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============================================================================ 
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione esercizio 2017-2019 e suoi allegati - 
======================================================================= 
 

 

 L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di Aprile alle ore 11,10 nella sala delle adunanze 

consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 30/03/2017 

prot. 4372, e successivo ordine aggiuntivo prot. n. 6420 del 04/04/2017, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 Assume la Presidenza il Rag. Giosuè D’Amora. 

Fatto l’appello risultano presenti i seguenti componenti: 

 

 

n. Cognome Nome P/A n. Cognome  Nome P/A 

01 D’Amora Giosuè C. M. A. P 10 La Mura Carmen P 

02 Abagnale Sofia P 11 De Rosa Benito P 
03 Giordano Filomena P 12 Alfano Ferdinando P 

04 Cascone Francesco A 13 Elefante Carmela P 

05 Elefante Agostino P 14 Scarico Francesco P 

06 D’Amora Giosuè P 15 Elefante Domenico P 

07 Cannavacciuolo Salvatore P 16 Cascone Stefano P 

08 Scala Simona P 17   

09 Del Sorbo Gabriele A 18   
 

 

E’ presente l’Assessore Extraconsiliare rag. Francesco Sicignano - 

Constatato che il numero di 14 componenti (13 Consiglieri + il Sindaco), rende legale e valida 

l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Trischitta, incaricato della redazione 

del verbale. 

Alle ore 11,50 lascia l’aula il Consigliere Filomena Giordano – Presenti n. 13 (12 Consiglieri + il 

Sindaco). 

 
 
 
 
 
 



OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione esercizio 2017-2019 e suoi allegati - 
======================================================================= 

      IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
     f.to Rag. Giosuè D’Amora                                                            f.to dott. ssa Angela Trischitta 
====================================================================== 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E 
 

    Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, 

responsabile della materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa 

all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti da oggi. 

Santa Maria la Carità, lì. 27/04/2017 

 
   Il Messo Comunale                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato come in originale                                                                f.to dott. ssa Angela Trischitta 
 ====================================================================== 
 La presente copia conforme all’originale esistente agli atti, si rilascia in carta libera per uso 

amministrativo. 

 

Santa Maria la Carità, li 27/04/2017                                             Il Segretario Generale 
                                                                dott. ssa Angela Trischitta 
=========================================================== 

Riscontrati gli atti d'ufficio si attesta che:                 

  - nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, affissa all'albo pretorio in data 

_____________ scadenza     termine in data _____________ 

 

Santa Maria la Carità, lì ____________                                                        Il Dipendente Incaricato 

                    __________________ 

====================================================================== 
E S E C U T I V I T A' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi: 

 

1) dell’art.134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n.267; 

 

                                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
Santa Maria la Carità, li____________                                              _______________________ 
=========================================================== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Presidente introduce il punto n. 6 all’ordine del giorno. 

L’Assessore alle Finanze legge la proposta di delibera agli atti e relaziona in merito, giusta 

trascrizione stenotipica allegata. Intervengono nella discussione i Consiglieri Stefano Cascone, 

Carmela Elefante e Domenico Elefante che preannuncia il voto favorevole ed il Sindaco, giusta 

trascrizione stenotipica allegata. 

Dopodichè il Presidente mette ai voti il punto n. 6 all’ordine del giorno. 

ED IL CONSIGLIO 

Visti: 

La relazione istruttoria ad oggetto: Approvazione bilancio di previsione esercizio 2017-2019 e suoi 
allegati a firma del Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Giuseppina Fiocco con allegata 

nota prot. n. 3788 del 20/03/2017 di segnalazione errore materiale inerente il titolo II della spesa; 

La proposta di deliberazione di pari oggetto a firma dell’Assessore alle Finanze, munita del parere 

di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. n. 267 del 

18/08/2000; 

Il parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2017/2019 e sui documenti allegati, reso 

dal Revisore dei Conti, assunto al prot. n. 3826 del 21/03/2017 e che alla presente si allega per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

- Visto il seguente esito della votazione: 

- Presenti in aula n. 13 (12 Consiglieri + il Sindaco), 

- Contrari n. 2 (Stefano Cascone  Carmela Elefante), 

- Con n. 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

 Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione unitamente alla relazione istruttoria 

ad oggetto: Approvazione bilancio di previsione esercizio 2017-2019 e suoi allegati parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Successivamente, su conforme proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Visto il seguente esito della votazione: 

- Presenti in aula n. 13 (12 Consiglieri + il Sindaco), 

- Contrari n. 2 (Stefano Cascone e Carmela Elefante), 

- Con 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 

Terminata la votazione il Presidente propone una sospensione dei lavori di 15 minuti 

 
ED IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Sentita la proposta del Presidente, 

- Visto il seguente esito della votazione: 

- Presenti in aula n. 13 (12 Consiglieri + il Sindaco), 

- All’unanimità voti favorevoli espressi per alzata di mano, approva la proposta di 

sospensione dei lavori così come formulata dal Presidente. 

- Alle ore 16,10 il Presidente sospende la seduta. 

- Alle ore 16,30 la seduta riprende. Fatto l’appello risultano assenti: Giordano Filomena, 

Cascone Francesco, Elefante Agostino, Del Sorbo Gabriele e Scarico Francesco – Presenti 

n. 11 (10 Consiglieri + il Sindaco). 



PUNTO NUMERO 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E SUOI ALLEGATI” 

  

 

ASSESSORE SICIGNANO: “Premesso che con Delibera di Giunta Comunale numero 30 ... “  

(Legge la proposta agli atti).   

Nonostante le difficoltà siamo riusciti ad evitare |'aumento delle tariffe e dei tributi comunali pur 

mantenendo inalterati i servizi e le agevolazioni rese ai cittadini negli anni precedenti . Non è stato 

facile far quadrare i conti, rispettare i vincoli di finanza pubblica ma nonostante le difficoltà ci 

siamo riusciti. Tanti comuni sono in difficoltà e ancora oggi non riescono ad approvare nemmeno in 

Giunta il bilancio di previsione. Abbiamo usato prudenza nella determinazione delle poste iscritte in 

bilancio (per intenderci non sono state iscritte partite che potrebbero non trasformarsi in entrata né 

tantomeno sottostimato le spese o sovrastimate le entrate). Tra le poste più consistenti iscritte nella 

parte entrate del bilancio troviamo: 

I trasferimenti erariali che ammontano ad e 1.137.000,00 

Addizionale IRPEF che ammonta ad € 465.000 

La Tasi per € 375.000 per un totale di 1.957.000.  

Dette entrate non riescono nemmeno a coprire la spese per il personale che ammonta ad € 1.980.000 

. La spesa del personale incide per il 40% sulla spesa corrente. 

Altre entrate di importo considerevole e |’lMU pari ad 6 957.000 euro ; poi ci sono le entrate del cds 

pari ad € 55.000 ed altre entrate minori per circa 300.000, per un totale di circa 1.300.000 che sono 

le somme di cui dispone l'Amministrazione per far fronte a tutte le altre spese e ai vincoli imposti 

dalla normativa vigente; per vincoli mi riferisco al FCDE iscritto nella parte spesa in modo tale da 

ridurre le disponibilità dell'ente. IL FCDE per il 2017 ammonta ad € 336.000 di cui 296.300 la 

TARI ed € 40.00 per proventi da cds. 

Non ci dimentichiamo del trasferimento all’Ambito che ammonta a circa 160.000 e poi la quota 

parte che resta a carico del comune per i servizi a domanda individuale; sempre in riferimento alle 

entrate correnti sono stati finanziati € 80.000 per debiti fuori bilancio ed € 80.000 per spese legali e 

per finire tutte le spese per la gestione e il funzionamento della macchina comunale (enel, telefono, 

assicurazioni, cancelleria, assistenza software ecc). Ci sono poi le entrate da oneri di urbanizzazione 

che ammontano ad € 1.250.000; le entrate da oneri accertate lo scorso esercizio ammontano a circa 

1.450.000. La previsione per il 2017 è stata stimata in via prudenziale a ribasso rispetto al 2016.  

Voglio fare una precisazione: rispetto all'impiego di quota parte degli oneri di urbanizzazione per il 

finanziamento della spesa corrente, al titolo I della spesa corrente vengono allocate le risorse per la 

manutenzione dei beni comunali; la finalità degli oneri di urbanizzazione oltre a quella di finanziare 

la spesa in conto capitale è anche quella di finanziare la spesa per la manutenzione dei beni 

comunali mobili ed immobili. La spesa in c/capitale prevista al tit. ll della spesa ammonta ad € 

861.337 finanziata con oneri per € 551.600 e per la restante parte pari ad € 309.767 dal FPV.  

Per ultimo la TARI: come ben sapete vige l'obbligo della copertura integrale del costo del servizio. 

Per l'anno 2017 la spesa prevista è pari ad € 1.564.700; rispetto al 2016 è stata prevista un riduzione 

dell’aliquota del 6% dovuta ad un ampliamento della platea dei contribuenti anche a seguito delle 

attività di accertamento eseguite dall'ufficio e dalla Sapna; inoltre si é avuta una riduzione del costo 

dello smaltimento del secco indifferenziato che verrà impiegato per offrire nuovi servizi ai cittadini.  

Gli interventi che vengono finanziati per gli oneri di urbanizzazione iscritti al titolo II della spesa 

sono il progetto condono, il Puc, l’affidamento servizi perfezionamento catastali, marciapiedi via 

Canneto, acquisto scanner, aggiornamento rete locale informatica, lavori di adeguamento 

antincendio casa comunale, manutenzione straordinaria uffici comunali, rotonda via Visitazione, 

manutenzione straordinaria strade, sistemazione e ripavimentazione via Petraro, sostituzione …. 

tendostruttura, vulnerabilità sismica edifici Cappella Bisi, lavori di ripavimentazione strade 

comunali, attraversamenti pedonali, lavori per sicurezza ambiente di lavoro casa comunale, spese 



per notaio campo sportivo, contributo una tantum parrocchia madre per un totale di € 551.600. Mi 

riservo di intervenire su chiarimenti che mi verranno chiesti. 

 

CONSIGLIERE CASCONE STEFANO: Per quanto riguarda il bilancio di previsione la 

discussione, per quanto mi riguarda, sarà un po’ più breve visto che comunque è l’esprimere in 

numeri quello già detto in precedenza. Ovviamente molta parte della discussione l’abbiamo già fatta 

per il DUP. 

Per quanto riguarda il bilancio di previsione andai a seguire un convegno che si tenne a Gragnano 

qualche mese fa in cui il relatore era il Dottor Ferri della finanza degli enti locali e in particolare mi 

colpì un punto che toccò e cioè un’Amministrazione da il meglio non quando ha un fondo cassa 

elevato. Non mi ponevo il problema, vado a vedere il bilancio e sono 5 milioni Quindi, gli chiesi se 

questo non volesse dire che l’Amministrazione avesse eseguito tutto in modo adeguato e virtuoso. Il 

Dottor Ferri disse di no perché quei 5 milioni di euro dovevano essere investiti e non erano stati 

investiti quindi ci si sarebbe trovati in difficoltà negli anni successivi. Quindi, l’avanzo di 

Amministrazione è ottimo quando la somma è piccola e non di 5 milioni di euro. Vorrei capire 

meglio la situazione e vorrei capire se é una scelta politica, quali sono le problematiche riguardanti 

questo fondo di cassa così alto. Un altro dato che mi ha colpito riguarda gli indicatori di bilancio e 

in particolar modo l’indicatore riguardante la spesa corrente.  

 

ASSESSORE SICIGNANO: Il fondo di cassa elevato non è questo, il fondo di cassa elevato 

significa che viene  preventivato, accertato nelle casse, quindi potrei avere un avanzo di 

Amministrazione più ridotto. Noi abbiamo  un avanzo di Amministrazione quasi tutto vincolato, il 

nostro avanzo di Amministrazione in buona parte se vedo gli onori di urbanizzazione che noi  

incassiamo al 31/12/2015  di circa 3 milioni e mezzo e un avanzo di Amministrazione di circa 2 

milioni e mezzo, quindi  non è alto. Mi preoccupa quando tu dici che il fondo di cassa alto è indice 

di cattiva Amministrazione, io mi preoccuperei di dire che è una cattiva Amministrazione quando 

stiamo in anticipazione di tesoreria, quella è la cattiva Amministrazione perché significa che le 

entrate che vado ad accertare non riesco ad incassarle, quindi vado in   anticipazione di tesoreria. Il 

fatto che io ho un fondo cassa elevato significa che le entrate che vengono accertate  sono reali, se 

io faccio un ruolo TARSU di 1 milioni e 500 mila euro  non è campato in aria, io incasso, ecco 

perché mi trovo una cassa consistente e riesco ad incassare anche delle parti  di assestamento in cui 

metto il ruolo. I comuni che hanno un fondo di cassa risicato probabilmente pagano la ditta che 

esegue il servizio TARSU 2016 emettono il ruolo nel 2017 e incassano con un anno di ritardo. E 

questo è indice di buona Amministrazione avere un fondo di cassa risicato?     

  

CONSIGLIERE  CASCONE STEFANO: Il dottore Fede in particolar modo diceva … non si 

parlava di cattiva Amministrazione.   

 

ASSESSORE SICIGNAO: Io sto cercando di interpretare  quello che mi stati riferendo.  

 

CONSIGLIERE  CASCONE STEFANO: In particolar modo non si parlava di cattiva 

Amministrazione perché non si può parlare di questo con un fondo di cassa alto e comunque con un 

avanzo di Amministrazione. Non sto parlando di questo, ma di altro, cioè non può essere 

considerato un comune virtuoso che è differente da una cattiva Amministrazione un comune che ha 

un fondo di cassa elevato e in questo caso ha un fondo di cassa elevato perché?    

  

ASSESSORE SICIGNANO: Sono perfettamente d’accordo. Chi non ha un fondo di cassa adeguato 

a quello che è il bilancio non è un comune virtuoso, tanto9 è vero che tutti i comuni che non hanno 

un fondo di cassa adeguato a quella che è la gestione del bilancio e stanno in anticipazione di 

tesoreria, per quanto mi riguarda sono tutti comuni in pre dissesto perché hanno in bilancio delle 

poste che non sono reali, hanno residui attivi che non incasseranno mai, cosa che a noi non succede.  



 

CONSIGLIERE  CASCONO STEFANO: Questo sicuramente!  

 

ASSESSORE SICIGNANO:  Quindi io mi preoccuperei di un bilancio dove il fondo di cassa è 

vicino allo zero e addirittura sta in anticipazione di tesoreria. Non mi preoccuperei del nostro 

bilancio dove abbiamo un fondo di cassa di 3 milioni e mezzo di euro. 

 

CONSIGLIERE  CASCONE STEFANO: La mia era solo una curiosità, non era una critica.  

 

ASSESSORE SICIGNANO: Non l’ho presa come una critica. Stamattina la dottoressa Fiocco mi 

diceva come è possibile che un comune ha un fondo di cassa di 15 milioni di euro? significa che 

questi i soldi non li spendono, è vero, questo mi preoccuperebbe, 15 milioni di euro è chiaro che tu 

hai   incassato tributi ma non li spendi. Il nostro fondo di cassa di 3 milioni e mezzo se andiamo a  

verificare i residui passivi ci serve poi per poter pagare i nostri impegni, quindi  è bilanciato con 

quelli che sono i nostri debiti, noi non abbiamo un fondo di cassa di 15 milioni di euro.   

  

CONSIGLIERE  CASCONE STEFANO: Noi abbiamo un fondo di cassa che è intorno ai 5 milioni 

e qualche cosa. 

 

ASSESSORE SICIGNANO: Avevamo un avanzo di circa 2 milioni e mezzo al 31/12/2015. Il 

nostro però è un fondo vincolato, non è che possiamo finanziare.    

 

CONSIGLIERE  CASCONE STEFANO:  Il mio dubbio era di paragonarlo comunque  con le 

entrate che sono di circa 8 milioni e mezzo, mi sembra,   annuali per questo io dico che è elevato. 

Questo è il mio punto di vista, poi ognuno la vede come crede.   

  

ASSESSORE SICIGNANO: Io credo che è in linea con quelli che sono i nostri accertamenti e 

quelli che sono i nostri residui passivi da pagare, anzi è la verifica che puntualmente facciamo con 

l’ufficio per verificare se il fondo di cassa e l’avanzo di Amministrazione trovano concordanza tra 

di loro. Questo ci fa stare tranquilli.    

   

CONSIGLIERE  CASCONE STEFANO: Poi l’altro punto riguardava l’indicatore sulla spesa 

corrente. Ovviamente le entrate correnti non coprono le spese correnti per un importo di 766 mila 

euro, quindi l’indicatore indica questo segno negativo che le spese correnti sono superiori. Viene 

coperto in parte dagli   oneri di urbanizzazione, però il risultato, l’equilibrio finale di parte corrente 

porta un segno negativo di circa 8 mila euro.     

 

ASSESSORE SICIGNANO: Per la nota che trovi allegata al bilancio in effetti quando è stato 

predisposto il bilancio 8 mila euro sono finiti al codice 354 anziché 355 e ci evidenziava questo 

segno negativo che è  stato poi corretto con una nota ed è  stata fatta una comunicazione, ne ha 

preso atto il Revisore e sta agli atti del bilancio, è richiamata anche nella proposta di delibera, 

protocollo 3788. C’era un errore di codifica di numeri, è stato spostato ma è stato corretto già prima 

di mettere l’atto a disposizione del Revisore.   

  

CONSIGLIERE  CASCONE STEFANO: Va bene, dopo lo visiono con calma. Per quanto riguarda 

gli altri elementi, alla fine si tratta comunque di tradurre in numeri quelle che sono le 

programmazioni dell’Amministrazione. Ovviamente al riguardo ci sono tante cose da fare, lo sa 

benissimo anche l’Assessore, cercare di limitare quelli che sono i debiti fuori bilancio, ci sono gli 

interventi da fare, ne stiamo parlando da tre anni, 4 anni, spero di questa Amministrazione ce la farà 

ad attuare qualche provvedimento, ma  anche per un proseguimento di Amministrazione,  quello 

che susseguirà.  



Al riguardo il mio voto è negativo, voto contro per l’aspetto proprio politico e strategico già detto in 

precedenza.   

  

CONSIGLIERA ELEFANTE CARMELA: E’ evidente che si tratta di un bilancio tecnico, il 

termine tecnico lo intendiamo nel senso che è fatto comunque per evitare sanzioni previste, se non 

viene approvato per legge, ed entro i termini di legge, e per far quadrare i conti senza tener conto 

della realtà finanziaria dell’Ente. Però prendiamo atto delle reali difficoltà tecniche nel redigere il 

bilancio visto che è cambiata la legge, però le problematiche sono sempre le stesse negli anni. La 

prima problematica  sono i debiti fuori bilancio che scaturiscono dai contenziosi dove il nostro Ente 

è sempre soccombente. Abbiamo chiesto più volte un elenco dei contenziosi aperti, però  non c’è 

mai stato dato, nessuno si è preoccupato della cosa, nel parere del Revisore dei Conti inoltre  non 

c’è una raccomandazione nell’esaminare le cause-radici di questi contenziosi per stabilire anche le 

eventuali responsabilità. L’enormità di questi  debiti  mette in ginocchio la finanza del nostro 

Comune e quindi anche lo sviluppo di Santa Maria la Carità.  

Un altro punto è l’uso degli oneri concessori,  l’Amministrazione non può fare a meno di questi 

onori di urbanizzazione perché  servono per fare cassa e in mancanza oggi avremmo dei  seri 

problemi.  

Per quanto riguarda la TARI già è stata abbastanza discussa, abbiamo avuto un incontro pubblico a 

gennaio dove ne volevamo discutere con gli amministratori, però nessuno di voi si è presentato, 

anche se ovviamente invitato.  

Per quanto riguarda IMU, TASI ed IRPEF sono ancora ai massimi, le tasse non vengono aumentate 

perché la pressione fiscale è già al massimo possibile. 

Per quanto riguarda invece l’organizzazione della macchina comunale ovviamente 

l’Amministrazione si mostra ancora timorosa e tentennante sul da farsi e lo dimostra il fatto che 

abbiamo ancora ben 7 settori amministrativi  che potrebbero essere accorpati e gestiti diversamente.  

Queste sono solo delle considerazioni che abbiamo fatto già negli anni insieme al Consigliere 

Alfano e ovviamente sono ancora una volta delle considerazioni di tipo politico e non tecnico. Per 

cui il voto è  contrario come negli altri anni.   

  

CONSIGLIERE  ELEFANTE DOMENICO: Questo punto all’ordine del giorno rappresenta uno 

dei momenti più significativi dell’attività amministrativa di un’Amministrazione, quindi di un 

paese, quando si parla di impiego di risorse, quando si parla di ottimizzare le entrate e quindi anche 

di cercare di spendere bene quelle che sono le uscite, ovviamente bisogna dar conto di tutti i 

passaggi di quelle che sono le prerogative che un’Amministrazione investe con i danari della gente 

e quindi con i cittadini. E’ un’attività abbastanza delicata e si vede già nel lavoro svolto con quanta 

difficoltà sono state trattate le varie tematiche e del risultato credo che sia apprezzabile in 

relazion4e al fatto che non si riscontrano aumenti rispetto a quello che è stato il bilancio dell’anno 

scorso. Quindi, tutto sommato, vediamo che l’impegno che è stato, bene o male,   profuso nella 

gestione, e qui un plauso anche all’Assessore Sicignano che ha messo in atto la sua professionalità, 

tutta l’attenzione necessaria affinché si raggiungesse poi il risultato prefissato. Quindi questo 

bilancio legittima quella che è la conferma dell’indicazione già del bilancio approvato l’anno 

scorso. Tuttavia ci sono tante novità in relazione a quelle che poi sono le entrate e le rispettive 

uscite, certamente si fa molta leva su quelli che sono gli oneri di urbanizzazione, la questione è 

palese, sono le entrate più evidenti. Noi abbiamo richiesto come gruppo Direzione Comune e questo 

è uno degli elementi perché anche adesso il nostro voto, e lo preannuncio, sarà favorevole, ci sono 

state delle problematiche significative. Ovviamente adesso, caro Sindaco ed egregio Assessore, 

daremo delle scadenze perché se abbiamo votato il bilancio e questo è il terzo anno perché se 

mettessi in atto il discorso del PUC, il piano urbanistico comunale, e adesso abbiamo la somma 

sufficiente per poter appaltare il PUC adesso bisogna dare corso a quelli che sono gli impegni e 

quindi vogliamo vedere pure i risultati. E qui c’è l’amico Francesco Scarico, Consigliere che ha 

sempre sollecitato e noi abbiamo visto che sono state finanziate e quindi è necessario solo appaltare 



il discorso della sistemazione di via Petraro, è l’unico tratto lasciato incompleto tra via Canneto I e 

via Canneto II dove tanti cittadini reclamano questa opera. Tra gli altri lavori che noi abbiamo 

sollecitato, tra cui sono state approvate mozioni in questo Consiglio Comunale presentate dal 

gruppo Direzione Comune, rotatoria di via Visitazione. Anche quest’opera è finanziata ed è in corso 

la procedura per la realizzazione. 

Un’altra cosa spesse volte sollecitata e adesso è prevista in bilancio, abbiamo la strada di via 

Petraro, il tratto di strada che voleva rappresentare quel primo intervento una indicazione di 

massima per dare al paese4 una identificazione storica. Dobbiamo dire che Santa Maria la Carità di 

storico ha poco, tranne il campanile e la chiesa. Per cui si voleva pavimentare i primi 200 metri 

dalla piazza sui vari versanti, est-ovest, nord-sud, con san pietrini di tipo vulcanico, ma per la 

posizione geomorfologica del nostro territorio siamo costretti purtroppo ogni qualvolta piove ad 

essere oggetto di allagamento e quindi per ruscellamento questi san pietrini vengono diverti e quindi 

di conseguenza costituiscono pericolo per la pubblica e privata circolazione. E quindi abbiamo 

chiesto la circolazione che poi deve essere continuativa o la rimozione. Nel bilancio siamo riusciti 

ad identificare questo intervento con la rimozione dei san pietrini e la pavimentazione in maniera 

tale che uno, eviteremo che ci sia una lamentale continua perché purtroppo quando non sono ben 

connessi a terra creano un problema notevole sotto l’aspetto acustico agli abitanti della zona. Quindi 

sono tutti interventi questi che vedono stimare in sintesi perché anche noi facciamo i consuntivi del 

nostro contributo, caro Sindaco, che noi forniamo, l’Amministrazione ne dà atto che alla fine 

trovano i loro frutti. Quindi sulla scorta di queste valutazioni non voglio dilungarmi perché 

purtroppo ho un impegno professionale e avrei tante altre cose da dire, ma concludo dicendo che il 

nostro voto è favorevole sull’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019. Grazie.    

 

SINDACO: Per la conclusione ho diverse cose da dire, vado veloce perché tanti discorsi li abbiamo 

già trattati prima con il DUP. La prima cosa che non voglio dimenticare sono dei ringraziamenti 

perché altrimenti alla fine uno preso da quelli che sono i discorsi può ometterli e dimenticarli di 

dire. Ringrazio anche a nome dell’Assessore Franco Sicignano che me l’ha ricordato, la dottoressa 

Pina Fiocco che è qui presente per il lavoro svolto all’interno del bilancio, nonché il Revisore dei 

Conti il quale è qui con noi naturalmente perché all’occorrente può darci delle delucidazione per i 

pareri o altro. Naturalmente il ringraziamento va alla dottoressa Fiocco perché oltre al lavoro svolto 

ci sono delle cose specifiche, anche dei miglioramenti nei confronti del passato. Se non sbaglio non 

è stato detto, però è giusto ricordarla questa cosa. L’anno scorso abbiamo approvato il bilancio a 

fine luglio perché la scadenza era giugno, poi nel frattempo abbiamo approvato il bilancio in Giunta 

c’è stata forse anche l’anno scorso la diffida, siamo andati in Consiglio Comunale. Quest’anno il 

termine per approvare il bilancio di previsione era il 31 marzo 2017, lo abbiamo approvato il 13, 14 

in Giunta, siamo riusciti ad approvarlo e oggi va in votazione il giorno 6 aprile. Voglio sottolineare 

che è vero che siamo sempre ai termini a cavallo della scadenza, ma il Legislatore ha cercato 

dall’alto di porre una diminuzione di tempi giustamente, però noi confrontandoci l’anno scorso 

abbiamo recuperato due mesi e non è che in questi due mesi non abbiamo fatto nulla, naturalmente 

abbiamo accelerato sulle altre scadenze di novembre, quella che adesso già stiamo operando per gli 

accertamenti dei residui, quindi vuol dire che è una macchina che cerca di accelerare per quello che 

già era un obiettivo dell’Amministrazione, lo abbiamo detto più di una volta, che è giusto cercare di 

approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre sempre di quest’anno già il bilancio di 

previsione quello del 2018 sebbene adesso è pluriennale, non ci dimentichiamo di questa cosa, però 

naturalmente è già un merito degli uffici e anche se non è stato detto da parte mia il ringraziamento 

all’Assessore alle finanze a Franco Sicignano per il lavoro svolto. Io da questo punto di vista sono 

abbastanza tranquillo, faccio una riflessione che è una mia forza, devo essere onesto, la forza del 

Sindaco è di avere delle forze all’interno dei singoli settori, l’Assessore Franco Sicignano mi fa 

stare tranquillo dal punto di vista delle finanze anche se ogni tanto gli cerco di chiedere delle cose 

oppure di dare un impulso per quella che è l’Amministrazione che noi vogliamo fare. Veramente lo 

ringrazio per il lavoro prezioso, mi permetto di dire, non solo per le finanze ma bensì per tutti gli 



altri aspetti all’interno dell’Amministrazione. Da questo punto di vista, poi, giusto per dire che le 

lezioni dell’Assessore Franco Sicignano sono state utili e sono state apprese anche dall’Assessore e 

dal vice Sindaco Franco Cascone che ricordo in questo momento ha avuto la delega alle finanze a 

Consigliere Metropolitano, naturalmente lui ha pure una laurea che è specifica, quindi all’interno di 

questo discorso del bilancio e finanze. Quindi è veramente il primo  sammaritano che riesce ad 

arrivare a dei livelli sovra ordinari e di aver euna carica così importante perché sono stati bravi ad 

avere dal Sindaco De Magistris queste deleghe. I miei complimenti da questo punto di vista, ma 

adesso tralasciamo questo discorso e passiamo a quello che è il bilancio. Qui il Consigliere Elefante 

un po’ mi ha anticipato dicendo una cosa, l’Amministrazione Comunale e il nostro gruppo cerca di 

portare rispetto per gli impegni come le strisce blu, i punti del PUC, sottolineando solo per 

precisazione che  ci siamo ritrovati su questi impegni perché è vero che il Consigliere Elefante li 

sollecita, ma sono iniziative di questa Amministrazione che si rende conto che ci sono dei servizi 

che devono essere aumentati come abbiamo fatto, per esempio quest’anno con via Petraro nei 

confronti della quale il Consigliere Elefante l’ha sottolineato, c’è un problema dovuto a questi san 

pietrini che sono stati messi in passato e, ahimè, come tante altre cose in passato si facevano poi ci 

si è reso conto che erano delle cose sbagliate. Naturalmente quando si fanno le cose può capitare di 

sbagliare, capiterò pure a noi in futuro e pure noi ci renderemo conto di aver fatto degli errori, però 

cerchiamo soprattutto di fare delle cose buone e da qui il finanziamento che già stiamo facendo da 

diversi anni al PUC che abbiamo completato con quest’anno e le somme che abbiamo messo l’anno 

prossimo ci danno la possibilità serenamente di poter fare la cosa più opportuna dell’appalto perché 

abbiamo la copertura finanziaria per una cosa che poi ci prescrive la legge, non ci dimentichiamo 

che probabilmente ci potrebbe arrivare dalla Provincia e dalla Regione gli organi che già adesso ci 

bloccano qualsiasi tipo di variante perché non è possibile in attesa del PUC, ma poi ci potrebbero 

bloccare pure quella che è la possibilità di rilasciare delle licenze per l’edilizia privata e del 

condono perché se non è approvato il PUC poi ad un certo punto va a cadere tutto, pure lo stesso 

piano regolatore che era stato approvato e ci potrebbe creare qualche problema. Mi permetto di 

sottolineare a titolo secondo  perché poi l’Amministrazione lo utilizza perché lo prescrive  la legge 

la possibilità degli oneri di urbanizzazione di utilizzarne una parte per il titolo primo, ma è pur vero 

che noi finanziamo forse sicuramente di più del 25% le opere di urbanizzazione che sono 

importanti. In questo voglio sottolineare forse quello che non è stato detto, la vulnerabilità sismica 

dell’edificio di Cappella Bisi dove in questo momento sappiamo bene che in Italia sono successi dei 

drammi, l’Amministrazione cerca di evitare qualsiasi cosa che possa succedere alle nostre scuole 

andando a fare delle prove specifiche nei confronti della vulnerabilità sismica. L’anno scorso già 

l’avevamo fatto per alcune scuole, riusciamo a farlo quest’anno con un buon risparmio anche nei 

confronti della scuola su Cappella Bisi. Vedo gli Assessori che parlando, forse parlano proprio di 

questo, hanno fatto un passaggio di consegna all’Assessore Sofia Abagnale e all’Assessore 

Ferdinando Alfano, dobbiamo stare attenti a quello che è un bando che già era stato fatto, adesso 

reintegrarlo nei confronti della vulnerabilità delle prove che devono essere fatte a Cappella Bisi 

nelle scuole che noi già adesso non ci possiamo lamentare per quelli che sono i certificati e le cose 

che hanno. 

Detto questo, la sistemazione di via Petraro era stata detta, voglio fare giusto un’osservazione forse 

su quello che è stato detto da parte della minoranza. E qui mi riallaccio forse al discorso che faceva 

Stefano Cascone perché in parte penso di aver capito sebbene non lo sostengo o in parte o in tutto. 

E’ chiaro, se noi abbiamo un fondo di cassa enorme può essere successo che non abbiamo speso 

quei soldi in certe cose. Forse minimamente questo è potuto capitare, pure al Comune di Santa 

Maria la Carità, faccio un esempio, all’inizio dell’anno avevamo fatto una previsione di oneri di 

urbanizzazione di 1.180.000 mila euro, poi ad un certo punto ci siamo resi conto che stavano 

entrando più oneri e quindi abbiamo fatto una variazione di rialzo a 1.270.000 mila euro per 

cercarlo di spendere, però alla fine dati alla mano, sono entrati 1.450.000 mila euro che se 

l’avessimo saputo prima indubbiamente noi avremmo impiegato, ma in quel caso, e qui lo voglio 

pure giustificare, questi soldi che andranno a far parte di quel fondo è stata un’Amministrazione 



diligente che non le ha spese perché ben sappiamo che è vero che noi possiamo utilizzare per il 

bilancio quegli oneri di urbanizzazione, ma li dobbiamo incassare perché altrimenti non li possiamo 

spendere. Quando si arriva alla fine la dottoressa Fiocco che sta qui sorride perché me la dice spesso 

questa cosa ed io ascolto, ne prendo atto, però mi posso anche permettere di dire alla dottoressa 

Fiocco che a settembre lo avevo detto che sarebbero stati incassati più soldi e lei attenta ha cercato 

di vedere cosa fare. Ma capisco la buona fede della dottoressa Fiocco che per un interesse, e qui 

stiamo sempre al discorso di prima, maggiore di avere le casse belle dice Sindaco cerchiamo di 

ponderare e quando c’è la possibilità poi ci sta.  

A questo punto vorrei chiudere perché veramente abbiamo detto tante cose, i debiti fuori bilancio, 

Consigliera Elefante Carmela, è strano questo fatto che non hai trovato i contenziosi perché io so 

che nell’ufficio legale l’elenco dei contenziosi c’è e quindi è strano che non ti è stato fornito, magari 

ti posso pure aiutare a darti questa cosa, quindi sui debiti fuori bilancio che è il problema di Santa 

Maria la Carità, ma mi permetto di dire che c’è pure il Revisore dei Conti, dottoressa Salino, è stata 

fatta un’osservazione sui debiti fuori bilancio, come pure anche dal Revisore potrà essere 

confermato, ma come ben già sappiamo tutti quanti, il Revisore che ha avuto delle funzioni in 

diversi comuni che il debito fuori bilancio non sia solo un problema dell’Amministrazione di Santa 

Maria la Carità, ma è un problema di tutte le Amministrazioni e noi cerchiamo di dare delle risposte 

anche su quelle che sono delle osservazioni fatte dal Revisore dei Conti, mi permetto di sottolineare 

che questa Amministrazione su un parere che è successo in passato ha cercato di rinforzare il 

comando della Polizia Municipale e l’ufficio tecnico utilizzando, coadiuvando la Protezione Civile 

per un controllo delle strade per cercare di evitare per quello che è possibile, sebbene il Comune di 

Santa Maria la Carità è più soggetto perché dai Monti Lattari scende l’acqua e quindi ci possono 

essere più imprevisti, per cercare di diminuire i debiti fuori bilancio da insidie e trabocchetto, 

sottolineando poiché spesso ci sono pure dei colleghi avvocati che poi si dovrebbe rivedere se quel 

fosso  è strano perché proprio in quel momento che si è formato ci si va a cadere dentro. 

Detto questo, solo per riprendere un’affermazione perché la Consigliera Carmela Elefante ha in 

parte criticato quella che era forse l’ostinazione o comunque la visione dell’Amministrazione di 

avere 7 settori al personale, mi permetto di dire che pure noi che rivediamo sempre la nostra pianta 

organica, però  siamo consapevoli che oggi in questo momento storico in cui c’è stata per problemi 

personali l’assenza di Flavio Torino, vi posso assicurare che il settore edilizia privata e condono 

senza avere una persona che fa solo quello e va in difficoltà e quindi quello lo abbiamo fatto, 

abbiamo preso una persona esterna al 50% quindi ci costa minimamente, ma quanti soldi ci ha fatto 

entrare questa scelta? Quindi sono un po’ critico su questa critica fatta da parte della Consigliera 

Elefante.  

E da adesso veramente non dico più nulla perché chiedo di passare alla votazione sempre salvo 

qualche altro intervento.                                

                                     

PRESIDENTE – L’argomento è stato trattato a sufficienza, quindi passiamo alla votazione  per 

alzata di mano.   

Chi è favorevole? 

Presenti  numero 13. 

Contrari numero 2: Carmela Elefante e Stefano Cascone.     

Astenuti nessuno.  

Favorevoli numero 11. 

  

Votiamo l’immediata esecutività della delibera per alzata di mano.    

Chi è favorevole? 

Presenti  numero 13. 

Contrari numero 2: Carmela Elefante e Stefano Cascone.     

Astenuti nessuno.  

Favorevoli numero 11. 



Chiedo al Consiglio di fare una sospensione dei lavori di 15 minuti. Votiamo per alzata di mano.   

Chi è favorevole?   

Presenti numero 13.   

All’unanimità.   

  

ORE 16:10 LA SEDUTA E’ SOSPESA. 

ORE 16:30 LA SEDUTA RIPRENDE. 

 

SI PROCEDE ALL’APPELLO. 

RISULTANO ASSENTI: GIORDANO FILOMENA, CASCONE, ELEFANTE, DEL SORBO, 

SCARICO. 

PRESENTI N. 11. 

 

PRESIDENTE – C’è il numero legale possiamo riprendere i lavori.   
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COMTJNE DI SANTA MARIA LA CARITA'

SETTORf, OCONOMICO Ff N NZ-ARIO

L'ASSESSORE ALLE Flr{Al'lZE

AlCon.lgllo comun.le

Ogg.tlo: Appmvdiù. bil.nclo .U p'€vl!.tore Be/Eio 201f.2019 . .@l .Lg.l

Prem..$ ch€ con delib€.a di G.C. n.39d6113rur2q7 è slalo approvato lo s.Jìoma dèl
bilancio di pr€visione 201712019 è deisuoisll€gaì l

Vl.t la relaioe a fma del R€soonsabil€ d6l Seltor€ Finanziario do!.sse Giu$Ppna
Fiocco pai oggetto, con la quale si lrasmètùe rEr la succéssiva aPpo@ion6, la
documentdione .elstiva al bilarcio diprcvisione 20172019 ea isuoiallegaiii

lo sch€ma di bilancio 20172019 è stato Édstlo in base all€ nuove dìsposizioni @ntabili,

.onchó sndo gli schemi e i pdncipi 6niabili gllegali ll nuovo sisl6ma @ntabile

amonizzsto ha ompo.tato imporlanti innovazioni finanzieno, @nlabile € programmatico

Le innovazionioiù imDo.tanl eno:

. il Documenùo uni€o di PrcgEmmazione DUP in sctnuzaone dell. Relazione

P€visionale e PÉgrammaÙc:i

I nuovi schemi di bilancio con una divèFa strultura d€ll€ enlrate e d€ll€ sp$e; le

pcúsione delle óntÉle e delb sp€e in iemini di €$a per il p,imo es€rci:io di

llmposla:ione di nuovi pi.ni dei conti inbegrali 3ie a liv€llo finan:iario che s liv€llo

€conomi@patjmonial€

La sùunura d€l bilancio, previsùo dallallègaio n.9 al o.lgs 11E/2011, è stala afÙcolala in

missioni, p.ogÉmmi e litoli, sosiiluondo la pÉedèo!€ drunuE Per titoli, funzioni, s€rvizi e
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Ralalivam€nle alle snt€ie, ta tradizion.tè ctassilicazione pél riroti, categorie e isoFe
è soslituita all'€lsncazione di litoli € lipologio

Lotir la nola inleglaiiva Edatta dal €sponsabite di sérvizi tinaEiari ns||a quat€ sono

strt ampiamerlé illGlrali e spiegati gli etem€nti piir signitì€ativi dstto $h€ma di bitancio di
previsione 2017-2019;

Vbt la nqla a frma d6llo súiventè è del rspoMbile del $ttorc fin.rziano n. 3788 del
2010312017 ,

Plllo .tto ché lo schema del bilancìo è sùato reùifìcalo att6 tuce detta citata noia

37442017;

Viato il paÉÉ dell'oryano di revision€ @ntibile sulla prcFDst di bil.ncio di pravisione
2017-2019 acqubito at prot. 3a2B det 21n3/2017:

VLio il O.L del30 dicembÉ 2016, il qùab na disposto che il t€mine pff la detibeÉnone
dèlbalancio di pr€vÉioné d€glienti localiper I'anno 2017 è diflerito al 31 maîzo 20171

Vlsflil TUEL ó il D.Lgs 11a,'2011:

PROPONE

1) Di approva€ il Bilancio di PBÈiono 20122019, il cli s.hma è stato appMlo
con atlo giuntalé n. 392017 éd i suoiallegaii come di soguilo dportati:

. Rendi@nlo deU'eFEizio 2015 orpree!|o.ondelib.6di c. C. n- 23 del06/061016;

. ta delih.d di C. C, r. 38 del l3l01/r7 on cui è slaro qpDvaro il DUP 2017/201 9i

. Lo schema d€l plogoma lriennrl€ d.i lavoii pubhlici . l'èldco Mùale dei r.vori
pubblici di cùi dl'ari@lo 128 d€l d.l8!. r63D006 a'povato on d.libq! di BiùE
@ù&le n. 130 &l0l&8/201ó;

. lo delibd di C.C. n. 36 d€l l3l01r01? di appúvúiÒne dclla pogmnúiooe bieMale
del rabbieg.ó di peÉonale (ar, 9l d.18s.2672000, alt. 35, @tllm 4 d.l8s.l65D00l e ú
I q 6'm. 3 l€gg€ 448,2001) í

. la delibd delìd C,C, ., 34 del 9/312011 di desliEione della parte vincoÌat dei
povmti p.r @ioni alle nome d€l codic€ della slr!d!;

. l. deliùeÉ di C.c. r. 28 d.l 9 ,2017 $nb vcífi€ d.lla q@tità . qu.tirì di G e
fabbridi da d€sti@ 6 Eid€rza' atrìvìlÀ pldurtiv. . ruidio c d@minuione del pEzo
dj cessione pq ci6cuo ripo di @a o di flbbncaro;

. l. d€lib.É di G-C. 37 del 13101/2017 ircEne il pieo dell. alie@ioni c vdorizioni
imobilidi (ar, 58 c. I L.133/2008) :

. la pmFsla di .lelib.@io€ al Coúiglio ConunaL di conlema dell'addizionÀle anunale

clÙgú44'coMUNEDelkop\biI



l. d.libd di C,c, n. l0 dcl9/]1017 Elariv! all€ rùifrc TosAP. puhùli.iù c.Ssi@i;
lc dcliùeúdiG,C.n.3l d.l 9/3/2017 rclatiwdlc t rifredcllàIuc r

L ltelih.E diC'c.r 29 dcl9/3201? cldiu.i wizi !&rEdlidividurL,
l. d.libéa di G.C- n.33 d.l 9/312017 in rarc f.ppro@idc d.l piúo rim.lc p6la
r@ionalizione dell'ùlilia rlell€ doi.2ioni slrmdtali a sùi d.ll'.n. 2 c. 594 dela L.
24412001i

l. d.liher di G.c. r 32 d.l913/2017 od oeeúo: Tdi.lL 3p@ ir nfdi66ro r[é
disposizioi tudùrtire viedù DiÉfiiv.i

l. bbella Èl6tivà ai !6m.hi di riMniro della situEione dl deftcita.ielà strùnude:

il plup€tto diúo{.livo d.l dsD€do &l p€rggio di bila&io (.r I c. ?t2 l€gg. di

il pmspétto Elalivo alla sÉú d€l p€Mn l. ;

3.

Wl1!017..

dlegli.

briÍ€ 2017 @l cdlÉ Drooo.ùr con d€libda di G.C. n. 31 d€l

glj altidel bilanoio annuale dìpÉvisioné 2017/'2019 co3lituis@no
è sb.rzi.b dèlle ptslente p.opo6b ancho aé matèn Ùr|€nb mn

Oella r€€ii€n2a munbosL

L qltb€ssoqar aiÉncro
l.rnc€3olsicigharo
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