuale, non tanto per la Mensa Scolastica, ma 
soprattutto per il Trasporto Alunni, si ha una copertura del tutto irrisoria di circa il 6,5%. Tra le 
Entrate a destinazione specifica o vincolata o le relative Spese non risulta essere stato impegnato il 
50% delle Entrate relative all’applicazione dell’articolo 208 della Legge 285/92 che è il Codice 
della Strada. Questa è un'altra mancanza molto grave, perché questo significa appuntare le 
attenzioni della Corte dei Conti sul nostro Comune. A mia memoria di Consigliere Comunale, ed è 
molto lunga, non vorrei sbagliarmi, ma è la prima volta che succede che non vengono impegnati il 
50% dei soldi che venivano dall’articolo 208, questo rappresenta un’omissione, non di poco conto, 
un’omissione molto grave che farà puntare maggiormente le attenzioni della Corte dei Conti sul 
nostro Comune. Alla relazione della Giunta, del Rendiconto per l’Esercizio Finanziario 2008, così 
come anche richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti, non sono allegate le relazioni dei 
Responsabili del Servizio con messa in evidenza dei risultati previsti e raggiunti, non è stato 
adottato il Piano Triennale per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo 
di dotazioni strumentali di beni immobili, non risulta alcuna attestazione rilasciata dai Responsabili 
dei Servizi sull’insussistenza alla chiusura dell’Esercizio dei Debiti fuori Bilancio. E l’ultima cosa, 
rispetto alla certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della 
condizione di Ente strutturalmente deficitario, se lo dimentica l’Assessore e non lo dice. Non l’ho 
letto nella relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, eppure, allegato alla relazione della Giunta 
è presente ed è riportato, questo fa onore alla Giunta e all’Amministrazione. Ci sono due parametri 
che si discostano e fanno sì che inducono e fanno considerare, almeno per quelle due voci, che il 
nostro Comune si trova nelle condizioni strutturalmente deficitarie e, in modo particolare, sono il 
volume sia dei Residui Attivi e sia dei Residui Passivi e sono le cose che io prima ho accennato e 
che ora illustro meglio... 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Consigliere deve concludere in pochissimi minuti. 
 
Antonio SAPORITO:  Su questa questione, se uno continua a non spendere i soldi e continua ad 
avere Residui, significa che non vi è la possibilità di manovra nell’impianto gestionale del Bilancio, 
esistono sempre più difficoltà, per poter predisporre e fare Bilanci di Previsione, molto ma molto in 
linea o a secondo della volontà politica specifica dell’Amministrazione. Tenete presente che, solo i 
Residui 2008, riescono a superare, sia quelli Attivi che quelli Passivi, tutti i Residui che ci sono, a 
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partire dal 2001, fino al 2007, ci sono oltre 4.500.000 per quanto riguarda i Residui Attivi e 
4.800.000 i Residui Passivi, questo ha fatto sì che questi due parametri li ha fatti ritenere, 
strutturalmente, deficitari. Per queste considerazioni che ho riportato e per anche tutta una serie di 
lettura e altre considerazioni che potrei effettuare, ritengo che questo Bilancio, questo Rendiconto 
per l’Esercizio Finanziario 2008 non è meritevole assolutamente di approvazione ed è uno dei 
Rendiconti peggiori degli ultimi 10 anni, lasciatemi che ve lo dico che comunque eventualmente ci 
sono tutte una serie di considerazioni che portano al fatto che questo Rendiconto, non può essere 
assolutamente votato. Vi ringrazio. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Saporito, do la parola all’Assessore 
che è stato chiamato in causa su alcune note. 
 
Salvatore PALMIERI – Assessore: E se mi è concesso volevo fare altre due precisazioni... 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Prego Assessore. 
 
Salvatore PALMIERI – Assessore: Allora il Consigliere Saporito, rispetto alla Spesa Corrente, lei 
ha detto che nel 2007, la nostra Spesa Corrente, sarte stata 7.000.000, mi permetto di segnalarle che 
la Spesa Corrente nel 2007 è attestata a 8.192.... 
 
Antonio SAPORITO:  No, 2006. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Per il 2006, ha detto. 
 
Antonio SAPORITO:  Ho detto 2006. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: 7.000.000 rispetto ai 9.051.... 
 
Antonio SAPORITO: Erano 6.999 e qualcosa e ho detto “circa 7.000.000”. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: 7 milioni rispetto ai 9.051.000. 
 
Salvatore PALMIERI – Assessore: A me pareva di aver sentito... 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: No, no, 2006, perché me lo sono appuntato. 
 
Salvatore PALMIERI – Assessore: Ho sbagliato io, comunque la differenza è di 800.000 euro 
rispetto al 2007. Riguardo invece alla Gestione di competenza, al Disavanzo dei presunti 840.000 
euro, tengo a puntualizzare che, questo disavanzo, non è dovuto a una cattiva gestione, ma bensì 
alla differenza per l’Anticipazione e l’Estinzione dei Mutui, è una precisazione che ci tenevo a fare. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Cosa molto sostanziale. 
 
Salvatore PALMIERI – Assessore: Penso fondamentale. Grazie. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Grazie Assessore, la parola al Consigliere Parisi, prego 
Consigliere. 
 
Francesco PARISI: Grazie Presidente. Vorrei partire proprio dal Disavanzo perché comunque 
questo è il dato più significativo di questo Bilancio, così come ha detto il Consigliere Saporito, però 
giustamente omettendo il perché si è arrivati a questo Disavanzo. Allora spieghiamo un po’ a tutti 
che si è arrivati a questo Disavanzo perché questo anno si è speso 1.698.132 euro per estinguere i 
Mutui. Questa Estinzione dei Mutui che cosa ha portato al nostro Comune? Ha portato un beneficio 
semestrale di 144.000 euro, 288.000 euro all’anno fino al 2014, fate voi il calcolo di quanto ha 
risparmiato questo Ente e poi date una valutazione e poi date un corpo a quell’anima di cui parla 
tanto il Consigliere Saporito. Parlava di scelta delle altre Amministrazioni che questa 
Amministrazione non condivide e quindi mette in secondo piano, e non l’abbiamo mai fatto, in 
quanto proprio insieme al Consigliere Saporito, quando è stato possibile, abbiamo recuperato delle 
opere chieste a finanziamento dalla Regione, ma che dalla Regione non potevano essere più 
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sovvenzionate, perché diceva all’Ente di contrarre un Mutuo, il quale Mutuo poi andava a influire il 
tetto del Patto di Stabilità e anche in questo è stato parzialmente veritiero. Voglio parlare dei 
191.000 euro di cui lei prima accennava, il famoso emendamento, è giusto, non è stato votato da 
questa maggioranza, ma perché non è stato votato? Mica non è stato votato, perché c’era lo sfizio di 
non fare un piacere all’amico Antonio Saporito o all’opposizione, assolutamente no, erano delle 
scelte che, secondo noi, non andavano, assolutamente, condivise. Forse nella misura da lei detta, 
potevano anche essere condivise, ma nella sua totalità non venivano condivise e mi spiego meglio. 
Lei procedeva a tagli per 191.000 euro..., 190 - 191 all’incirca, purtroppo non ho la sua memoria, 
però ricordo bene. Circa 190.000 euro di tagli e questi 190.000 euro di tagli riguardavano diversi 
Capitoli e diverse cose che questa Amministrazione ha portato avanti. Lei ha parlato solamente di 
una parte di quei tagli, una parte di quei tagli non sono stati spesi, ma la maggior parte di quei tagli, 
di cui lei parlava, sono stati spesi da questa Amministrazione. Lei, inoltre, ha detto che noi non 
abbiamo speso 120.000 euro per la Scuola Media Falcone, è giusto? Ma ne abbiamo ricevuti 
375.000 dall’Inail come adeguamento alle normative di sicurezza e della Scuola Media Falcone, 
contributo che non è stato mai richiesto da nessuna Amministrazione ma, che per il primo anno, per 
la prima volta, compare in un Bilancio di questo Ente. Questo Ente ha avuto soldi solo dalla 
Regione, dalla Provincia o dal Governo o dall’Europa, ma non ha mai avuto soldi da questo Ente, 
però lei, giustamente, omette anche questo. Parlava dei 450.000 euro che noi non abbiamo ottenuto 
per l’Isola Ecologica, però noi abbiamo partecipato a un Bando regionale e quel Bando regionale, il 
suo governo regionale, amministrativo - regionale non ha dato seguito. Noi non abbiamo avuto 
risposta di quell’Isola Ecologica, lei su un’affermazione fuori microfono ha risposto in questi 
termini: “Si vede che non sapete presentare i Bandi”. Io le posso dire che noi i Bandi li sappiamo 
presentare in quanto se glieli devo elencare, se..., ma come mai c’ogni volta che c’è un Consiglio 
Comunale, il Sindaco nelle Comunicazioni, parla di finanziamenti ottenuti da questo Ente, come 
mai? Lei questo non lo dice? Dice che noi siamo persone che non sappiamo fare le richieste di 
finanziamento, ma ne abbiamo ottenuti di finanziamenti, e lei lo sa, però giustamente lo omette. Mi 
scuso per questo impeto, ma vado nel merito del Bilancio. Come ho detto un primo dato 
significativo è proprio l’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione, nel 2007, che ha portato il 
famoso Disavanzo di cui lei prima parlava. Ha portato un risparmio di 144.000 euro semestrali, ma 
in più ha fatto ottenere delle percentuali di incidenza, degli intersessi passivi al 31 dicembre, sulle 
Entrate Correnti che erano nel 2006, di 1,8%, nel 2007 di 1,39 e nel 2008 di 0,65. Trasformato in 
soldoni nel 2006 questo Comune era indebitato per 1.945.530, nel 2007 per 1.439.685, nel 2008 per 
soli 563.000 euro, ma lei questo non lo dice. Va bene non fa niente. Questo debito di 563.000 euro a 
che cosa è dovuto? È dovuto alla contrazione di tre mutui, per l’accensione di tre mutui per il 
Campo Sportivo, per via San Francesco e per il Seminterrato del 1° Circolo. Un secondo dato da 
sottolineare, e in questo un plauso va fatto alla Commissione Bilancio, di cui lei è un membro e di 
cui il Presidente è il dottor Marcello Nappo, è l’ingresso nelle Casse comunali, per l’ICI, 
Liquidazione Accertamenti Anni Pregressi, che dagli 89.420 del 2007, ci ha visto prevedere entrate 
nel 2008 per 150.000 in fase Previsionale, ma poi in fase di Rendiconto di Gestione, questa 
previsione è stata largamente superata, perché ad oggi noi abbiamo accertati circa 200.000 euro 
giusto? Ci troviamo su questo è un dato certo ed è iscritto nel Bilancio. 
 
Antonio SAPORITO:  (Intervento a microfono spento). 
 
Francesco PARISI: Assolutamente no. Altri miglioramenti rispetto alle Gestioni passate è la 
maggiore Entrata della Tarsu, Tassa dei Rifiuti Solidi Urbani, anni pregressi, da 13.000 a 
Rendiconto del 2007, si passa ai 45.000 euro dell’Amministrazione Vastola. Sempre seguendo un 
trend positivo possiamo parlare dell’Imposta sulla Pubblicità, incremento del 30% sulle Entrate, 
sempre nella famosa Amministrazione Vastola; Tosap..., sono dati certi, li ho visti dal Bilancio, non 
si preoccupi, ho studiato questa volta... 
 
Antonio SAPORITO:  (Intervento a microfono spento). 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Consigliere Saporito! 
 
Francesco PARISI: Lei prima aveva detto che non c’erano stati dei miglioramenti nelle Entrate, 
questi sono miglioramenti nelle Entrate: Tosap, dagli 86.000 euro al Rendiconto del 2007, si è 
passato ai 107.631 della famosa Amministrazione Vastola. Dato da non trascurare, sul fronte delle 
Entrate, ci sono 350.000 dell’Inail per la Scuola Media Statale Falcone, 50.000 euro per il progetto 
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di Sicurezza Urbana Integrata, 85.000 per la messa in Sicurezza dell’Edificio Scolastico 1° Circolo, 
gara bandita e a breve ci saranno i lavori di adeguamento. Poi lei ha parlato giustamente dei Residui 
Attivi, ma questi Residui Attivi come mai sono così alti? Penso che se l’è chiesto giustamente vero? 
Però se l’è chiesto, ha trovato la risposta, non conveniva e non l’ha data e la do io. I Residui Attivi 
sono dovuti alla Tarsu e al Reddito di cittadinanza che dalla relazione della dottoressa De Rosa, 
risulta proprio scritto in questo modo. Per quanto riguarda le Spese Correnti, c’è da dire che c’è 
stato un aumento delle NU, a causa di una gestione disastrosa della Giunta Bassolino, ad oggi, come 
si evince dalla relazione della dottoressa De Rosa, non risultano incassati, nemmeno parzialmente, 
dice il Capo Settore, nemmeno parzialmente, a causa della stasi da parte della Regione Campania, 
delle somme relative al reddito di cittadinanza, queste somme hanno portato a dei Residui Attivi più 
elevati. Oltre a questo c’è stata la Tarsu, dovuta all’Emergenza Rifiuti che si è vista rallentata, 
rallentata in fase di pagamento, dovuta alla sfiducia avuta dai contribuenti in merito all’Emergenza 
Rifiuti che non deve vedere le colpe in questa Amministrazione, ma deve assolutamente vedere le 
colpe in una Giunta Regionale che è stata incompetente nella gestione dell’Emergenza Rifiuti. 
Questo, lei, per l’ennesima volta non lo dice, ma a me va di ricordarlo. Grazie Presidente. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Parisi, ci sono altri interventi? 
Consigliere Nappo, prego. 
 
Marcello NAPPO: Grazie Presidente, io visto che il Consigliere Parisi, si è soffermato moltissimo 
sulle Spese e quant’altro, io vorrei un po’ soffermarmi sulle Spese Correnti di questo Comune 
perché il Consigliere Saporito sta facendo una bandiera di questo fatto che noi avremmo aumentato 
le Spese Correnti di circa 2.000.000 di euro dal 2006 ad oggi. Allora io mi sono permesso di fare 
una piccola stima del perché, che quando ci vengono dette delle cose ci andiamo sempre a 
riguardare il perché sono aumentate queste Spese. Lo so Tonino, sono cose dolorose, ma ti tocca 
sentirle, le abbiamo sentite anche noi, ti vedo insofferente... 
 
Antonio SAPORITO:  (Intervento a microfono spento). 
 
Marcello NAPPO: Chiedo scusa se ho interloquito, ma certi atteggiamenti irritano. Allora volevo 
ricordare, al pubblico e a questo Consiglio Comunale, che un aumento della Spesa dal 2006 ad oggi, 
effettivamente, c’è stata e è pari a 1.917.076,81 questo però è dovuto, se noi andiamo a verificare le 
appostazioni in Bilancio, per gran parte, l’Aumento di queste Spese è stato dovuto a una diversa 
allocazione di alcune spese che, nei Bilanci precedenti, trovavano un’allocazione diversa che non 
venivano considerate Spesa Corrente e che, invece, in questo Bilancio Comunale, per delle 
modifiche sopravvenute, dovevano essere appostate in modo differente. Ebbene solo queste voci, 
che ripeto, sono solo spostamenti tecnici, portano a un aumento della Spesa Corrente, un aumento 
fittizio perché sono voci di Spesa che erano già presenti nel Bilancio del 2006, portano a un 
Aumento di 736.000 della Spesa Corrente e allora capiamo che questo aumento di Spesa Corrente, 
si riduce, si riduce enormemente a 1.200.000 euro solo considerando queste poche poste che sono 
state messe, ripeto, ancora una volta, a me non piace fare questi interventi tecnici, ma sono stati 
messe nel Bilancio in un posto differente rispetto a quello degli anni precedenti. Il Consigliere 
Saporito si dimentica di dire che, nell’anno 2008, si è vissuta la più drammatica emergenza per la 
Nettezza Urbana a Napoli e che, questo Comune, questo Ente, ha fatto la scelta, non so, magari da 
qualcuno potrà essere considerata scellerata, da altri, invece, è motivo di vanto, ha fatto la scelta di 
impegnare delle risorse per far si che i cumuli di immondizia che si sono visti in altri Comuni, loro 
malgrado, perché ovviamente non era dovuta a una loro cattiva gestione, bensì a una gestione a 
livello provinciale e regionale della faccenda Nettezza Urbana, dicevo che questo Comune ha 
deciso di spendere alcuni soldi per togliere l’immondizia dalla strada. E solo questa decisione, 
insieme a altre Spese che si sono sostenute per superare questa Emergenza, ammontano a circa 
500.000 euro. E allora togliamo un’altra grande fetta da quel 1.900.000 euro iniziali e arriviamo a 
un misero 700.000 euro. E qui mi piace un po’ di più argomentare, un po’ il motivo per cui questa 
Spesa Corrente è lievitata. E anche qua mi sono preso la briga, aiutato un po’, in questo, da altri 
Consiglieri, mi sono andato a vedere un po’ come erano stati spesi i soldi in passato, perché la 
Spesa Corrente era minore di circa 700.000 euro pur togliendo queste poste che abbiamo detto. 
Ebbene mi sono andato a guardare un po’ quelle che sono le Spese Ordinarie e per Spese Ordinarie 
noi intendiamo Spese per Manutenzioni, Spese per Debiti fuori Bilancio. Allora io vorrei solo 
citarne alcune di queste Spese. Allora al Capitolo 11.18 per la Manutenzione di Impianti 
Tecnologici, nel 2005 sono stati spesi la bellezza di zero euro, mentre invece questa 
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Amministrazione, nel 2008, ha speso 20.000 euro. Queste sono scelte politiche, qualcuno le può 
giudicare avventare, le può giudicare sconsiderate, un’Amministrazione, tra gli altri compiti, ha il 
compito di decidere a quali cose dare la priorità nel proprio territorio. Vi tralascio tutti gli altri 
Capitoli, forse sono a impatto psicologico meno forte, però vorrei ricordarne alcuni perché..., anzi io 
vorrei un attimino sottolineare quel Capitolo degli Impianti Tecnologici, per spiegare alla gente di 
che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando della Manutenzione, per gran parte, la Manutenzione 
agli Impianti di Riscaldamento, quindi gas, caldaie, che se non manutenute, possono addirittura 
scoppiare, vicino a delle Scuole, dove dimorano mediamente, 800 – 900 bambini più il corpo 
docente e più i bidelli Ebbene l’Amministrazione, nel 2005, anno in cui il Consigliere Saporito era 
uno degli Assessori, per questo Capitolo spendeva zero euro, cioè si tralasciava la Manutenzione 
Ordinaria delle caldaie nelle Scuole, perciò si risparmiavano i soldi. Noi abbiamo scelto di non 
risparmiarli e ne siamo fieri, ne facciamo un motivo di vanto. Volevo ancora sottolineare qualche 
altro aspetto: parliamo della Manutenzione alle Scuole Materne, nel 2005, zero euro, 2008, 20.000 
euro. Manutenzione Scuole Elementari, oltre tutti i soldi spesi per aggiustare la Scuola Elementare 
il 1° Circolo, la Scuola Media Falcone che vedrà l’inizio dei lavori tra poco, ebbene noi, per le 
Scuole Elementari, abbiamo speso 20.335 euro contro i 5000 euro spesi nel 2005, per le Scuole 
Medie abbiamo speso 26.000 euro contro i 5000 euro spesi nel 2005, di questo stiamo parlando cari 
signori, caro pubblico, perché mi piace rivolgervi a voi, perché voi vi dovete fare un’idea di quello 
che si discute in questa Aula, perché quando si sente dire: “Avete speso...” “Avete fatto...” “Avete 
aumentato...” però poi si omette di dire in che modo si è speso, in che modo si è fatto, allora si dice 
una verità parziale. Allora io dico sempre al Consigliere Saporito, che è vero, ai numeri bisogna 
dare un’anima non elencarli come fa lui, “Avete speso...” “Avete aumentato...” “Avete ridotto...” 
“Non avete preso finanziamenti...” noi abbiamo speso dei soldi e vi ho elencato, poi se volete vi 
potete leggere il Bilancio, vi potrò fare copia di questo po’ di lavoro che abbiamo fatto, vi potrò 
dare copia di come sono stati spesi questi soldi. Ora per il Consigliere Saporito, forse, o per 
l’Amministrazione precedente, forse fare la Manutenzione che tra l’altro penso sia obbligatoria per 
Legge, perché nelle case mi risulta che va fatta la Manutenzione annuale con delle ditte 
specializzate e allora un’Amministrazione si arroga il diritto di non fare la Manutenzione alle 
caldaie delle Scuole. Una cosa che, ripeto, poteva creare, poteva causare dei danni alla Sicurezza, 
cioè un pericolo per la Sicurezza dei bambini che è veramente inimmaginabile per chi ha dei figli 
piccoli che frequentano quella Scuola o per chi ha soltanto dei compaesani che frequentano quella 
Scuola. E allora non diciamo delle verità parziali, stavo dicendo: “Non ci prendiamo in giro” ma 
non lo voglio dire in questo pubblico Consesso, non diciamo delle verità parziali, diciamo la verità, 
noi di quello ci assumiamo le responsabilità e saremo pronti a rispondere difronte alla cittadinanza 
di queste cose, forse qualcun altro dovrà rispondere, oltre che alla cittadinanza anche alla sua 
coscienza. Grazie. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Ringrazio il Consigliere Nappo, chiede la parola il 
Consigliere Boccia, prego Consigliere. 
 
Giovanni BOCCIA:  Grazie Presidente, io parto da un presupposto che per spendere bisogna anche 
far entrare e questa Amministrazione, checché se ne dica, sta facendo una Campagna di Lotta 
all’Evasione, di fare entrare soldi al Comune e all’Ente, in maniera forte, seria e concreta rispetto a 
quello che è stato fatto negli ultimi anni. Ovviamente ci troviamo a dover anche tenere in 
considerazione quello che è stato fatto per il passato o per meglio dire quello che non è stato tutto 
per il passato, perché noi abbiamo ereditato, un Ente, la Casa Comune che forse qualche problemino 
ce l’aveva nella gestione e ce l’ha tuttora nella gestione. Se si è pensato di dover intervenire, si è 
dovuto intervenire in delle cose banali, cose molto semplici, ma molto importanti, come ha elencato 
pocanzi il dottore Nappo, rispetto alla Manutenzione Ordinaria di Impianti Tecnologici o di 
situazioni di normale vivibilità è sintomo che qualcosina, al Comune di Poggiomarino, non andava 
nell’Amministrazione precedente. E allora abbiamo iniziato ad intervenire, prima partendo dalle 
Entrate che da qui a poco dovremmo dare frutti, anche rispetto al Bilancio di Previsione che il 
Consigliere Saporito sta, insieme a noi, visionando giorno dopo giorno e quindi un Bilancio di 
Previsione, che rispetto al passato, sta cercando di evolvere e poi con il Consuntivo, quello che 
stasera ci apprestiamo ad approvare il Rendiconto di Gestione che è quello che dà il risultato di che 
cosa si è fatto. Allora io voglio ragionare insieme a voi su che cosa è stato fatto: questa 
Amministrazione, che si è insediata nel giugno del 2007, nell’anno 2008, pocanzi il Consigliere 
Saporito l’ha detto, ha fatto solo 4 assunzioni, mi viene da chiedere al Consigliere Saporito quante 
ne abbiano fatte le Amministrazioni precedenti. Se andiamo a vedere, forse se andiamo a vedere 
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forse anche quelle precedenti ancora, non si fa un’assunzione nella pianta organica, forse da 
parecchi anni. Ma noi non ne abbiamo fatte solo quattro, ci sono stati altri concorsi fatti e forse se 
ne faranno anche altri quest’anno che per cause maggiori non sono stati espletati e questo è un 
discorso, stiamo sistemando la pianta organica e ci stiamo riuscendo. Poi andiamo negli 
Investimenti e dobbiamo ricordare a questo pubblico, perché poi quando uno dà solo cifre senza 
dare il corpo a quei numeri uno non riesce a capire. Nelle manutenzioni, per quanto riguarda 
l’Edilizia Scolastica, come pocanzi il Consigliere Parisi ha elencato brillantemente, forse ci 
ritroviamo con degli Istituti Scolastici nuovi o adeguati, anche in questo qua dove siamo seduta 
questa sera è stata fatta una messa in sicurezza e il Consigliere lo sa, è stato avuto un finanziamento 
regionale, co-finanziato per risistemare tutti gli infissi, dovete sapere che, forse in questo Istituto, la 
manutenzione la si dovrà rifare forse tra 10 anni, usiamo arrivati questo Istituto stava addirittura per 
cadere forse in testa a qualche alunno. Mi sono trovato oggi insieme alla dottoressa De Rosa e 
casualmente, nella mia valigetta, ho ritrovato il Rendiconto di Gestione dell’anno scorso che noi 
abbiamo approvato. E allora ho iniziato a fare una comparazione tra i nostri dati e quelli del 2005, 
dove il Consigliere Saporito sempre per il fatto del secondo anno di amministrazione, di 
un’amministrazione precedente alla nostra. Nel nostro secondo anno di amministrazione, 2003 – 
2005, nel nostro anno di amministrazione, ho iniziato a paragonare alcuni Capitoli per quanto 
riguarda la Spesa, sempre per cercare di capire: “Ma come li stiamo spendendo questi soldi?” 
Consuntivati Consigliere Saporito. E rispetto, per esempio, do giusta una cifra, rispetto alla 
funzione di istruzione pubblica, dai 473.000 euro del 2005, si è passati a 966.000 euro quasi il 
doppio. Rispetto al Sociale, che è una materia a noi molto cara, Consigliere Saporito, rispetto ai 
661.000 euro si è passati a 1.095.000 euro. Si è vero noi li stiamo spendendo i soldi per la gente 
bisognosa, per il Sociale, per Turismo, per l’Istruzione, per queste cose qua le stiamo spendendo e 
ce ne prendiamo tutta la responsabilità. Oltre a dire che nella Spesa, quando si fa un discorso di 
collocazione erronea e lei lo sa benissimo, che le partite di giro non fanno testo, nelle partite di giro, 
come può essere un contributo regionale, che viene messo nella Spesa Totale non è un numero, si 
falsifica quello che è l’interpretazione del Bilancio. È sotto gli occhi di tutti, Consigliere Saporito, 
che via San Francesco la stiamo facendo, forse l’abbiamo dimenticato, l’Amministrazione passata sì 
l’aveva fatto, mancava forse la parte migliore, i finanziamenti e questa Amministrazione, l’ha fatto. 
Il secondo lotto del Campo Sportivo è venuto in Consiglio, l’ha fatto, lo sta facendo, è sotto gli 
occhi di tutti. Il Seminterrato a via Roma, lo sta facendo è sotto gli occhi di tutti, lei ha detto che 
questo era un Consuntivo che non aveva risultati. Voglio dire: se deve essere migliorato allora io 
sono con lei, sicuramente si può fare di meglio, però non dobbiamo dare un qualcosa di non 
veritiero. Un’altra cosa che lei mi ha fatto restare un attimino titubante, ha dato un dato finale nel 
suo intervento: “I Residui Attivi e i Residui Passivi”. Ebbene lei ha dato una percentuale, incidono 
per il 35% i Residui Passivi? Ricorda quello che ha detto? Non ha detto questo? E che cosa ha detto 
se posso chiedere? 
 
Antonio SAPORITO:  In ultimo ho detto che la cifra esatta dei Residui e Residui Passivi è quella... 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Accenda il microfono Consigliere altrimenti non... 
 
Antonio SAPORITO:  No, non è importante. 
 
Giovanni BOCCIA:  Glielo dico io. I Residui Passivi che oggi sono a noi attestati intorno al 35%, 
che lei ha sventolato ai Quattro Venti, nel 2005, Consigliere Saporito, la percentuale è del 40,34%, 
significa un dato che forse se questa Amministrazione oggi ha messo in moto qualcosa per smaltirli 
questi Residui, forse, lei quando era Assessore, stavate 4 – 5 punti percentuali rispetto a noi, pur 
non facendo granché ed è sotto gli occhi di tutti. Allora ritorniamo sempre a quel discorso, lei l’ha 
sventolato, pocanzi Consigliere, non dica che non è così. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Consigliere Boccia si rivolga a tutta l’Assise. 
 
Giovanni BOCCIA:  Ma io lo dico per una questione..., il Consigliere Saporito ci incita a studiare, 
noi quando studiamo e vediamo gli anni precedenti come si è amministrata Poggiomarino... 
 
Antonio SAPORITO:  Ci sono delle cose non esatte. 
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Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Consigliere Saporito dopo le do la replica, non si 
preoccupi. 
 
Giovanni BOCCIA:  Ripeto se queste cose, per noi importanti, per noi punti che partono da un 
discorso dal Bilancio di Previsione che sicuramente non è stato rispettato in tutto, ma che in grande 
parte ha dato dei risultati evidenti, chiari sotto gli occhi di tutti, perché ripeto i lavori li stiamo 
vedendo e tra qualche mese, ne vedremo anche i frutti, se la Pianta Organica Comunale si sta 
ampliando e sta portando miglioramenti, se all’interno delle Scuole si sta iniziando a vedere 
qualcosa, se i lavori vengono effettuati, se con tutto il Consuntivato si è speso, e io penso che si sia 
speso bene, io penso che questo non sia uno dei Consuntivi peggiori, sia uno dei Consuntivi che ha 
iniziato a mettere in moto quella che è l’azienda Comune, la maggiore azienda di Poggiomarino 
che, ahimè, nel triennio precedente alla nostra Amministrazione, è stata pressoché ferma se non è 
andata indietro rispetto al passato. Io concludo dicendo che questo è un Consuntivo, sulla base di 
quello che ho detto, che merita il nostro voto e vanno i nostri ringraziamenti, e anche i miei 
particolari, alla dottoressa De Rosa, per la brillante esposizione del Consuntivo, nonché 
all’Assessore al Bilancio e a tutta la Giunta, il Sindaco compreso. Grazie. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Grazie al Consigliere Boccia. Prima di dare la replica 
al Consigliere Saporito ci sono altri interventi? Volevo, se il Consigliere Saporito me lo consente, 
quando il Consigliere Saporito ha parlato di Ente strutturalmente deficitario mi vuole spiegare 
meglio perché non ho seguito bene. 
 
Il Responsabile Servizio Economico – Finanziario – dott.ssa De Rosa: Allora non è sufficiente 
che siano positivi due parametri per definire un Ente strutturalmente deficitario... 
 
Antonio SAPORITO:  (Intervento a microfono spento). 
 
Il Responsabile Servizio Economico – Finanziario – dott.ssa De Rosa: No, ma il fatto che siano 
due i parametri positivi non è condizione per definire un Ente strutturalmente deficitario. Io avrei 
chiesto questo intervento dopo perché questa cosa va chiarita. 
 
Antonio SAPORITO: (Intervento a microfono spento). (Io ho detto che quei due parametri, 
rispetto a tutti quanti gli altri, erano considerati la situazione di essere per quei parametri, 
strutturalmente deficitaria). 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Perché forse avevo capito una cosa per un’altra. 
 
Antonio SAPORITO: Possiamo pure sentire la registrazione. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: No, avevo capito..., era giusto forse fare questa 
precisazione. Volevo chiedere anche un’altra cosa alla dottoressa De Rosa, perché purtroppo non è 
mia materia. Quando il Consigliere Saporito, giustamente, parla di Residui Impegnati e non Spesi, 
ma c’è qualche difficoltà che le regole del Patto, fanno sì che non vengono spesi? Mi spiega un 
attimino la questione? 
 
Il Responsabile Economico Finanziario – dott.ssa DE ROSA: Sicuramente è un sistema che 
tende poi a fagocitarsi perché sappiamo che comunque tutti i Patti di Stabilità, perlomeno dal 2002 
in poi, fanno riferimento anche a quella che è la gestione di Cassa, quindi noi con grande, anche, 
sacrificio perché fino all’anno scorso, i parametri da rispettare erano due, quello di competenza e 
quello di cassa. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Chiedo scusa, dottoressa, me lo può spiegare più terra 
– terra? 
 
Il Responsabile Economico Finanziario – dott.ssa DE ROSA: Cioè per poter raggiungere 
l’obiettivo stabilito dalle norme in materia di Patto di Stabilità, l’obiettivo di Cassa, siamo costretti, 
perlomeno fino all’anno scorso, ma penso anche quest’anno, siamo costretti a bloccare i pagamenti 
e soprattutto, nel caso specifico, anche di questo anno, dove la gestione è mista, noi saremo costretti 
a bloccare degli stati di avanzamento se vogliamo comunque rispettare questi obiettivi. Quindi è un 
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sistema, che al di là di quelli che sono gli impegni, assunti, determina, cioè attiene anche ai 
pagamenti da effettuarsi su tutte le spese, ma in particolare modo poi anche sulle Spese in Conto 
Capitale. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Lei forse vuole dire che se noi dessimo seguito a tutti 
questi Residui Impegnati, arriveremo al punto di non poter pagare nessuno? 
 
Il Responsabile Economico Finanziario – dott.ssa DE ROSA: No, qualcuno sì ma sicuramente se 
volessimo considerare l’andata a regime di tutte le opere in itinere, sicuramente no, non potremmo 
liquidare. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: La ringrazio. Avrei da chiedere un’ulteriore cosa alla 
dottoressa, ma questa penso solo in termini di conferma. A me risulta che molte Regioni, anche 
Province, abbiano, così come demandato dal Governo Centrale, adottato il Patto di Stabilità 
regionale. 
 
Il Responsabile Economico Finanziario dott.ssa DE ROSA: Abbiano già adottato dei 
provvedimenti per rendere possibile la portata in detrazione dalle Spese, per quanto riguarda la 
gestione del Patto. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: La Regione Campania non l’ha fatto? 
 
Il Responsabile Economico Finanziario – dott.ssa DE ROSA: No. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Consigliere vuole replicare? Prego Consigliere 
Saporito. 
 
Antonio SAPORITO: Prima della replica io avevo chiesto, se era possibile, due, tre cose che 
avevo chiesto per sapere quanto era stato speso... 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Aveva chiesto il Consigliere Saporito, la Manutenzione 
Stradale, condizioni... 
 
Antonio SAPORITO:  Allora Capitolo Funzione Istruzione Scolastica, Titolo II quanto è stato 
speso nel 2008. 
 
Il Responsabile Economico Finanziario – dott.ssa DE ROSA: Sulla Funzione IV, nessun 
pagamento. 
 
Antonio SAPORITO:  Grazie. Potete ripetere più ad alta voce dottorè? 
 
Il Responsabile Economico Finanziario – dott.ssa DE ROSA: Sulla Funzione 04, Funzione 
Pubblica, nessun pagamento. 
 
Antonio SAPORITO:  Potete, eventualmente, anche dire alla Funzione Protezione Civile e alla 
Funzione Cimitero, quanto è stato speso nel 2008? 
 
Il Responsabile Economico Finanziario – dott.ssa DE ROSA: La funzione Cimitero non esiste, 
esiste il servizio... 
 
Antonio SAPORITO:  La Funzione Servizio, il Servizio Cimitero per il 2008 quanto è stato 
speso... Zero... 
 
Il Responsabile Economico Finanziario – dott.ssa DE ROSA: E allora se lo sa... 
 
Antonio SAPORITO:  Zero + zero è uguale a zero! Allora Presidè posso chiedere la parola adesso? 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Cinque minuti per la replica al Consigliere Saporito e 
poi passiamo alla votazione. La dottoressa conferma che è stato speso zero, prego Consigliere. 
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Antonio SAPORITO:  Se è per questo io ho detto che dei pagamenti effettuati nel 2008, sono solo 
28.000 euro mi assumo le responsabilità e quindi noi dobbiamo, eventualmente, finire di dire che i 
numeri vengono alterati e vengono eventualmente non detti nel vero motivo e nelle vere questioni 
di come vengono spesi. Allora noi, un’altra cosa, al Capitolo 11.18, mi può dire quanto è stato 
pagato per il 2008? 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Consigliere Saporito, faccia la sua replica non 
possiamo... 
 
Antonio SAPORITO:  Caro Presidente, 384 euro, va bene? Allora è inutile, vi ho portato questo 
ulteriore esempio, perché stralciare 2005, volete sempre fare confronti con Amministrazioni 
precedenti e io vi dico che qualsiasi confronto fate, almeno per le deleghe che io ho avuto attribuite, 
ne uscite sempre perdenti, lo dico con presunzione e con orgoglio. Se voi andate a vedere, poi, la 
Funzione Polizia Municipale, non vi dico i danni causati, non sono stati impegnati neanche quelli 
che nel Bilancio di Previsione dovevano servire ed erano obbligatori. Il Regolamento per quanto 
riguarda la questione riferita alla..., come si dice? Quella della Sicurezza, ma soprattutto quella che 
per quanto riguarda riferita all’Inps, la Previdenza Integrativa, il Regolamento due anni fu detto in 
questo Consiglio Comunale che veniva effettuato, zero. Io posso continuare ancora all’infinito, le 
cifre sono quello che io ho portato e anche le motivazioni che quello che ho detto in questo 
Consiglio Comunale. Andiamo oltre. Alcune valutazioni e considerazioni. Io l’ho detto molto ma 
molto di più per il fatto che comunque si può sempre migliorare e, in modo particolare, caro 
Consigliere Parisi, deve sapere che la maggior parte delle voci delle 190.000 euro sono state tutte 
quante, o andate in Economia o qualcuna è stata impegnata e io non risulto ancora, non riesco a 
capire come si può fare un impegno senza spendere. Faccio l’esempio, tra quelli là, mi assunsi la 
responsabilità di dire, di ridurre il lavaggio delle divise di NU e agli operatori del Cimitero, sono 
stati impegnati 5000 euro, però di questo servizio non c’è neanche l’ombra e la traccia. Non riesco a 
capire questi impegni, perché, quando alla fine dell’anno, non vi è il contraente, questi vanno in 
Economia di Bilancio, a me hanno insegnato. Ma di cosa vogliamo parlare? Delle Scuole? Portavi 
zero, avete speso zero, l’unico finanziamento che avete fatto, e su questo non ci torno più, in due 
anni avete avuto circa 500.000 euro, due anni. Ve li dico a memoria: 350.000 euro riferite al 
progetto della Scuola Inail, 18.000 euro Scuola Media Falcone; 40.000 euro per quanto riguarda la 
Palestra; 85.000 euro per quanto riguarda..., ancora chissà poi quando li avrete, avete avuto una 
lettera, però chissà quando li avete. Tenete presente che quello che state spendendo, si sta 
spendendo adesso per misura a norme di Sicurezza, 1° Circolo, i 78.000 euro, 80.000 euro sono del 
2004, voi chissà quando riuscite ad avere questi soldi e poi chissà se li spendete pure fino a fine 
legislatura. Quindi voi dovete, eventualmente, dire le cose per bene, alla gente ci parliamo tutti 
quanti, la gente lo sa, la stagione degli onori sta finendo ragazzi, sono due anni ormai! Sono due 
anni, i risultati purtroppo sono scadenti, non si vedono ancora. Tenete presente Volla, un Comune 
un po’ più grande del nostro, stesse Elezioni quando si è votato a Poggiomarino, Sindaco Centro 
Destra e Sindaco Centro Destra. Andate a vedere in due anni quello che è stato fatto, è stato fatto sia 
il Piano Urbanistico del Traffico e sia il Piano Urbanistico Comunale, quindi significa che 
eventualmente sono stati affrontati dei progetti di tipo strutturali, invece noi qua stiamo ancora a 
una situazione... Io ve l’ho detto, voi avete tutta la possibilità di fare qualsiasi decisione, purché, 
effettivamente, venga presa la decisione di poter, diciamo, smuovere quei Residui che stanno già 
finanziati per queste Opere. Questo lo sto dicendo, per una cosa molto semplice, significa che 
eventualmente voi potete, già con i soldi a disposizione, anche perché le Opere che sono state dette, 
i soldi ce li avete, voi sapete dove avete problemi? Quando dovete reperire finanziamenti, voi lì 
avete problemi. Tenete presente, io l’ho detto anche all’Assessore Vorro, adesso non lo vedo, il 15 
maggio, sta per scadere un’altra volta le Piste Ciclabili del progetto che vi hanno bocciato, che non 
avete presentato bene, va bene? Al 15 scadono i termini per la ripresentazione, non mi risulta che in 
Bilancio sia stato inserito e presentato, quindi questo significa che eventualmente voi fate soltanto 
iniziative estemporanee, nel senso: “Ora verimm se riuscimm ad arrivare ‘a acchiappare quel 
finanziamento”, poi non ci riuscite e abbandonate tutto e fate lavorare anche gli Uffici a vuoto, 
perché quello era un progetto di 600.000 euro, comunque adesso non mi risulta che è stato messo 
nel Bilancio di Previsione, significa che avete buttato a mare anche questo progetto e io 
all’Assessore Vorro glielo avevo detto perciò mi permisi di dirlo nell’altro Consiglio Comunale del 
17 aprile queste cose qua. Perciò, diciamo, il momento del Conto Consuntivo è anche il momento 
per dare una smossa, per cercare di spronare la Amministrazione a fare, effettivamente, quello che 
inserisce nel Bilancio di Previsione. Grazie. 



 20

Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Saporito, una brevissima al 
Consigliere Parisi, prego Consigliere. 
 
Francesco PARISI: Per quanto riguarda la Pista Ciclabile, di cui il Consigliere Saporito pocanzi ha 
parlato, questo progetto, purtroppo prevede un co-finanziamento da parte dell’Ente, un co-
finanziamento al 50 per cento da parte dell’Ente. Per prevedere un co-finanziamento da parte 
dell’Ente, significa che ci deve essere una copertura finanziaria di quel progetto. Dato che il 
Bilancio è purtroppo “ingessato” questi fondi non sono reperibili all’interno del nostro Bilancio. Ma 
non sono reperibili all’interno del nostro Bilancio, rifacendomi all’intervento suo precedente, della 
nota del MEF, riguardante parametri per poi poter spendere nel 2009 le Spese di Investimento ad un 
parametro che è stato inserito in fase di Consuntivo. Cioè noi dobbiamo spiegarci meglio: io se 
mangio un panino con la nutella e il panino mi piace, però non so se la sera poi mi fa male, è 
giusto? È così è accaduto in questo caso. Allora se io faccio un Bilancio di Previsione e prevedo di 
spendere delle cifre e poi arriva il Ministro di turno che purtroppo questa volta è Tremonti e mi 
dice, su una mozione a firma Franceschini Cicchetto, mi dice che io... 
 
Antonio SAPORITO: (Intervento a microfono spento). 
 
Francesco PARISI: No, un attimo, mi faccia finire. Parliamo in fase di Bilancio di Previsione 
questo è certo, però lei l’ha citato prima. 
 
Antonio SAPORITO:  No, io ho citato soltanto la situazione... 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Consigliere Parisi vada avanti. 
 
Francesco PARISI: Allora ha citato prima il parametro e ha fatto proprio una richiesta alla 
dottoressa De Rosa, se non erro, in merito alle Amministrazioni deficitarie. Come parametro, al 
terzo punto, noi non rientriamo in quanto in fase di Rendiconto di Gestione, noi abbiamo speso nel 
2008 di più, ma abbiamo speso di più, ci è stato detto dopo, quindi noi abbiamo preventivato una 
cifra che dopo ci hanno detto che non dovevamo spendere e questo mi sembra un po’ strano. Poi lei 
ha parlato di Residui dal 2001, vorrei sapere perché questi Residui del 2001, dopo non sono stati 
spesi e oggi ce lo viene a ricordare giusto a noi, perché non se l’è ricordato lei, quando ha fatto 
l’amministratore. Ha parlato di PUT, ha parlato di PUC, ha parlato di tutte queste cose, perché non 
sono state fatte prima? Perché? Perché le dobbiamo fare oggi? 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Parisi, allora se non ci sono 
interventi, passiamo alla votazione. La parola al Sindaco per il suo intervento, prego Sindaco. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Sono stato molto attento alle varie discussioni che si sono fatte 
su questo Consuntivo. Io non voglio ripetere e non voglio fare l’errore di andare a verificare quello 
che sono i singoli Capitoli, perché è la cosa meno produttiva e meno interessante per chi ascolta e 
quindi vuole sapere se un’Amministrazione, che ha le responsabilità, appunto, di amministrare la 
Cosa Pubblica, faccia il proprio dovere e faccia le cose che i cittadini aspettano. Presidente, 
Consiglieri Comunali, cittadini di Poggiomarino che ascoltate, non è vero quello che diceva il 
Consigliere Saporito in merito alla disattenzione o in merito a quello che un Bilancio Preventivo 
diceva e un Consuntivo non rispecchia appunto quelle previsioni di quel Bilancio. L’anima di 
questo Consuntivo 2008, caro Consigliere Saporito, l’anima politica, che ricordava anche 
l’Assessore nella relazione, che questa Amministrazione ha estinto dei Mutui e ha liberato delle 
risorse per procedere a pubblici concorsi. Detti concorsi, sono stati espletati in parte e alcuni, quelli 
riguardanti la Polizia Municipale, da qui a qualche settimana, saranno di nuovo messi in cantiere e 
saranno espletati, perché? Perché un’Amministrazione che viene, e viene a verificare quelli che 
erano i conti di questo Ente e quelle che erano le risorse e quelle che erano le competenze di tanti 
bravi Capi Settore e tanti impiegati del Comune, si è accorto che il Comune, questo Ente non poteva 
dare le risposte ai cittadini, in quanto non aveva quelle risorse idonee per dare delle risposte, 
appunto, perché se a me come amministratore, mi dicono che ci sono le macchine sui marciapiedi e 
questa è una pratica di inciviltà che alcuni hanno e io non ho la possibilità di avere il vigile urbano, 
è inutile, ci stiamo prendendo in giro. Allora una delle azioni serie, e quindi una azione politica che 
mira a dare dei servizi ai cittadini, era quella che liberiamo delle risorse in modo strutturale e diamo 
così la possibilità a questo Ente di avere un Ufficio Tecnico meglio attrezzato, più adeguato, i vigili 
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urbani che non abbiamo ancora fatto, ma li faremo in questo anno, per dare più sicurezza, per dare 
più tranquillità, per dare delle disposizioni diverse, quindi un Piano Traffico e tutto il resto e quindi 
abbiamo cercato di indirizzare l’azione politica sulle risorse per poter dare dei Servizi a questo 
paese. Inoltre abbiamo fatto..., il Consigliere Saporito non lo so, il Sindaco di Volla, tutto il mio 
rispetto per il Sindaco di Volla, per l’Amministrazione di quel paese, ma io vorrei ricordare, a chi ci 
ascolta e a tutti i presenti, che in questi due anni, abbiamo cominciato con una transazione 
Carotenuto, in quell’area abbiamo messo a disposizione dei fondi per realizzare in questi mesi, 
dovete avere un po’ di pazienza, purtroppo non abbiamo le bacchette magiche ognuno di noi. Sono 
due anni è vero, ma in questi mesi vedrai tante di quelle cose, carissimo Consigliere Saporito, 
avremo ma possibilità di avere un po’ di Verde Attrezzato, un Parcheggio, al Allargamento di via 
XXV Aprile. Abbiamo cercato di dare priorità, tant’è che l’hanno ripetuto negli interventi i 
Consiglieri Comunali di maggioranza, priorità alle Scuole, e abbiamo ancora delle Scuole in 
pessimo stato. Abbiamo cominciato con questa qui, non è vero, abbiamo preso dei finanziamenti 
pure per l’Edificio di via Bertoni, la Scuola Media Falcone, per 350.000 euro per adeguamenti di 
tipo, per i Servizi ed altro e abbiamo cercato di darci delle priorità. E allora voglio dire: un Acquisto 
terreno Carotenuto, un Parcheggio, Verde Attrezzato in via Nuova San Marzano, una 
Ristrutturazione dell’Edificio scolastico di via Roma, una messa in Sicurezza di quello di via 
Falcone, una Riqualificazione Verde Attrezzato e un Campo che si sta quasi realizzando Iacp in 
quella zona che era molto degradata, abbiamo riqualificato via De Gasperi e sia pure via Garibaldi 
che tra qualche mese partiranno i marciapiedi e la Pubblica Illuminazione, il tratto di via XXV 
Aprile che ricordavo prima, la costruzione di un marciapiede a Viale Manzoni che abbiamo 
dovuto..., si è perso un po’ di tempo, perché in quel piccolo tratto, in quel tratto che va dalla Piazza 
fino a (San Buci), abbiamo trovato dei problemi, c’erano passati prima i lavori di Ponte Sarno e 
anche i lavori del Gasdotto e quindi non c’era proprio la disponibilità per posare il tubo della fogna 
e intanto per il marciapiede, abbiamo dovuto aspettare che questi lavori, noi comunque abbiamo 
fatto e portati avanti. Abbiamo Riqualificato con soldi nostri via San Francesco, ricordavano i 
Consiglieri che abbiamo portato a compimento e quindi sempre con soldi nostri il secondo lotto del 
Campo Sportivo e tante, tante altre cose. Allora voglio dire: se questa attività che ha fatto questa 
Amministrazione è poca, sicuramente, si può fare di meglio, sicuramente possiamo fare di più, 
nonostante questo, per chi non è addetto e quindi per chi non ha competenze specifiche in questa 
materia, noi queste cose le abbiamo fatte anche con le ristrettezze normative che i Governi Centrali 
ci hanno portato. Allora voglio dire: noi nonostante questo abbiamo fatto queste cose qua. E poi non 
è vero, comunque se andiamo a vedere, comunque in questi due anni, qualche milione di 
finanziamento l’abbiamo avuto, penso tra le Scuole e le altre cose, da 600 – 700 – 800 mila..., ma 
forse qualcosa pure in più, stanno arrivando... 
 
Antonio SAPORITO: (Intervento a microfono spento). 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Ma io penso che stiamo qualcosa in più, 600 – 700.000 euro, 
però non è quello l’importante e quindi anche avendo un’Amministrazione, il Consigliere Saporito 
ha voluto segnalare che anche Volla era di Centro Destra, di Centro Destra e quindi non ben 
integrata con quella che è la compagine politica regionale, ci auguriamo che, l’anno prossimo, 
avremo qualche referente più amico, comunque la nostra attività la stiamo facendo. Allora voglio 
dire che questo dobbiamo dire ai cittadini di Poggiomarino, è inutile andare a verificare, andare a 
parlare di Capitoli che sono gestionali, addirittura, molti Capitoli del genere, cioè noi come 
Amministrazione possiamo fare ben poco, cioè rifiuto di andare a verificare il Capitolo di 300 euro, 
di 500 euro che è un puro ed esclusivo atto gestionale, l’anima di questo Consuntivo, sta nelle 
parole, politiche, voglio dire, che io ho detto in questo intervento. I cittadini, sicuramente, vedranno 
quello che stiamo facendo, lo stanno verificando e noi ci prendiamo la responsabilità di quello che 
abbiamo fatto e saremo pronti a dire e a metterci in discussione per le cose che abbiamo portato 
avanti in questo paese. Però, a dire che questa Amministrazione non ha fatto niente, questo, devo 
dire la verità, ci vuole molto coraggio e molta fantasia. Grazie Presidente. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Ringrazio il Sindaco, passiamo alla... 
 
Antonio SAPORITO:  Presidente potrei avere un po’ la parola? 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Consigliere Saporito gliela ho concessa... Prego 
Consigliere. 
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Antonio SAPORITO: È possibile portare all’attenzione di questo Consiglio Comunale, una volta e 
per tutte e per l’ultima volta, la questione riferita ai 563.000 euro per quanto riguarda i 
Finanziamenti con Mutui Comunali e che eventualmente quietanzati dalla Regione Campania? 
 
Il Responsabile Economico Finanziario – dott.ssa DE ROSA: L’allocazione nel Bilancio d 
Previsione 2008, di queste somme, deriva da una normativa che è mutata rispetto ai contributi dati 
dalla Regione Campania, relativamente alla Legge 51 e alla legge 50 e anche la 42... In effetti la 
Legge n. 3 del 2008 che cosa ha stabilito? Che ogni Ente, per poter ricevere questi soldi dalla 
Regione, deve contrarre Mutuo direttamente con la Cassa Depositi e Prestiti e nel momento in cui 
poi procede al pagamento della singola rata, fa sì da inviare, alla Regione Campania, il pagamento e 
otterrà il rimborso, questa è la procedura. 
 
Antonio SAPORITO:  Grazie dottoressa. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: E lo otterrà sicuramente, no? 
 
Il Responsabile Economico Finanziario – dott.ssa DE ROSA: Sicuramente perché questi in 
effetti sono già finanziamenti per i quali c’è stata la promessa di finanziamento, mancava la fase 
finale dell’emissione del decreto. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Ma forse in termini pratici significa che io avevo un 
milione nel mio cassetto di casa, lo anticipo e poi me lo restituisce qualcuno a 20 anni. 
 
Antonio SAPORITO:  Non a 20 nel momento in cui... 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Va bene, dicevo a 10 non lo so. 
 
Il Responsabile Economico Finanziario – dott.ssa DE ROSA: No, i mutui sono stati fatti 
comunque, sono ventennali. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Per capire meglio, la Regione Campania ci ha costretto 
a prendere dei soldi dal cassetto, come si suol dire, e a restituirceli poi man mano... 
 
Il Responsabile Economico Finanziario – dott.ssa DE ROSA: Diciamo che q questa normativa si 
è resa indispensabile perché precedentemente la Regione Campania non contabilizzava ai fini del 
Patto queste somme, questo è il motivo. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Cosa ci voleva far capire con questa domanda, 
Consigliere Saporito? 
 
Antonio SAPORITO:  Volevo far capire, che, eventualmente, questo può essere un sistema che nei 
prossimi Bilanci possono essere utilizzati, sempre questo sistema, con il fatto che uno assume il 
Mutuo e poi con gli stessi soldi che vengono acquisiti possono essere fatte altre Opere Pubbliche. 
Questo voglio dire. Io volevo dire soltanto un’altra cosa: io su questo, poiché c’erano ancora dei 
finanziamenti 2005, che si correva il rischio di perderli e che c’era la promessa di finanziamento di 
365.000 euro, mi sono preoccupato, nell’interesse del mio paese, di andare alla Regione Campania e 
di chiedere e questo finanziamento viene recuperato se al 31 luglio di quest’anno, vengono fatti 
determinati adempimenti. E su questo vi è ancora e vi sono ancora, i 190.000 euro di prima che 
comunque erano fatte promesse di finanziamento del 2007, il problema è che soltanto che questi 
soldi, una volta anticipati, vengono completamente rimborsati, restituiti. Quindi il problema è che, 
nel momento in cui entrano soldi che vengono accreditati, sicuramente vi può essere la possibilità di 
impegnare questi finanziamenti che vengono per ulteriori Opere Pubbliche. Questo è quello che io 
ho inteso dire. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Questo però non ci esime dal dover trovare una 
capienza all’interno del Patto, per quella cifra, cosa che bisogna sforzarsi per vedere se è possibile. 
 
Antonio SAPORITO:  (Inizio intervento a microfono spento)... Nella media del Triennio delle 
Spese Correnti 2005 – 2007, doveva essere almeno inferiore o pari la spesa del 2008. Questo 
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parametro, poi ne discuteremo nel Consiglio Comunale quando si parlerà dei Bilanci, è uno dei 
parametri che non ci consente di sforare il Patto di Stabilità per quanto riguarda le Spese di 
Investimento, mentre chi, eventualmente, a questi parametri, loro possono sforare e potevano essere 
impegnati quanti più soldi era possibile, anche al di fuori del Patto di Stabilità. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Noi siamo consapevoli di questo, tanto è vero che 
stiamo cercando, perché ancora tempo, di verificare, presso gli organi preposti, Patto di Stabilità, se 
le Spese cui è stata costretta questa Amministrazione, non per sua volontà, Consigliere Saporito e 
ne cito uno come l’Emergenza Rifiuti che purtroppo lei sa, incide sulla Spesa Corrente, che 
sicuramente in un discorso di media, in un discorso logico non dovrebbe essere considerato perché è 
stato determinata da eventi che non sono dipesi dalla nostra volontà, però, attualmente, questa 
spesa, come altre, vanno conteggiate e non fa sì che quel parametro, il terzo parametro di cui lei 
parlava, venga rispettato. Perché se molte Spese che effettivamente non possono essere di media, 
perché la media la fa la consuetudine della Spesa, il Governo o chi per esso, ci desse la opportunità 
di poterlo fare, sicuramente andremmo nel senso che lei dice, però voglio ancora sottolineare che 
forse, non lo so, per quali motivi, se la Regione Campania avesse potuto o avesse fatto più 
attenzione o se ci riusciva a fare..., perché le Regioni possono fare delle deroghe al Patto di 
Stabilità, a livello regionale, forse saremmo riusciti prima, perché parecchie Regioni, le posso 
assicurare, lo hanno fatto dando... 
 
Antonio SAPORITO: Io non ho visto nessuna Regione... 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: E lei si sbaglia, incominci..., leggevo proprio il 
Comune di Lodi, se non vado errato, che la Provincia di appartenenza, ha fatto questo e anche altre 
Regioni l’hanno fatto, comunque lo Stato dava la possibilità, dà la possibilità alle Regioni di 
stabilire lo “sforamento” del Patto all’interno del proprio ambito. Se lei legge... 
 
(Voci dall’Aula: “Entro il 31 maggio”). 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Entro il 31 maggio, sì. Forse sicuramente posso dire 
che il Governo ha passato semplicemente la “palla alle Regioni” pur consapevole che molto spazio 
di manovra non c’era, di questo me ne rendo conto, però purtroppo questa è la realtà delle cose. Se 
non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Comunque Consigliere Saporito, io la ringrazio 
sempre per i suoi interventi perché al di là di ogni cosa ci spingono a fare sempre meglio, io la 
ringrazio veramente convintamene non vuole essere una adulazione. Passiamo alla votazione del 
terzo punto all’ordine del giorno: “Rendiconto della Gestione e suoi allegati relativi all’Esercizio 
Finanziario 2008. Approvazione ai sensi dell’articolo 227 del D. Lgs. n. 267 /2000 (T.U.E.L.)”. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Favorevoli 13 Consiglieri, contrari 2 Consiglieri e 
assenti 6 Consiglieri, si approva. Votiamo, sempre per appello nominale per la immediata 
eseguibilità. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Con 13 voti favorevoli, 2 contrari e 6 assenti, si 
approva. Passiamo al primo punto all’ordine del giorno aggiuntivo. 
 
Punto n. 4 all’o.d.g.: “Modifica Regolamento ICI, già approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 96 del 28.12.2005. Approvazione nuovo testo”. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: È stato oggetto di discussione della Commissione 
Bilancio, per cui lo diamo per letto, se voi siete d’accordo, chiedo... Prego Consigliere Nappo che 
chiede la parola. 
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Marcello NAPPO: Io volevo confermare che il Regolamento è stato oggetto di discussione 
all’interno nella Commissione Bilancio, però vorrei chiedere una sospensione per concordare un 
emendamento con l’opposizione se è possibile. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Sicuramente Consigliere Nappo, prego i Capigruppo e 
i vice Capigruppo consiliari... Si sospende per una Conferenza dei Capigruppo, la seduta alle ore 
23.25. 
 
 La seduta viene sospesa alle ore 23.25. 
La seduta riprende alle ore 23.35. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Riprendiamo con l’appello. 
 
Si procede ad appello nominale per la verifica del numero legale. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Con 15 Consiglieri presenti e 6 Consiglieri assenti, si 
riprende la seduta. Come richiesto dal Capogruppo del PDL, dottore Nappo c’è stata una 
Conferenza e ne chiediamo i risvolti. 
 
Marcello NAPPO: Sì, Presidente, allora è stata raggiunta l’unanimità nella riunione dei 
Capigruppo , per cui questo diventa un emendamento del Consiglio Comunale al Regolamento e lo 
leggo. “In riferimento all’articolo 15 comma 1 lettera D), ultimo capoverso, al fine di meglio 
specificare le condizioni necessarie per avere notizie delle situazioni di comodato d’uso, a parenti in 
linea retta o collaterale fino al secondo grado, si ritiene opportuno chiedere le modifiche di tale 
articolo nella parte in cui si fa riferimento alla intestazione delle utenze. Si propone, quindi, la 
modifica dell’ultimo capoverso della lettera D) del comma 1 che viene così riformulato: Il soggetto 
fornisca al Comune prova dell’uso, mediante l’intestazione a lui o a un componente del nucleo 
familiare residente nella abitazione, di almeno una utenza”. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Se lo vuole consegnare anche. Si è acquisito anche il 
parere del Responsabile dottoressa De Rosa, per cui passiamo alla votazione prima 
dell’emendamento così come letto dal dottore Nappo, emendamento che riguarda l’articolo 15 
punto D), ultimo capoverso. Naturalmente per la modifica bisogna votare sì, chi non è d’accordo 
vota no. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Con 15 voti favorevoli e 6 assenti è approvato 
l’emendamento. Prego Consigliere Saporito. 
 
Antonio SAPORITO:  Questo Regolamento, oltre a cambiare questo articolo, dicemmo in 
Commissione che doveva essere cambiata la competenza di chi approvava le aliquote dell’Ici. È 
importante che questa modifica sia stata effettuata, perché nell’ordine del giorno aggiuntivo, vi sono 
proprio portate le aliquote dell’ICI. Quindi se non è stata effettuata questa modifica noi non 
possiamo, eventualmente poi, votare come Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Dottoressa De Rosa. 
 
Il Responsabile Economico Finanziario – dott.ssa DE ROSA: È stato fatto perché nel corpo della 
delibera sono richiamati gli articoli modificati. Noi stabilimmo, in Commissione Bilancio, fu 
proprio detta da me questa cosa, che poiché per questioni di tempo ci eravamo limitati a questo 
articolo in particolare, però c’erano degli articoli dove si faceva riferimento alla competenza della 
Giunta per la determinazione delle aliquote e poiché è dall’anno scorso è stato stabilito che la 
competenza è di Consiglio Comunale, ho modificato anche questi articoli. 
 
Il Segretario Generale dott.ssa CUCCA: Ma anche se non li avessimo modificati la competenza è 
del Consiglio indipendentemente da quello che c’è scritto perché si applica la Legge. 
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Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Per cui nella nuova bozza di Regolamento già è stata 
modificata. Consigliere Saporito è stato già modificato allora. 
 
Antonio SAPORITO:  Va bene. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Passiamo, dopo aver approvato l’emendamento, alla 
votazione per quanto riguarda la “Modifica Regolamento ICI, già approvato con delibera del 
Consiglio comunale n. 96 del 28.12.2005. Approvazione nuovo testo”. Prego la parola al 
Consigliere Boccia. 
 
Giovanni BOCCIA:  Volevo, in maniera molto breve, sottolineare che a parte che questa proposta 
ha trovato d’accordo tutta la Commissione Bilancio questa proposta che è una proposta che 
accogliamo con molta felicità perché diamo così la possibilità, a parte di aggiornare il Regolamento 
che era obsoleto, ma anche di dare un aiuto, anche in maniera economica, a quelle famiglia che in 
realtà non beneficiavano, in base a questo Regolamento non aggiornato, non potevano beneficiare 
di queste detrazioni. Questo penso che sia un provvedimento da accogliere con immensa gioia ed è 
positivo per tutto questo Consiglio. Solo per dire che la Commissione già era stata d’accordo e ha 
trovato anche consensi in Consiglieri che non facevano parte di quella Commissione. Grazie. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere se non ci sono altri interventi, 
proprio per venire incontro un attimino, a quello che diceva il Consigliere Saporito, siccome spesso 
i tempi sono stretti, quando adottiamo delle modifiche, quanto meno dal punto di vista visivo, 
quello che prepariamo, se possiamo evidenziare queste cose, così permettiamo ai Consiglieri un 
lavoro un po’ più snello, più veloce. Al di là dei Consiglieri della Commissione Bilancio, agli altri 
Consiglieri che magari non avendo potuto avere il tempo per comparare vecchio e nuovo 
Regolamento a volte si ingenera in queste cose. 
 
Il Responsabile Economico Finanziario – dott.ssa DE ROSA: Le altre modifiche sono state tutte 
in questo senso, poiché erano tempi piuttosto brevi, è stata usata questa formula, però nella pandetta 
comunque era stato messo il vecchio Regolamento e il nuovo, quindi con il confronto... 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Va benissimo, io dicevo per facilitare, lo chiedo alla 
Commissione Bilancio, all’Assessore e a tutti i Capi Settore, quando modifichiamo dei 
Regolamenti, per far sì che chi non fa parte di quelle Commissioni per cui non è a conoscenza come 
gli altri, magari, anche visivamente, quelle modifiche saltano subito agli occhi, ecco così evitiamo 
un imbarazzo inutile che i Consiglieri possono avere. Vi ringrazio di questo. Passiamo alla 
votazione del Regolamento così come è stato emendato. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Con 14 voti favorevoli e 7 assenti, si approva. Votiamo 
per la immediata eseguibilità del deliberato per alzata da mano. 14 voti favorevoli e 7 assenti, si 
approva. Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno aggiuntivo, quindi al nostro quinto punto. 
 
Punto n. 5 all’o.d.g.: “Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Determinazione aliquote anno 
2009. Approvazione”. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Se siete d’accordo la diamo per letta o volete che... 
 
(Voci dall’Aula: “Diamo per letta”). 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Passiamo alla votazione se non ci sono interventi su 
questo punto. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Con 14 voti favorevoli e 7 assenti, si approva. Votiamo 
per l’immediata eseguibilità per alzata di mano. All’unanimità con 14 presenti si approva. Passiamo 
al terzo punto all’ordine del giorno aggiuntivo... 
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Francesco PARISI: Presidente? 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Mi chiede la parola il Consigliere Parisi. Prego 
Consigliere. 
 
Francesco PARISI: Presidente, dato che come prassi degli ultimi periodi in Commissione 
Bilancio, si era deciso di far passare questi Debiti fuori Bilancio all’interno della Commissione e 
questo Debito non è stato sottoposto alla Commissione Bilancio, chiedo di rimandare, questo punto, 
al prossimo Consiglio Comunale, fino a quando non sarà passato per la Commissione Bilancio. 
Grazie. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Allora accolgo con favore, sperando che lo facciano 
tutti il ritiro di questo punto e chiediamo la votazione per il ritiro del punto all’ordine del giorno. 
Chi è favorevole al ritiro del punto all’ordine del giorno? Nell’unanimità 13 presenti poiché andato 
via un Consigliere, il Consigliere Nappo, quindi 13 voti favorevoli. Sono stati esauriti tutti i punti 
all’ordine del giorno, ringrazio tutti i Consiglieri e gli uffici di Segreteria, alle ore 23.45 dichiaro 
chiusa la seduta. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 23.45. 
 


