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Data: 19-11-2012

 L’anno  duemiladodici, il giorno  diciannove del mese di novembre, nella sala delle adunanze
della sede Comunale a seguito di regolare invito firmato dal Presidente del Consiglio si è riunito
il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Prima di Pubblica convocazione.

Presiede la seduta il Dott. Vincenzo Sorrentino nella sua qualità di Presidente del

Consiglio comunale e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti consiglieri.

1) GIORDANO SEBASTIANO P

2) VUOLO GERARDO P

3) GIORDANO GIUSEPPE P

4) DE SANTIS GENNARO P

5) MANZO FILIPPO P

6) CESARANO NUNZIO P

7) AMENDOLA ANNA P

8) SORRENTINO VINCENZO P

9) MERCURIO AGOSTINO P

10) DELLA MARCA ANGELO P

11) DI MARTINO GIOVANNI A

Presenti N.   10 Assenti    1

Assente giustificato (Art.12, comma 2 statuto comunale) ____________________________

Partecipa con funzioni di assistenza, di referente e consulenza, il Segretario Generale Dott. FERRARO
MICHELE.

Verifica la validità della seduta ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 18.08.2000 (di seguito denominato
T.U.E.L.), il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta e invita i consiglieri a discutere
sull’argomento in oggetto.



Il Presidente introduce l’argomentazione posta al nr. 2 dell’O.d.g.
Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione all’ordine del giorno rappresentando che la situazione
finanziaria/contabile dell’Ente è drammatica e la stessa obbliga l’Ente a confermare, anche per il 2013
e 2014 le aliquote IMU e IRPEF, tanto nella misura massima, al fine di fronteggiare una serie di
partite debitorie.

Tale scelta allo stato è anche necessaria per dare copertura finanziaria alle molteplici transazioni che
l’Ente ha già definito in alcuni casi e sta tentando di definire in altri casi per far fronte alla richieste
economiche di numerosissimi creditori per ottenere una esposizione economica minore (ad esempio
congelando gli interessi, riducendo e rateizzando il debito, anche su plurime annualità).

Il Sindaco afferma poi che, con particolare riferimento alla situazione debitoria riconducibile a
fattispecie di debito fuori bilancio derivanti da titoli esecutivi, riconducibili a situazioni ed attività
gestionali maturate in epoca precedente alla nostra amministrazione, abbiamo constatato che le stesse
non sono mai state trasmesse al vaglio del Consiglio Comunale, nonostante gli uffici comunali fossero
tenuti a proporre all’organo competente il riconoscimento dei debiti, il tutto per un ammontare di oltre
tre milioni di euro.

Il Sindaco afferma che, anche se le aliquote IMU ed IRPEF saranno confermate anche per il 2013 e
2014 nella misura massima con il provvedimento in discussione, c’è impegno dell’amministrazione di
ritornare sul provvedimento, ovvero riportarle in misura più bassa, nel momento in cui lo situazione
finanziaria/contabile dell’Ente lo consentirà.

Il Sindaco afferma che l’azione che l’Ente sta mettendo in campo è quello di cercare di evitare un
probabile dissesto finanziario lasciatoci in eredità dalla precedente Amministrazione in carica, e per
far si che gli errori delle precedenti amministrazioni non ricadano sui cittadini, che in caso di dissesto
subirebbero seri e gravosi pregiudizi (aumento delle aliquote fino al limite massimo per 5 anni, taglio
di servizi non indispensabili, ecc.).

Entrano in aula consiliare il consigliere dott. De Sanctis ed il consigliere Giordano Giuseppe( ore
18.40)

Il Sindaco afferma poi che da mesi questa Amministrazione sta lavorando con competenza, serietà e
trasparenza.

Prende la parola il consigliere comunale dott. Agostino Mercurio.. Lo stesso afferma che è
consapevole, come tutta la minoranza consiliare, della grave situazione finanziaria in cui versa l’Ente
e che è a conoscenza che le professionalità dell’Ente sono attive a 360 gradi.

Lo stesso afferma che comunque sul provvedimento all’ordine del giorno voterà in senso contrario in
quanto si sarebbe dovuta prima tagliare la spesa, ovvero gli sprechi dell’Ente e non limitarsi ad
aumentare al massimo le aliquote IMU ed IRPEF.

Il consigliere consegna, all’esito dell’intervento, un testo dattiloscritto al Segretario comunale
chiedendo allo stesso di allegarlo al verbale della deliberazione.

Il Sindaco in replica a quanto affermato dal consigliere Dott. Mercurio afferma che la
razionalizzazione della spesa è già partita da mesi ma forse non conosciuta. Afferma che l’operazione
è certamente lenta e porterà gli auspicati benefici nel tempo. La situazione contingente richiede però
subito le risorse necessarie per fronteggiare i debiti.  Il Sindaco afferma poi che non comprende
comunque, alla luce di quanto detto dal consigliere Mercurio, perché voterà in senso contrario al
provvedimento e che comunque da parte dello stesso dott. Mercurio e da tutta la minoranza consiliare
manca una qualsiasi proposta alternativa per rientrare dall’esposizione debitoria che è ingentissima.

Il Sindaco afferma poi che all’esito di varie riunioni operative partite da diversi  mesi abbiamo iniziato



una politica di contenimento delle spese, il tutto sotto la guida del nostro Segretario Generale, Dott.
Michele Ferraro, che ha assunto la titolarità della sede di segreteria comunale dal mese di settembre,
ed al quale va il mio più sincero ringraziamento e dell’intera maggioranza per la disponibilità e la
notoria competenza.

Ad esempio abbiamo cessato tutti i contratti di telefonia mobile, nonché rivisitato i contratti di
telefonia fissa garantendo già oggi all’ente un risparmio di oltre il 50%.

Si sta procedendo alla verifica dei contratti di fornitura, operazione che ci consentirà la riduzione di
ulteriori spese sostenute in passato, come quelle relative all’IVA.

Stiamo predisponendo bandi di gara pluriennali per i servizi della mensa scolastica e trasporto
scolastico per “spuntare” costi minori (per importi maggiori a base di gara) che porteranno benefici
anche per i cittadini in termini di risparmio.

Per dare l’esempio con provvedimento di Giunta, l’Amministrazione ha dimezzato le indennità del
50% ovvero fino al limite precedentemente raddoppiato di fine 2010, destinando l’economia ai vari
assessorati di competenza.

Seguendo lo stesso principio, abbiamo anche ridotto le indennità ai Responsabili delle Aree, in
precedenza portate dalla precedente Amministrazione alla misura massima.

Il Sindaco afferma poi che quello che preoccupa è anche la cronica deficienza di cassa, basti pensare
che i primi mesi della nostra Amministrazione i dipendenti comunali sono rimasti senza stipendio per
ben due mesi, che la società che ha in appalto il servizio mensa vanta crediti per oltre 110.000,00 euro,
che l’Igiene Urbana che cura il servizio raccolta rifiuti è creditrice dei ratei mensili e servizi accessori
per oltre 930 mila euro, nonostante dallo scorso mese di giugno noi stiamo ottemperando ai pagamenti
con regolarità sia il canone che la transazione, contrariamente a quanto sostenuto dal capogruppo di
opposizione.

Così continuando passando per la quota di partecipazione all’Ambito PSZ non versata negli ultimi due
anni, i contributi alla Comunità Montana per 250.000,00 euro, ovvero le richieste di pagamento
formalizzate da professionisti incaricati dall’ente per 1.500.000,00 euro.

Abbiamo il dovere politico e morale di fare di tutto per evitare  un dissesto finanziario che aprirebbe
scenari solo negativi per la collettività.

Dobbiamo assumere con responsabilità decisioni anche sofferte, quali quella dell’aumento delle
imposte, per tentare di risalire un baratro nel quale siamo stati portati da anni di gestioni finanziarie
superficiali.

Lettere ha bisogno di ripartire ha bisogno che tutti devono remare nella stessa direzione a favore della
collettività.

Questa è la nuova linea guida programmatica ed esecutiva dell’amministrazione Giordano.

Nessun altro intervento.

A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi come sopra illustrati;

Vista la proposta di deliberazione in merito all’oggetto dell’Assessore al Bilancio,Dott.
Gerardo Vuolo;



Dato atto che sulla proposta di che trattasi, risulta acquisito il parere di regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.e.i. da parte del
Responsabile dell’Area Finanziaria;

Dato atto del parere favorevole reso dal Revisore dei Conti con nota acquisita al n. 6514 di
protocollo comunale in data 19/11/2012;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.lgs n. 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano all’esito seguente:

Presenti: 10; Assente n. 1 ( Di Martino Giovanni) Votanti: 10; Favorevoli: 08; Contrari: 2 (Mercurio
Agostino , Della  Marca Angelo )

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta in premessa indicata che si allega alla presente1.
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Di procedere di seguito a successiva votazione per dichiarare l’immediata eseguibilità del2.
provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma, del Dlgs 267/2000 il cui esito è il seguente

Presenti: 10; Votanti: 10; Favorevoli: 08; Contrari: 2 (Mercurio Agostino , Della  Marca Angelo )



COMUNE DI LETTERE
PROVINCIA DI NAPOLI

( Corso Vittorio Emanuele III° , 58 - CAP. 80050 - tel. 081/8022711
- Fax 081/8021681)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del 19-11-2012
___________________________________________________________________
OGGETTO: Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 del 18/08/2000 in
ordine alla seguente proposta di deliberazione formulata dall’Uff./Area _______

Conferma aliquote addizionale comunale all'Irpef e aliquote IMU per le
annualita' 2013 e 2014 - Variazione di bilancio pluriennale -



Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SORRENTINO VINCENZO Dott. FERRARO MICHELE

___________________________________________________________________________

Su conforme relazione del messo comunale, il sottoscritto Segretario Generale certifica:

Certificato di pubblicazione Certificato di eseguita Pubblicazione
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale dal giorno

Pretorio Comunale il giorno 29-11-2012 29-11-2012 al giorno 14-12-2012
e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi

Dal Municipio, lì 29-11-2012 e contro di essa _____ sono stati presentati reclami

Dal Municipio, lì 29-11-2012
Il Messo Comunale     Il Segretario Generale Il Messo Comunale   Il Segretario Generale
________________             Dott. FERRARO MICHELE      ________                      Dott.  FERRARO MICHELE

ESECUTIVITA’

Su conforme relazione dell’impiegato addetto all’ufficio di segreteria la su estesa
deliberazione è divenuta esecutiva per:

□ Decorrenza del termine di giorni 10 dall’inizio della pubblicazione avvenuta in data
29-11-2012 ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000;

□ Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n.
267/2000.

Lettere, lì 29-11-2012

L’IMPIEGATO ADDETTO IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________ Dott. FERRARO MICHELE














