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N. O0 del Registro

CITTA DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

DELIBEMZIONE DEL CONSIGLIO COIAUNALE

Oggetto: Regolamento I.U.C.- Modiliche ed integrazioni.

lJanno duemilaquindici it giorno diciassette del mese di mazo atte ore 18,40 e pros. a seguito di invito n.
6303 det 12.3.2015 notificato a tutti i Consiglleri, in Llarcianise e nelta sala delle adunanze consitiari det
Comune si è riunito it Consigtio Comunate inradunanza pubbtica ed ln sessione straordinaria sotto la
PrFsidenza det Presidente det Consigtio Glusepp€ Tartaglione, con l'assistenza del Segretario Generale
dott. Glovanni Schiano Di Colella Lavina.
All'atto delh tratlazione del presente argomonto, risultano presenti il Sindaco ed iconsiglìeri corne da

' elenco che segué:

i Oon. Antonio De Angelii I t-Àviiciò PàotarP A

P-it-

P

,É
P

riconosciuta la validità dell'adunanza

O€lle Curli Maria

;o ---- I p iperoÉasqlàièAdroéÉ Tommasio I r ieeroÉasq1iàiè P

Amarando Domenico l- É I Ètvàltini Giùseppe - -- ' p

rarò lntimì . P : Tarlaglione Palquale P



IL CONSIGLIO COUUNALE

uDlrA ed esaminata la predetta prcposta di clelibera inerente l'argomento in oggetto
enunciato dal SirÉaco e coredata dai prescritti pareri di cui all'art. 49 , comma 1 , del
Dlgs.267l00 ( allegato "A').
APEHTA$ la discussione intervengono più volto i consiglieri salzillo pasquale e
Fecondo e la replica del sindaco come dettagliatamente contenuto nell'allegato
documento sub lettera "B" in allegato alla prosente e della quale costituisce parte
integrante e sostanziale dell'oggettivato argomento.
Alle ore 19,20 durante gli interventi di cui sopra entra in aula il consigliere Frattolillo .

ll Presidente, invita, quindi, i consiglieri ad esprimersi per dichiarazione di voto che
vengono rese, in sequenza , dal Consigliere Salzillo pasquale -Fecondo, Amara.ndo così
come dettagliatamente contenuto nell'allegato documento sub lettera ,,8".

Visto e considerato che in dichiarazione di voto si sono dichiarati tutti favorevoli ,su
conforme successivo invito del Presidente vi6ne pssto ai voti, 'per alzata di mano,la
proposta di deliberazione in ogni sua parte che da il seguente esito:. consiglieri presenti e votanti n.21 (De Angelis-Abbate-Acconcia-Amarando-Delle

Curti-Fecondo -Ferraro- Foglia Carmen -Frattolillo-Gavarro-Laurenza-Letizia-Pero-
Rivellini-Salzillo Pasquale -Tartaglione Giuseppe-Tartaglione pasquale-Trombetta-
Valentino-Zibideo-Zinzi)-assenti n.04 (AmorosolFoglia Ciro-Laviscio Paola-salzillo
Pier Luigi).

Con consenso unanime reso per alzata di mano da n.21 Consiglieri presenti e votanti ;

Consiglieri assenti no04;
Con le risultanze del voto anzidette:

o Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del TUEL;
o ll dlgs. 18.8.2000 n'267 .

. Lo StaMo dell'Ente.

DELIBERA

Approvare la suddetta proposta in ogni sua parte , così come formulata e che nel presente
dispositivo si intende integralmente trascrittia.

tLcoNstcLto CoMUNALE

Su conforme invito del Presidente a procedere a nuova votazione, pet alzata di mano, per
I'immediata eseguibilità del presente prowedimento.
Consiglieri presente N'21- Consiglieri assenti n.O4 ( Amoroso -Foglia Ciro-Laviscio-
Salzillo Pier Luigi) : con voti favorevoli n"21 approva a maggioranza dei presenti .

Pertanto con le risultanze del voto anzidene .

DELIBERA

Dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 1S4,
comma 4, del Dlgs. 267100.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COIf,UNALE

OGGETTO : Regolamento IUC: modiliche ed integrazioni.

L'anno duemilaquattordici_ il giorno _ del mesc di _, alle ore _, a seguito di

iflvito n. del notificato a lutti i Consiglieri, in Marcianise e nella sala dclle adunanze

consiliari del Comune si è riunito il C.onsiglio C.omunale in adunanza pubblica ed in sessione straordinaria

sotto la Presidenza di Giuseppe Tartaglione con I'assistenza del Segretario generale dott. Giovanni Schiano

Di Colella I-avina.

All'atto della tmttazione del presente argomento, risultano presenti il Sindaco ed i Consiglicri comc

da elenco che seguè:

Dott. Antonio De Angelis Laviscio Paola

Abbate Alberto Letizia Filomena

Acconcia Tommaso , Pero Pasquale

Amarando Domenico Rivellini Giuseppe

Amoroso Paride Salzillo Pasquale

,Delle Curti Maria Salzillo Pierluigi

Fecondo Filippo Tartaglion6 Giuseppe

Fenaro Aniimo Tartaglione Pasquale

Foglia Carmen Trombena Anna Danila

Foolia Ciro Valentino Giovan Battista

Frattolillo Terssa Zibideo Giuseppe

Gavarro Raffaele Zinzi Francesco

laurenza Domenico

Consiglieri presenti n. Consiglieri assenti n.

ll Presidente Giuseppe Tartaglione riconosciuta la legalità e la valid a dell'adunanza pone in

discussione I'argomento posto al n. _ dell'ordine del giomo e di cui all'oggetto.
)
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CITTA'DI MARCIAMSE

Provincir di.CaseÉe

Sull'erAomento riferisce I'Asselsore ei Tributi

1

Prremesso che il comma 639 dell'art.I della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal lo
gennaio 2014, I'lmposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall'imposta municipale propria (MU), dalla
tassa sui rifiuti ([ARI), e dal tributo per i servizi indivisibili (IASI);

Richtamato il regolamento IUC approvato con delibera di CC n. 38 dell1l092Ùl4 ed in particolare l'art.
31 comma 3 lett.a) ;

D.to stto che con delibera n. 46 del'2nB9,2Ol4 è stato modificalo il suddetto regolanento e nello specifico
l'art. 3l comma 3 lett.À) riguardante la presentazione delle istanze di agevolazioni/escnzioni da parte dei
còntribuenti aventi diritto per I'anno 2014 in quanto era oggettivamente impossibile iI rispetto dei termini
previsti ,per cui è stato aggiunro il seguente periodo " Per I'anno 2014 I'istanza deve essere prcsentata

entro il termine decadenziale del 3l gennaio dell'anno 2015".

Accerteto itroltr! :

che subito dopo I'approvazione del Regolamento de quo la Responsabile del Servizio è stata collocata a

riposo con decnnenzt 0lIlO2;Ol4;
che I' unica unità di peEonale di categoria D è tuft'ora in prclungato congedo per malattia e si ignora il
rientro in servizio ;
che i riman€nti due collaboratori appaflengono alla categoria dei Iavoratori socialmente utili(ISU) che solo
a novembre 2014 è stato nominato il nuovo Funzionario Responsabile e trasferito fino a dicembre Z)14
una unità di cat. D ;

Rilevrto che al termine decadenziale del 31.01.2015 non è pervenuta alcuna richiesta di
agevolazioni/esenzioni da parte dei contribuenti aventi dirino per I'anno 2ò14;
Considerrto che il transito da un regimc pubblicitario nediailte affissione di ani presso un luogo fisico
(l'albo Fetorio ed altri luoghi pubblici) ad una pubblicazione su uno spazio virtuale (iI sito web
dell'Amministraz ione), cosl come prcvisto dalla vigcnte normativ4 sicuramente costituisce espressione

dell'evoluzione tecnologica delle pubbliche Amministrazioni, nonché della volonù di intraprendere una

diversa interazione con i cittadini, ma oocore anche rilevare che molti cittadini non hanno ancora una facile
dimestichezza con i nuovi sistomi di comunicazione via web, e che non tutti possono prendere visione e in
tempo utile di atti prodotti dalla pubblica Amministrazione, con panicolare riferimento agli adempimenti che

i cittadini devono assumere in regime di imposizioni tributarie.

Rilevato infine che sut sito web deil'Amministrazione, la sezione informativa dedicala alla IUC non risulta

completa in quanto manchevole di ap,posita modulistica da presentare ai competenti uffici comunali,affinché

i coniribuenti possano accedere alle previste ag€volazioni della TARI sia per le utenze domcstiche che per

quelle non domestiche;

che necessita ancora divulgare con awisi scritti nell'interesse di quei cittadini che non utilizzano o che non

possono awalersi delle nuove forme di comunicazioni via web, riconendo a delle. affissioni in luoghi
pubblici di maggiore aggregazione, esempio: c€ntri sociali, scuole, uffici e delegazioni comunali, ecc..,

aflinché venga assicurato il diritto d'informazione all'intera cittadinanza per ben assolvere ai propri doveri.

Dsto atto che occone ulteriormente derogare alla scadenza , per I'anno 2014 , di cui all'art. 3l comma 3

lett.a);
visla e fana propria la proposta del Didgente F.F, del 6" settore;
Visra la documeitazione aà essa afferentè;

Visto il decreto del Ministrò dell'lntemo del 24.12.2014 che ha fissato al 31.3.2015 il termine per

I'approvazione del bilancio 2015;

Visto il D.lgs 26712000, e successive modifiche ed integrazioni; 
-

Visto lo Statuto dell' Ent€;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Acquisiti ipareri di regolarita recnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n . ?57 del2OAO.

Acquisito ii parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art.239 del dccreto legislativo n.267

del 20fi).

L
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vcrbrle del 27 fcbbnio 2015

Comune di Marcianise
. Provincia di Caserta

Organo di Revisione Contabile

, verbale del 27 febbrrio 2015
VERBALE

L'anno 2015 il giorno 27 febbraio alle ore 16.00 presso l'ufficio di Ragioneria si è riunito l'Organo
di Revisione dci Conti del Cortrune di Marcianise. Sono presenti i dottori Canluigi Marctta
Presidente del Collegio, e Sebastiano Cosentins quale componente. E' assente giustificaro it dott.
Alberto Napoli, altro compon€nt€. E presente alnesi il Responsabile dei servizi finanziari, Dott.
Salvatore Zirzi .

Il Collegio prende aro della proposta di delibera di Consiglio Comunale inviata dall'Assessore ai
Tributi e dal Responsabile del VI Settore Dott.ssa Rosa Martone, avente ad oggetto:
'REGOLAMENTO I.U.C.: MODIFICHE EII INTEGRAZIONI. tasmesse a mezzo mail. ln
particolare si propone aI Consiglio Comunale di differire un tennine previsto. all'intemo del
Regolamento stesso, gia approvato dal Consiglio con delibera n. 38 del 05/0912014, dal 3l gennaio
al 30 aprile 2015. Si ricorda che le somme occorrenti a finanziare le agevolazioni/esenzioni previste
dal Regolamento stesso dovrarmo essere iscritte in apposito capitolo della spesa corrente del
redigendo Bilancio di Previsione 2015 -2017.
Pertanto in merito alla proposta di delibera di C.C. avente ad oggetto: "REGOLAMENTO I.U.C.:
MODTFICHE ED INTEGRAZI6I{", il Collegio esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE.
OMISSIS
Del che è verbale letto, confermato e sottoscritlo.
L'ORGANO DI REVISIONE

ru*,r
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Acquisito il parere espresso dalla Commissione Consiliare.

Wt quqnlo espsto

PROPONE DI DELIBERARE

l. di apportare le seguenti modifiche e integrazioni al Regolamento IUC:
all'art--31, comma 5 alla lettera a; Ie paòlc "31 g"nn"t 20t 5 " sono sostituite dalle segueiti :"30

aprile 2015" ;
2. Dispone, ai sensi della normativa vigente, l'inoltro dellaprqsente deliberazione al,ininistero

dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica,
mediante I'inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscalc, ai fini
della pubblicazione nei termini di legge.

3. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi qel comma 4 dell'art. 134 del decreto' legislativo t.267 delTJiOO.

I
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CITTA'DI MARCIANISE

OGGETTO : Regolamento ruC Modifiche ed integrazioni

si attesta che esiste la copertura flnanzlaria
ràtto estraneo alla coDertura finanziaria---@

Competenza /anno 
.,

Rlf. Ex Cap. no
Prenotazione Impegno di spesa ( ex art.183-co'3- del T'U.E.L. n,267/00
Assuòzione' Impegno di spesa ( ex aÉ.183'co.3- del T.U.E.L. n.267lOO
OGGETTO:

no_per €-
n"_per €-

Aregaro are de;H::.ti.d::*, ... rlt. aJ - t f

PARERE SULL,A REGOI-ARrA'TECI{ICA ( Art.49 T.U.E.L. 267/2OOO,

parere di regolarità tecnida, anche con speclflco rlferlmento alla garanzia della tutela della privacy nella

redazlone.dàgli atti e diffrrsione-pubblicazione dei datl sensibili ed altri contenuti ai sensi ed in conformita
delle disposizìoni in materia di pubblicita legale degll attl ex art.32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm. ii'
sl esprime parere FAVOREVOLE
si esprime parere CONTMRIO per ll seguente motivo

Lì' "' 
o"",.tJ!fl'[1"#",Y1i".:i!"oT].r0,,

(D.ssa Rosa l.lfitoaE I

W["\au

PARERE SULLIA REGOLARIA' COIITABILE( AÉ.49 T. U.E' L' 267 I 2OOOI

ATIESTA,ZIOiIE DELI.A COPERTUNA FII{AI'ZIARTA
SETTORE/SERVIZTO ECONOHICO -FIìANZTARTO

Intervento no Cap PEG no-Art.

Il Dirigente Responsablle del Servizlo Finanziario Dott. Salvatore Zinzi

t

I

i si esprime parere FAVOREVOLE

I si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo:-
t{,vtSfO : atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta rlf,essi diretti o indiretti sulla situazione

feconolnico-fi nan:iaria o sul patrimonio dell'Ente.

I



CITTA'DI MARCIANISE

Provincia di Caserts

Fsaurita la discussione sul capo oggetto di trattazionc, il Presidente del Consiglio invita il civico Consesso
alla votazione dello stesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO del Verbale della Prima Commissione Consiliùe permanenie, dalato _;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamenro del Consiglio comunale;
VISTO lbsito della votazione palese, proclamato dal presidenle, cie è il seguente:
Con il seguente esito di votaziòne: 

- t
- Con il seguente esito di votazione:
- Consiglieri prcsenti e votanti: no ....
- Consiglieri favorevoli: no ......;
- Consiglieri contrari: n" ......

. DELIBERA
r APProvare la suddetta Proposta di deliberazione in ogni sua pane. così come formulata dal Sindaco e che- nel presente dispositivo si intende integralmente trascritta,

Con successiva e distinta votazione per l'immediala eseguibilità del presente a]]o che da il seguente
, risultato:

- Consiglieri prcsenti e votanii: no .....;
- Cmsiglieri favorevoli: no ....;
- Consiglieri contrari: no ...;
- Consiglieri astenuti: no ...;

DELIBERA
di dichiaraie il presente ano immediatanrente eseguibile, ai sensi del quarto conma dellhrricolo 134 del resto
unico dellc leggl sullbrdinamento degli enti locali, emanato con decreto legislstivo 18 agosto 200/J., n. 267.

I



, IL PRESIDENTE
Prof, GiucepPe Tartaglione

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

. 
ll sottoscritto Messo Comunale, visti 9li atti d'Ufficio

, ATTESTA
t - CHE la Presente deliberazione :

' Viene afiissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi restera per 15 giorni consecutivi, così

come prescritto datartj|Z4, comma 1), D. Lgs. 267100, e successive modifiche ed

integrazioni.

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

ll sottoscritto Funzionario/Responsabile del procedimento, visti gli atti d'ufiicio. .

ATTESTA

, - CHE la presentè delibérazione : !

' - E' stata cgmunicata in elenco, con lettera no ................in data .ai capigruppo

, consiliari come prescritto dall'art.125 del D.lgs.267l00, e successive modifiche ed integrazioni.

- CHE la presente deliberazione è divenuta e§ecutiva il..'.'''.......'....

- CHE è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma 4, D.lgs:26710[, e successive

modifiche ed integrazioni).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Lì

I
I



lI ' PUNTO N. 2 ALL'ORDTNE DEL GIORNO:, 
.- *REGOLAMENTO IUC: MODIFICTIE TO NTEbNAZIONT'.

INTERVENTO DEL SINDACO - "Premesso che, il comma 639 dell'articolo I
della legge 27,dicenbre 20l3 nymero l47,lE istituito a decorrere dal l" gennaio
2014 l'imposta unicd comunale detta IUC...'.
(Legge agli atti).

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Sindaco, è aperta la discussione,
chiede di intervenire il Consigliere Salzillo, ne ha facoltà.

CONSIGLIERE SALZILLO PASQUALE - Sindaco, questa sera ci stiamo
riempiendo tutti Ia bocca parlando del senso di responsabilita, i Consiglieri stanno
oftendo un servizio ai cittadini, però ci dimentichiamo una cosa, che se òggi ci , . I

, troviamo in questo Consiglio Comunale ad approvare una modifica al
regolamento, è perché c'è qualcuno, l'Amministraeione stessq che è stata quanto
menoOincompetiente e superficiale. Lei ha letto bene le due delibere, noi il 5

settembre 2014 approviamo il regolamento IUC in cui prevede che il termine per' la domanda sia il 30 giugno dell'anno di riferimento. Ci rcndiamo conto che non è
possibile perché siamo già oltre il 30 giugno ed approviamo una delibera di
modifica, spostando il 30 giugng dell'anno di riferimento al 3l gennaio del 2015
e, stiamo al' 26 settembre. Dal 26 settembre al 3l gennaio, nessuno si 'è t,

. preoccupato di affiggere questo manifesto, perché se avessimo fatto tutto quello
. che si doveVa fare, oggi non staremmo qua ad approvare questa delibera, non

' avremmo creato un disservizio ai cittadini, non av'emmo creato il senso di
responsabilità per cui stiamo qua, tutti ci stiamo riempiendo la bocca, chissà cosa
stiamo facendo; domani qualcuno irscirà anche con i manifesti "Avete visto cosa

abbiamo fatto ai cittadini di Marcianise?". Gli abbiamo fatto un danno, perché si

trovano con le bollette da pagare entro il 3l marzo e con la richiesta da fare entro
il 30 aprile, questo è quello che abbiamo creato ai cittadini di Marcianise, perché
ci stiamo dimenticati di affiggere un manifesto. Lei se lo è creato questo problema .

. Sindaco, di responsabilità? Non lo sa.

ORE 19,20 ENTRA IL CONS. FRAITOLILLO. 
(

. CONSIGLIERE FECONDO FILIPPO - Intanto è comico leggere sulla delibera
che sull'argomento riferisce I'asses§ore ai tributi, che non c'è. Non c'è perché

non c'è un asspssore, non c'è un9 Giunta.
Come diceva'il Con§igliere Salzillo, noi non siamo qua per un'inadempienza del

. Consiglio Comunale, questo Consiglio Comunale ha deliberato regolarmente il 5

. settembre il inegolamento IUC, lo ha regolarmente deliberato e quindi si doveva



a

attuare attraverso la gestione. Intanto, si Oprende atto, ma tenga presente che,

non so se lo sa ma Lei mi dirà che non lo sa, quando uno va in pensione in genere

lo sa molto tempo prima l'Amministrazione, quindi prendiamo atto che il
. personale è in prolungato congede, prendiamo atto che c'è qualcuno che è andato

' in pensione, prendiamo atto che gli unici sono gli LSU che lavorano, prendiamo

atto di t4nte cose, ma queste cose sono cose che un'Amministrazione sa che ci
sono e rimuove i problemi. Le voglio ricordare solo una cosa.' Lei ad oggi mi dira che non ha i soldi per prcndere il personale, mi dice una

bugia, perché Lei da quasi 2 anni tiene bloccati 80 mila euro che sono lo
'stipendio 

lordo del dirigente del VI settore, li ha bloccati perché non ha voluto
rimuovere un'anomalia; se quegli 80 mila euro erano sbloccati, noi avevamo la
possibilità di fare 2 assunzioni g, magari I'interim se li prendeva sul M settore il
dirigente ZinÀ o la dottoressa Martone, ma potevano essere assunti altri ì2

dipendenti se Lei non avesse voluto assolutamente, con una caparbietà che io
ritengo sia inesponsabile, tenere in piedi un conhatto, sospendendolo soltanto,
per il dirigente del VI settore. Lei lo sa che ha 80 mila euro bloccati? Io non so

che fine abbia fatto quella sospensione, perché le sospensioni non è che possono

restare in piedi per anni, dopo un po'decadono le sospensioni.

Qlrando Lei dice che ha dei problemi amministrativi, sono problemi
amministrativi che ha creato Lei e la sua Amministrazìone, che non ha saputo
affrontare, che non ha saputo pianificare, che non ha saputo gestire, non è che

, queste cose sÉccedono perché Aovevano succedere per forza chiunque stesse

seduto da quella parte; sono successe perché era seduto Lei a fare il Sindaco, se

c'era qualcun altro questo non succedeva e, su questo Le posso dimostrare, fatti
, alla mano, che non sarebbe potuto succedere. Ora Lei mi dirà, come ha detto

nell'ultimo Consiglio Comunale, quando assente non.era il Sindaco e la Giunta
ma era I'intero guppo consiliare di maggioranza, Lei mi dira che aveva 7

assessori incompetenti, perché Lei questo ha detto, ha detto che aveva'l assessori
incompetenti,,perch§ se Lei mitdice che i 7 assessori non Oerano in grado di
portare avanti politiche per il bene della città e, considerato che quegli assessori
li aveva scelti Lei, Lei ha fatto un'affermazione di una gravità assoluta.

, Veramente ci sarebbe da capovolgere il Consiglio Cqmunale questa sera, non è
mai successo, non si è mai nemmeno pensato la possibilita che potesse succedere
quello che sta succedendo questa ser", Lei lo ha fatto succedere, lei lo sta facendo
succedere; oggi si richiama alla responsabilita I'opposizione, altrimenti i cittadini
devono pagare in più rispetto a quello che dovrebbero pagare, almeno quelli che
hanno bisogno. La responsabilita è soltanto Sua, noi stiamo riparando ad un suo
gravissimo errore, noi stiamo cercando di riparare un suo gravissimo errore, ma

. Lei questo lo {eve ammettere, L9i deve ammettere questo e poi ci deve dire se

' questa sera è Venuto in questo Consiglio Comunale per comunicarci la Giunta o
no, perché Lei senza Giunta non può stare, Lei non può offendere il Consiglio
Comunale présentandosi in Consiglio Comunale senza il nome degli assessori.' Lei questa sera ci deve comunicare, prima di qualsiasi altro atto, la Giunta,

a



vogliamo sap'ere da'Lei chi so#o gli assessori che compongono la sua Giunta, ce
lo deve per chiarczza e Segretario, anche per legge.
E' mortificante quello che sta succedendo con quest'Amministrazione; Sindaco,
eviti di rispondere perché io replico, replico centro volte, duecento volte, perché
in quest'aula non c'è più un regolamento, in quest'Amministrazione"non'c'è più
nonna, non c'è più niente. Ammetta che sta sbagliando, prenda atto che è incapace
di gestire quest'Amministrazione e questa gtta e si .dimettg, ' è meglio
'un commissario che uno che fa danni inecuperab'ili come Lei. E' insopportabile,
se si immagina minimamente quella che è un'Amministrazione, penso che
ognuno di voi I'abbia ormai sperimentato che cos'è un'Amministrazione, è
vergognoso quello che sta succedendo; non è che questo fatto che si sta
immobili non danneggi la città, questo immobilismo fa dei danni irrecuperabili,
non sono recuperabili questi danni, non saianno recuperabili nei prossimi anni e
siete tutti responsabili.

Questa delibera dev'essere discussa molto profondamente, non nel merito della
questione, lo ha detto il Consigliere Salzillo Pasquirle quando già abbiarno
approvato lo IUC, quando già ,erano scaduti i termini il 3l gennaio, oggi sarà
aprile, mi douiando, qualcuno niì sa dire che data è oggi? Non mi pare che oltre al
decreto Oattuale che fissa al 3l marzo l'approvazione del Bilancio di previsione,
ci siano altre date, c'è qualclp altra data? Non c'è l'assessore ma qualcuno mi sa
dire se c'è una data Oche vada oltre il 3l marzn? Benissimo e, dopo che è stata
deliberata in Giunta labozza di Bilancio ed il programma previsiòlale, quanto
tempo deve restare affisso? Quali sono i termini di approvazione del Bilancio?
Sindaco, se non si spostano i termini per I'approvazione del Bilancio 201 5, questo
è un Consiglio Comunale già sciolto, noi n6n abbiamo più i termini per
apprrovare il Bilancio e stiamo qua a prsoccuparci dello IUC, ma i danni saranno
molto più gravi. Se il Govemo non spostera ed ad oggi non c'è una previsione del
genere, dal 3l marzo alla fine di maggio o addirittura a giugno l'approvazione del
Bilancio preventivo, Lei non sara in grado di approvare il Bilancio, non ci sono
più i termini e Lei non ha la Giunta,Ocome I'approv a la boz"a di Bilancio? Come
la elabora, chi da le indicazioni agli uffrci? Siamo in questa situazione, una
situazione di una gravità enorne, una situazione di una gravità che non si è mai
vista in quest'Amministrazione, non si è mai respirato questo tipo di clima; si
facevano errori, si poteva con{ividere, non condividere delle scelte, ma i dantri
che si stannor'facendo per incorfipetenza e per incapacità nella gestione della cosa
pubblica, sono gravissimi.
La invito molto pacatamente adesso perchèOla conosco da anni, quindi voglio
essere pacato e parlare sul piano personale. Lei è entrato in
quest'Amministrazione da Sindaco, da persona rispettabile, corretta, onesta, Lei
sta rovinando la sua reputazione, Lei sta uscendo come un personaggio grigio che
sta rovinando la citta. Faccia un Oatto di dignita, si dimetta, lo faccia per Lei; se
ci sono in Ogiro delle trattative non onorevoli si faccia indietro, lasci ad un
commissario òhe è,meglio, perché i danni chelate facendo voi e la vostra
Amministrazione sono danni incalcolabili e, solo chi ha amministrato sa quanto
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valgono i danni che state facendo, milioni e milioni di euro, vangono centinaia di
posti di' lavoro non creati, valgono tasse in più che si pagano, valgono
l'irrigidimento di. Bilancio che fanno impressione, con una incapacità oramai a

fare una gestione corretta dellEnte e, le posso assicurare, se c'era qualcuno che
ammini$rava, questo non sarebbe successo.
Prenda atto Srindaco. e salvi insième alla sua dignita anche questa città, che come
abbiamo detto I'altro giomo, ha una vita stremata.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Consigliere, se non ci sono altri
interventi do la parola al Sindaco che si awia alle conclusioni rispetto alla
delibera.

INTERVENTO DEL SINDACO - Posso prendere atto in parte ma non condivido
nulla. La mia dignita era e rimane intatta, la mia voglia di Oandare avanti era e
rimane la stessa, I'invito alle dimissioni non le accetto se non da chi dowebbe ed
ha il potere, potete tranquillamente sottoscrivere le firme.
Prima di invitarvi a votare questò capo che Lei ha fauo passare come una cosa' normalissima, per garità, penso che ci saranno state le motivazioni, avendo avuto
sia i dirigenti che si sono susseguiti nel tempo sia un ufficio e sia

, un'Amministrazione, al contrario di quello che lei ha detto che io avrei offeso in
Consiglio Comunale, La invito a darmi le prove, anche a leggerle adesso dicendo
che gli assessori prccedenti erano incompetenti. La prego testè a leggerla ed.io ne
prendo atto. §on I'ho mai detùolanzi è il contrario penso, che Lei abbia Ooffeso
gli assessori uscenti dicendo che quest'Amministrazione e gli amministratori
uscenti.hanno rovinano questa ciftà. Questo non è, mi dispiace perché La stimo

, molto anche sul piano personale. r

CONSIGLIERE FECONDO FILIPPO - Devo replicare Presidente, il Sindaco
non ha il potere di conclusione per quanto mi riguarda, me lo ha detto I'altra volta
e me I'hanno ricordato molte quando facevo il Sindaco, il Sindaco non conclude.
Conclude?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non è questione di concludere.

. CONSIGLIERE FECONDO nU.ÈpO - Mi da la norma staturaria dove lo dice?

INTERTr'ENTO DEL PRESIDENTE - Conclude chi relaziona sulla delibera,
' quindi nella fattispecie sta relazionando il sindaco, conclude il sindaco. La norma

specifica.. .
/i

CONSIGLIERE FECONDO FILIPPO - va bene, vuol dire che nella
dichiarazione di voto faremo tutto quello che dobbiamo fare.

INTERVENTODEL PRESIDENTE - Certo.



INTERVENTO DEL SINDACO - Per quanto riguarda gli 80 mila euro che
sarebbero bloccati e che avrebbero potuto far assumere persione, chiariamo che,si
sono susseguiti più dirigenti che hanno studiato il caso a cui ho chiesto anche
spiegazioni, Segretario generali e, che se ciò non è awenuto una Omotivazione
pur valida ci saràL sicuramente c'è qualcosa.
Facciamo Ocapire anche ai presenti che quando parliamo di dipendenti si sarebbe
dovuto parlare eventualmente non di assunzioni esteme, perché si può pensare
che non si sono creati posti di lavoro e non è cosi. Per quanto . riguarda il
problema dell'incapacità amministrativa, ci sono periodi e periodi, ricorrenze e
ricorrenze, emergenze ed emergenze, quella che oggi che oggi stiamo
attraversando.Drobabilmente Le.sfugge ConsiglieÉ Fecondo, bhe è r.In'emeryenza
che non è solo di Marcianise ma è dell'intera nnzione e Lei lo vede ogni giomo,
succede. a livello nazionale, a livello mondiale, si ripercuote sulla città di
Marcianise. Dobbiamo anche essere onesti nel dire che purtroppo Marcianise ha
subito negli ultimi anni un'aggressione industriale, quello che io ritengo sia stata
un'aggressione industriale, da parte di grossi cenri che insistono sul territorio di
Marcianise, che sono venuti ad insediarsi, ad espropriare i terreni ai cittadini di
Marcianise, promettendo ma non mantenendo ricadute occupazionali; mi
riferisco a tutta la zana che è stata occupata dal Centro Campania, OUTLET,
che certamente non sono nati con me.

CONSIGLIERE FECONDO FILIPPO - Non sarebbe stato possibile.

INTERVENTO DEL SINDACO - E'possibile o non è possibile non cambia nulla
Consigliere Fecondo, o possibile così com'è awenuto senza ricaduta
occupazionale per i cittadini. o non possibile, penso che la palla va Omessa al
centro ed è zero a z*ro, artzi il problema è capire perché questo non è successo. Io
non ho potuto raccogliere i fruÉi, che pur qualsiapi Amministrazionp semina e si
trova a racc<igliere, io non ho potuto raccoglieè come è awenuto agli altri
sindaci. che si sono susseguiti, perché sono stato preceduto da un
commissariamento, che Lei ha augurato alla città di lvfarcianise, ed è il contrario,
mi assumo la responsabilità di quello che dico: "E'meglio il peggior Sindaco che
un buon commissario". Finchè ho le forze ed ho una maggioranza che mi
sostiene, per il bene di questa città, ma non per attaccamento a questa poltrona
che mi sta sacrificando in tutti i sensi, affettivo, familiare e fisico, rimarrò a
capeggiare quest'Amministrazione finchè i miei della maggioranza lo vorranno.
Per quanto riguarda quello che Lei ha chiesto, è un problema che riguarda I'esi1o

finale. Io ho ricewto una città in coma, quando si è in coma si può risvegliarla,
la città si è risvegliata, quando si è risvegliata ha cominciato a capire che qualche
cosa non vq pero quando hanno capito che qualcosa non va, dovevano anche
porsi anche una domand4 non va adesso, non andava prima e quindi stiamo
raccogliendo i frutti di quello che prima non è andato ed ha prodotto questi frutti
o è il Sindaco De Angelis che ha stravolto la città? C'era un commissario che ha

{;
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' lavorato bene'finchè ha potutoÌ poi quando sono soprawenuti sistemi estemi,
I'hanno costretto; ho raccolto delle macerie, dalle macerie se volontà, non solo da
parte della maggiorarza che già l'ha dimostrato, ma anche da parte della
minoranza di ricostruire, ioOsono qua pronto, I'ho detto ultimamente senza
offendendo i miei assessori che ho nominato. Ritomo sempre ad un dato tecnico
medico, a volte c'è bisogro di un elettroshock anche nei soggetti normali, perché
risvegli4 io non ho detto che i miei assessori non erano buoni, anzi hapno svolto
un lavoro egregio, sia quelli della Giunta tecnica che della seconda Giunta; ho
detto semplicemente che c'era uno scollamento tra di loro e c'era uno scollamento
tra il partito e loro,Oanche perché erano tutte persone che di politica, per
sfortun4 non lo erano ed in parè può essere anche bene, certamente non li ho
offesi zulla incapacità. Bisogna creare, così come si sta lavorando, una squadra
che rispetti i .programmi che saranno portati a termine, cercando di riuscire a

. colmare anche i vuoti lasciati, anche le ferite che questo territorio ha avuto.
Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Sindaco, passiamo alle
dichiarazionidi voto. '»

CONSIGLIERE SALZILLO PASQUALE - DICHIARAZIONE DI VOTO -
Come già preannunciato il nostro sarà un voto favorevole, però non posso far
finta di non aver ascoltato quello che ha detto il Sindaco. Sindaco, ma Lei quando
si è candidato conosceva i personaggi con cui si stava candidando? Sapeva che
erano gli stessi personaggi che hanno mandato a casa l'altra Amministrazione?
Hanno messo in condizione il Sindaco di dimettersi, Lei li conoscenza o no? Lei
sta amministrando gli stessi personaggi della passata Amministrazione, oggi
viene a dire che ha trovato una città in coma, persava di avere la bacchetta
magica? Di esserc più capace del[altro Sindaco? Ma si rende conto di quello che

, dice? Oggi mi iendo conto perché Lei ha mandato a casa la Giunta, perché non ce
la fa più, perché sta avendo gli stessi problemi del passato Sindaco, Lei sra
amministrando con gli stessi personaggi, tranne qualche peniona nuov4 gli stessi, personaggi della passata Amministrazione, non è cambiato niente, è cambiato
Antonio, avete cambiato da Antonio Tartaglione ad Antonio De Angelis, per il
resto non è cambiato niente. Lei non mi può venire a dire queste cose in Consiglio
Sindaco, che,fra preso una città'rn coma, quando da che sta amministrando con le
stesse persone. Doveva immaginarsi dove sarebbe arivato.

, CONSIGLIERE ACCONCIA PASQUALE _ DICHIARAZIONE DI VOTO -
Premesso che avevamo fatto un accordo dove dovevamo votare una cosa
importante per la città, poi eventualmente rinviavamo tutto il resto al prossimo
Consiglio Comunale, infatti ci è arrivata già la comunicazione dei capigruppo per
nuovo Consiglio Comunale.
Purtroppo, devo ancora una volta constatare che ciò non è awenuto, anche
perche si ha sempre la voglia di fare gli show Gli accordi erano diversi, c'era un



i altro ordine dove poter fare interrogazioni e tutto'h resto. Voglio préisare che un
Consigliere che mi ha preceduto, qualche AmministrazionJfu ò'era [a crisi un
mese si ed un mese no, oggr parliamo che quest'Amministrazione è in crisi. A me
sembra che prim4 il Consigliere che mi ha preceduto, ha dimenticato, ha avuto un
lapsus, mi rendo conto che a volte presi dalla foga possiamo avere questi
momenti, ha dimenticato che due o tre Amministrazioni fa, non voglio precisare,
c'erano crisi É mese sì ed un mèse no; andiamo a rileggere queste cose.
Un altro Consigliere che mi ha preceduto parla di problemi che ci sono in

.' Amministrazione, che c'erano anche nell'Amministmzione precedente. Voglio
' ricordare che questi Consiglieri che sono stati eletti,in quest'Amministrazione,

vogliono veramente il bene di questa citta, vogliono essere solo messi in

Chiaramente siamo favorevoli al regolamento che ci accingiamo a votare.

CONSIGLIERE FECONDO FILIPPO - DICHI-ARAZIONE DI VOTO -
Io non so perché i due Segretari hanno ritenuto che un ragazzo assunt<i come , '
dirigente del VI settore, che non aveva i requisiti, aveva fatto delle false

' dichiarazioni insieme alla società che lo are(ra assunto, riten$ono che la
sosPensione debba rimanere così Oinalterata nel tempo, all'infinito; se lo sta
dicendo si starà assumendo qualche responsabilità e, non penso che i tecnici' possano dire questo. Intanto c'è un dato, Lei lo ha sospeso, dopo 15 giomi che è
stato assunto, in baso ad una mia denuncia Lei lo ha sospeso. Mi sapra dire il
perché? Non penso che I'abbia sospeso solfànto perché I'ho detto io, perché molte
volte quando/dico una cosa ioj qualcuno dice "l'ha detto quello, quindi siamo .r

costretti a farlo", per cui mi faccio nemici ad ios4 la mamma del ragazze s5g.6
. 
" una sua carissima amica, qualcun altro del suo entourage, praticamente, io sono il

' cattivo che ha detto una cosa, il Sindaco è stato costretto a sospendere il dirigente;
il ragazzo è sospeso semplicemente perché non aveva i titoli per fare il dirigente
in questo Comune.
Nonostante ciò ad oggi, a quasi due anni da quell'assunziqne, noi abbiamo 80
mila euro del suo stipendio lordo bloccati in base a quella sospensione. Io ho detto
che un'Amministrazione seria due cose poteva fare, assumere il dirigente
assumendosene le responsabilità, revocare I'assunzione ed assumere, non dico un .
dirigente ma due impiegati che potevano portarc avanti un lavoro ed evitare che
succedesse-tutto questo. Questo sto dicendo. Resta il fatto che Lei v,uole animare' 
ancora qualche spèranza nài genitori del ngazzo,\uindi in qualche modo lo tiene
sulla graticola.

, Questa consiglia non la dovrei affermare perché ho deto che Lei era una persona
per bene quando è entrato in quest'Amministrazione, si sta modificando
geneticamente, ma si sta adattando; Sindaco, Le posso assicurare che quando
vogliamo un ionfronto sulla traJparenza, sulla correttezza e sulla onestà io sono a
sua completa disposizione pubblicamente, poi mettiamo sul tavolo atti e 4

, comportamenti e vediamo chi è la persona corretta e chi è la persona scorretta,
perché questa mitologia dell'antica Amministraziorre che sbaglia, quella 

, 
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un'Amministrazione che ha govemato benissimo; ha lasciato a questo Ente
milioni di euro, che soltanto un immobilismo assurdo tiene bloccato per il patto
di stabilità, perché non c'è movimento, non si riesce entrate ed uscite, non si riesce
ad operare perché voi siete immobili, non perché I'Amministrazione non ha la
cdpacità finanziaria di operare. Il patto di stabilita non è una cosa che ti blocca
completamente, guarda la tua azione in entrata ed in uscita, lo dico
semplicemente visto che non c'è un assessore tecnico che mi può in qualche

. modo fare luce su questa questiàne. Dopo due anni Lei tiene in piedi questo
' sigrore-

Quando. Lei. dice che un commissario fa peggio di una prossima
Amministraziirne, certamente ug pessimo commissario fa peggio di una pessima
Amministrazione; Le Ovogliò ricordare che 40 milion[ di investimento
dell'OUTLET stavamo là su questo territorio, già approvati dal commissario, Lei
doveva soltahto deliberarlo in Giunta, non I'ha fatto. Io dico una cosa, decida di' non farlo, non è che rinvia la cosa per un anno, decida ili non farlo,Oc'è una linea
politica, i grandi insediamenti commerciali sul nosto territorio non vanno bene,
alloia Lei non delibera un arnpliamento e lo dichiara, è una sua linèa
programmatica, invece Lei no, l'ha approvato, ha mandato anche la lettera
all'OUTLET per firmare la convenzione. Ora dice che i centri commerciali non
sono buoni?
Lei ha fatto un ampliamento, lo ha fatto in ritardo, ha evitato che
quell'investimento potesse essere immediato, I'ha procrastinato per 3-4 anni
ritardando l'uscita dalla crisi di questa città, ma Lei lo ha approvato. euindi, in
qualche omodo la sua linea politica va nel verso della corrette zza del ofatto
che là ci siano i centri commerc,iali, poi demagogicamente da Sindaco dice Ie

, 'cose che dice lei, francamente è 6na cosa che mi fa pensare che, spero che Lei lo
dica con cinismo quello che dice, spero che Lei sia url cinico, io spero che Lei sia
uno che'quette cose le facci4 scientificamente, calcolate, perché se le dice, veramente, de Lei veramente cÉde in quello che dice, siamo in un guaio grosso,
noi siamo in un guaio che non finisce mai. Spero che Lei sia urr cinico.
La mia Amministrazione, caro consigliere Acconcia, non è stata mai un mese sì' ed un mese no in crisi, se era così non poteva goréio.r.; vada a coitroilare il
numero odi atti amministrativi, fra delibere di Giunta, determine e delibere di
consiglio comunale; è il più massiccio numero di atti amministrativa mai fatti da
un'Amministrazione. Abbiamo incamerato in due anni 26 milioni di euro grazie a
quell'attività, eravamo in crisi? ci sono state 2 crisi, una nel 2002 ed una nel
2006, ma in questo consiglio comunale mi sono sempre presentato io e la
Giunt4 sempre. Devo spiegare a me stesso perché questa seia stiamo votando
questo atto, perché noi stiamo votando un atto proposto dall'assessore ai tributi,
lo devo spiegare a me stesso prima di tutti; I'assessore ai tributi mi propone e
riferisce su questa delibera non è vero, non c'è I'assessore ai tributi, c'eit sindaco
che di questa delibera non sa niente, ha letto delle cose che sono contro la sua
Amministraziope, se la letto le prgmesse di questa delibera, si renderà conto che è, un'accusa alla'sua Arirministrazione, alla incapacità amministrativa che pervade

a
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quest'Amministrazione. pehhé stiamo votando questa delibera? Voglio sapere da
Giovanni Valentino perché dobbiamo votare questa delibera? Tu-perché? Io
perche devo votarla? Tu Zirrzi perché devi votarla? Voi perché dovete votarla?
Posso avére una risposta? Dobbiamo votarla perctB altrimenti'i cittadini? Perché i
cittadini non possono avere gli sgravi? Perché c'è un'Amminisnazione che non
ha govemato. Con grande difficolè a sanatoria di gravissime inadempienze
amministrative, non so neanche legittimamente, Segretario verifichi,
modifichiamo questa part€ dello Statuto che rinvia a fine aprile la possibilità per i
cittadini di fare Ola domanda per gli sgravi;.tenga presente che nemmeno la
forza di metterlo sul WEB abbiamo avuto, perché in questa delibera è ammesso
che non abbiamo awto la forza di metterlo sul WEB il regolamento IUC, una
cosa raccapricciante.
Noi voteremo sìOper sanare gli errori dell'esecutivo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Consigliere Fecondo, Lei è un attento
lettore del sito del Comune d.i Marcianise come lo siamo un poco tutti, Le
assicuro che ,ii regotamento IUÒ è sul sito di Marcianise, I'ho visitato io stesso.
Certamente non è stata data la pubblicità.

CONSIGLIERE FECONDO FILIPPO - Questa cosa'dove me la sono inventata
che non c'era? ,.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non lo so.

CONSIGLIERE FECONDO FILIPPO - Dalla delibera, sta scritto nella delibera,
l'ha letta il Sindaco, la posso rileggere? Mica me la sono inventata.
Sul sito WEB dell'Amministrazione, la sezione informativa dedicata alla IUC
non risulta completa, in quanto manchevole di apposita modulistica da presentare
ai competenti uftici comunali.

INIERVENTO DEL PRESIDENTE - E'diverso.

CONSICLIERE FECONDO \ILIPPO - E' diverso, è un fatto linguistico?
Affiniamoci Ju questa cosa linglristica, siccome la modulistica non serye a niente,
poteva anche non esserci.

!

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La modulistica è un aspetto fondamentale.

CONSIGLIERE FECONDO FILIPPO - Diciamolche non c'era la pubblicazione
completa dèll'atto amministrativo.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ciò che ha fatto il Consiglio Comunale,
avendo approvato quel regolamento, è stato poi dopo pubblicizzato. Gli ani
successivi derivano..., però il regolamento era sul sito.



CONSIGLIERE FECONDO FILIPPO - Sia il regolamento sia questo lo dettano
la legge, stiamo facendo degli atd di generosità. In questa delibera c'è scritto che
la modulistica allegata, quella che ti consente, non c'er4 c'è un'inadempienza
gravissima.

, Vorrei rivolgermi a tutti, dobbiamo votare a favore di questo regolamento o no?
. Dobbiamo sapare l'ottività amnlinistrativa? Vorrei che fosse chiaro perché stiamo

votando questa delibera questa sera, non la stiamo votando Oper i cittadini, la
stiamo vota4do perché I'Amminisnazione non ha messo i cittadini in grado di

, poter richiedere gli sgravi all'Amministrazione Comuqale, è diverso. O
Noi la votiamo perché saniamo dei vostri gravissimi errori, la votiamo e vi
chiédiamo di andarvene a casa per evitare che si facciano questi errori ancoia.
Questo noi faremo, salvaguardiamo i cittadini dal punto di vista degli sgravi e
poi vi chiediamo di andare a casa, perche dovete andare a casa. Dovete
vergognarvi, vi dovete vergognare !

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Consigliere, non facciamo.. .

CONSIéLIERE FECONDO FILIPPO - Presidente, il guppo del pD vota
favorevolmente alle modifiche aryportate allo IUC.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Consigliere Fecondo, prego
Consiglierc Amarando, ne ha facoltà.

,/i
CONSIGLIERE AMARANDO DOMEMCO _ DICHIARAZIONE DI VOTO -
Intervengo ip rapprcsentanza del gruppo del Nuovo Centro Destra per anticipare

, quello che sarà il nostro voto da qui a breve, sicuramente sarà un voto favorevole,
un voto positivo perché al di là delle osservazioni critiche che hanno mosso alcuni
Consiglieri di opposizione, come è giusto che si4. resta un dato certo, un dato
concreto, owero la Obont4 la positività di questo atto amministrativo.
Per cui il nostro gruppo, così come tutta la 6aogioranza, non si tira indietro di
fronte a questo tipo di iniziativa

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - se non ci sono interventi per dichiarazioni
di voto, passiamo alla votazione della delibera.
Visto e considerato che in dichiarazione di voto si sono dichiarati tutti favorevoli,
facciamo la vota-ione per alzata di mano.
Chi è favorevof e all'approvaziong della del ibera?
Tutti favorevoli.
Approvato all'unanimità dei presenti.

'/t
' Votiamo per I'immediata eseguibilità per alzata di mano.

Chi è favorevole?
Tutti favorevoli.
Approvato all'unanimità dei presenti.



' Siccome c'era un impegrro nella conferenza dei capigruppo precedente, ritenlo' che dobbiamo rispettare I'impegno, a questo punto dobbiamo rinviare Oalla
conferenza dei capigruppo che si terrà venerdì alle ore 12,00 per instaurare un
nuovo appuntamento di questo Consiglio Comunale.
Alle ore 20,02 dichiaro chiusa la sessione, buonasera a tutti.

oRE ?0,02 LA SEDUTA E' SCIOLTA.

DURANTE LA SEDUTA, AIJTERNAIIVAME\.ITE, ALCUM CONSIGLIERI
ED IL SINDACO SI SONOALTONTANATI DALUAULAE POI RIENTRATI.
PERTANTO,,,,SI PRBCTSA CTd TE PRESENZA IN AULA DEI CONSIGLIERI' ED IL SINDACO E'RILEVATAALL'AITO DELLE VOTAZIONI DEI PUNTI

., ALUORDINEDELGIORNODELCONSIGLIOCOMTINALE.

{
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ll sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
- CHE la presente deliberazione :

)'Viene 
affissa all'Albo Pletorio in data odiernà e vi resterà per 15 giorni consecutivi, così

come prescritto dall'an.124, comma 1), D. lgs.267l00, e successive modifiche ed

' integrazioni.

tll
Marcianise r, . q, r'f,/Wq
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ll sottoscritto Funzionario/Responsabile del procedimento,

ATTESTA
- CHE la presente deliberazione :

- È stata comunicata in elenco, con lettera n'................in data......................ai

capigruppo consiliari come prescritto dall'an.125 del D.lgs.267l00, e successive modiliche

, ed integrazioni. ,'

- CHE la present€ deliberazione è divenuta esecutiva il

- CHE è stata dichiarata immediatamente eseguibile

successive modiliche ed integrazioni).

(art.134, comma 4, D.19s.267i00, e

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Lì

IL PRESIDENTE
luseppo Tartaglao

IO GEN

t

atti d'Ufficio.
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