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Sono presenti, nel corso della discussione sul punto all’ordine del giorno, gli
Assessori Alfredo Cardi, Cosmo Di Perna, Giovanni Ialongo.
IL PRESIDENTE
Alle ore 09:59 del 27/05/2011, invita il Segretario Generale ad effettuare
l’appello dal quale risultano presenti n°16 Consiglieri Comunali, compreso il
Sindaco, ed assenti n°5 Consiglieri (Ciccariello, Coscione, Fantasia, Gallinaro,
Valente) numero legale per la validità della seduta dell’Assemblea, invita ad
iniziare i lavori consiliari.
(Durante la discussione sono presenti il Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti Dott. Antonio Verdone)
(Alle ore 10:00 entrano in Aula i Consiglieri Ciccariello, Coscione, Valente:
presenti n°19)
IL PRESIDENTE, prima di iniziare la discussione del punto all'ordine del
giorno, comunica che i Consiglieri Gallinaro e Fantasia sono assenti per motivi di
lavoro ma che cercheranno di essere presenti nel corso della seduta.
IL CONSIGLIERE MATARAZZO interviene per presentare una serie di eccezioni
preliminari pregiudiziali relative al punto in discussione, chiedendo per ciascuna
di esse una separata votazione. Introduce la prima concernente la mancanza del
parere obbligatorio della Commissione Permanente di Bilancio, così come previsto
dall'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale.
IL PRESIDENTE, in merito alla prima eccezione, rinvia sia a quanto già
dichiarato e verbalizzato nella seduta del Consiglio Comunale del 12 maggio 2011
che al parere formulato dal Segretario Generale nella nota prot. n°25370 del
11/05/2011, nella quale si dà un ampia ed articolata delucidazione delle
problematiche concernenti l'iter procedurale delle Commissioni Consiliari, ed
afferma comunque la propria volontà di garantire la discussione di un punto
importante quale è per l'appunto il rendiconto di gestione 2009.
IL CONSIGLIERE RANUCCI evidenzia che il ruolo del Presidente del Consiglio
si esplicherebbe anche nel convocare la Commissione Bilancio, la quale - di fatto –
ha ancora i suoi componenti ed il numero legale per cui i membri potrebbero
nominarne il Presidente, e che le difficoltà di convocare le Commissioni Consiliari
non sono da imputare alla Minoranza, ma semmai alla Maggioranza.
IL CONSIGLIERE ERBINUCCI concorda sia sulla eccezione posta dal
Consigliere Matarazzo che con le affermazioni del Consigliere Ranucci, imputando
la situazione di stallo delle Commissioni Consiliari, dal mese di novembre 2010,
all’inattività del Presidente e dell'Amministrazione, e ciò nonostante le proposte
risolutive della questione avanzate dalla Minoranza e dal Consigliere Gallinaro e
verbalizzate nelle Conferenze dei Capigruppo.
IL CONSIGLIERE MATARAZZO, dichiarandosi non soddisfatto della risposta del
Presidente, precisa l'intenzione di presentare, compresa l'eccezione suddetta,
altre quattro eccezioni preliminari pregiudiziali, chiedendo per ciascuna la
votazione segreta.
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IL PRESIDENTE, puntualizzando che in tali casi la votazione dei Consiglieri è
palese in virtù di quanto previsto dagli articoli 89 e seguenti del Regolamento
Consiliare, pone a votazione l'eccezione presentata dal Consigliere Matarazzo
circa la improcedibilità sul punto all'ordine del giorno per la mancanza del parere
obbligatorio della Commissione Bilancio.
(Le dichiarazioni di voto dei Consiglieri sono integralmente riportate nella
trascrizione – Allegato “W”)
 Consiglieri presenti:
 Consiglieri assenti:
 Favorevoli:
 Contrari:
 Astenuti:

n°18
n°3 (Fantasia, Gallinaro, Valente)
n°6 (Erbinucci, Matarazzo, Coscione, Ranucci, Rosato, Vecchio)
n°12
nessuno

IL PRESIDENTE, visto l’esito della votazione, dichiara respinta la prima
eccezione del Consigliere Matarazzo.
IL CONSIGLIERE MATARAZZO illustra la seconda eccezione preliminare
relativa alla attuale situazione che vede l'Amministrazione Comunale investita da
una bufera giudiziaria, problema che per ora riguarda alcuni Uffici Comunali,
conseguentemente nel Conto Consuntivo 2009 sono indicate delle poste tra i
residui passivi inerenti i rapporti con la Soc. De Vizia Transfer S.p.A., oggetto di
indagine giudiziaria.
IL PRESIDENTE interviene precisando che il rendiconto 2009 rappresenta le
risultanze della gestione al 31.12.2009, pertanto ancora nulla era stato eccepito
circa i rapporti con la Soc. De Vizia Transfer S.p.A., e dichiara la inammissibilità
dell'eccezione.
IL CONSIGLIERE MATARAZZO precisa che, secondo il Regolamento del
Consiglio, per qualsiasi eccezione è prevista una votazione.
IL CONSIGLIERE ERBINUCCI ricorda che in un Consiglio Comunale del
dicembre 2009, quindi in tempi non sospetti, ipotizzò di situazioni con la Società
che avrebbero potuto configurare un danno erariale.
IL PRESIDENTE pone a votazione la seconda eccezione presentata dal
Consigliere Matarazzo.
(Le dichiarazioni di voto dei Consiglieri sono integralmente riportate nella
trascrizione – Allegato “W”)






Consiglieri presenti:
Consiglieri assenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n°17
n°4 (Coscione, Fantasia, Gallinaro, Valente)
n°5 (Erbinucci, Matarazzo, Ranucci, Rosato, Vecchio)
n°12
nessuno

IL PRESIDENTE visto l’esito della votazione, dichiara respinta la seconda
eccezione.
IL CONSIGLIERE MATARAZZO pone la terza eccezione preliminare sul punto
in discussione relativa alla mancanza, tra la documentazione allegata al fascicolo,
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delle relazioni bimestrale del Nucleo di Valutazione, previste dai commi 4° e 6°
dell’art.42 del Regolamento di Contabilità, quali referti del controllo di gestione.
L’ASSESSORE ALFREDO CARDI riferisce che al fascicolo è allegata la
relazione prevista obbligatoriamente e, inoltre, che la stessa è relativa ad atti
definitivi di gestione, quindi successiva al rendiconto.
IL CONSIGLIERE MATARAZZO evidenzia che la relazione del Collegio dei
Revisori puntualizza che non è pervenuto il referto di controllo di gestione
relativo all'anno 2009 previsto dall'art. 198 e seguenti del TUEL 267/2000, né la
sua trasmissione alla Corte dei Conti, pertanto chiede se vi è coincidenza tra la
relazione del Nucleo di Gestione allegata agli atti del fascicolo del Rendiconto ed
il referto di controllo di cui all'art. 198. del Testo Unico degli Enti Locali.
L’ASSESSORE ALFREDO CARDI puntualizza che la relazione richiesta ai fini
del punto in discussione è il parere relativo al rendiconto di cui all'art. 83 dello
Statuto Comunale.
(Alle ore 10:45 entra in Aula il Consigliere Coscione: presenti n°18)
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT. ANTONIO
VERDONE interviene precisando che al fine di effettuare le verifiche degli atti
amministrativi trasmessi e la redazione della relazione da allegare al rendiconto si
è ritenuto di dover chiedere il referto di cui all'articolo 198 bis del TUEL, fermo
restando quanto previsto diversamente dal Regolamento di Contabilità.
(Alle ore 10:50 esce dall'aula il Consigliere Luciani: presenti n°17)
Sulla questione in discussione si registrano interventi da parte del Consigliere
Matarazzo, dell'Assessore Cardi e del Presidente del Consiglio (come integralmente
riportati nella trascrizione della registrazione della seduta – Allegato “W”).

IL PRESIDENTE, a conclusione della discussione, pone a votazione
l’eccezione preliminare presentata dal Consigliere Matarazzo.
Consiglieri presenti:
Consiglieri assenti:
 Favorevoli:
 Contrari:
 Astenuti:



n°17
n°4 (Fantasia, Gallinaro, Luciani, Valente)
n°6 (Erbinucci, Matarazzo, Coscione, Ranucci, Rosato, Vecchio)
n°11
nessuno

IL PRESIDENTE visto l’esito della votazione, dichiara respinta l'eccezione
presentata dal Consigliere Matarazzo.
IL CONSIGLIERE MATARAZZO illustra la quarta eccezione concernente il
mancato aggiornamento dell'Inventario, così come è stato sottolineato nel parere
del Collegio dei Revisori, ritenendo ciò una grave irregolarità contabile ai sensi
dell'art.1, comma 168, della Legge n°266/2005 e, a conferma di quanto
affermato, alle ore 11:10, deposita degli atti da allegare al Conto Consuntivo: la
Sentenza della Corte dei Conti n°7/2008 della Sez. Regionale di Controllo della
Campania, la Sentenza della Corte dei Conti n°75/52009/PRSE della Sez.
Regionale di Controllo del Lazio, la Deliberazione della Corte dei Conti
n°PRO/11/2007 della
Sez. Regionale di Controllo della Campania, e la
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Deliberazione della Corte dei Conti n°75/g/2008 della Sez. Regionale di
Controllo del Lazio, la Deliberazione della Corte dei Conti n. 48/2008/contr. della
Sez. Regionale di Controllo della Sicilia (Allegato “Z”).
L’ASSESSORE ALFREDO CARDI precisa che, in merito alla problematica in
discussione, la Corte dei Conti del Lazio ha già sollecitato l'Ente a porre in essere
una serie di atti necessari all'aggiornamento dell'inventario, e che la questione si
trascina dal 2006, infatti già il parere del Collegio dei Revisori allegato al
Rendiconto 2007 è stato oggetto di rilievi da parte della Corte, ma tra di essi non
sembra configurarsi la grave irregolarità per il mancato aggiornamento
dell'inventario, ed a conferma di ciò deposita agli atti della proposta di
deliberazione, da allegare, la Sentenza della Corte dei Conti n°15/2010/PRSE
della Sez. Regionale di Controllo del Lazio (Allegato “Y”).
(Alle ore 11:05 entra in Aula il Consigliere Luciani: presenti n°18)
IL CONSIGLIERE MATARAZZO chiede che le affermazioni dell'Assessore Cardi
siano confermate dal Dirigente del Settore Finanziario.
Il DIRIGENTE MARIA VERONICA GALLINARO del Settore Finanziario interviene
affermando che l'inventario non è di competenza del suo settore.
IL CONSIGLIERE MATARAZZO chiede conferma del fatto che il mancato
aggiornamento dell'inventario non potrebbe configurare una grave irregolarità
contabile, al di là del fatto che, secondo l'Assessore Cardi, si tratta di situazioni
relative ad annualità precedenti, e fermo restando le sentenze della Corte dei
Conti, di annualità successive al rendiconto 2009, che affermano il contrario.
(Alle ore 11:10 esce dall'Aula per motivi istituzionali il Sindaco: presenti n°17)
IL DIRIGENTE MARIA VERONICA GALLINARO chiarisce che in merito
all'aggiornamento dell'inventario relativo al rendiconto 2009, esistono due
Deliberazioni di Giunta la n°45 e la n°46 del 03/03/2011 di aggiornamento del
valore dei beni sia mobili che immobili, e che i rilievi posti dai Revisori sono
relativi all'aggiornamento dei beni immobili effettuato dal Settore Patrimonio per
macro aree e per dati sintetici, non allegando l'elenco degli immobili oggetto della
procedura di valutazione, pertanto non ritiene ciò una grave irregolarità.
(Alle ore 11:12 esce dall'Aula il Consigliere Coscione: presenti n°16)
IL CONSIGLIERE MATARAZZO chiede di poter avere il fascicolo della delibera
di aggiornamento dei beni immobili in modo da poter dimostrare che alla stessa
non è allegata alcuna scheda o relazione dalla quale emergano le valutazioni o i
calcoli attraverso i quali si può determinare il valore indicato nella Deliberazione
di Giunta.
IL PRESIDENTE assicura che il fascicolo sarà consegnato e pone a votazione
l'eccezione preliminare presentata dal Consigliere Matarazzo.






Consiglieri presenti:
Consiglieri assenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n°16
n°5 (Sindaco, Coscione, Fantasia, Gallinaro, Valente)
n°5 (Erbinucci, Matarazzo, Ranucci, Rosato, Vecchio)
n°11
nessuno
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IL PRESIDENTE visto l’esito della votazione, dichiara respinta l'eccezione
presentata dal Consigliere Matarazzo.
IL CONSIGLIERE MATARAZZO pone la quinta eccezione preliminare
pregiudiziale al punto in discussione relativa al mancato riaccertamento esaustivo
dei residui attivi e passivi, così come è rilevato nel parere dei revisore dei Conti,
anche in funzione dell'indagine giudiziale concernente i rapporti con la società De
Vizia Transfer S.p.A..
(Alle ore 11:20 entra in Aula il Consigliere Coscione: presenti n°17)
(Alle ore 11:21 esce dall'Aula il Consigliere Ranucci: presenti: n°16)
L’ASSESSORE ALFREDO CARDI puntualizza che il riaccertamento dei residui è
responsabilità dei Dirigenti per Settore di competenza e, pertanto, per la
redazione del Rendiconto 2009 sono stati considerati i dati contabili comunicati
dai Settori. Sottolinea che è stato posto in essere un notevole lavoro di
trasparenza, come sarà evidenziato al momento dell'esposizione della relazione
con la quale si analizzeranno i valori contabili del rendiconto; infine fa presente
che per quanto attiene le problematiche inerenti la Soc. De Vizia la questione è
stata ampiamente trattata nell'eccezione precedente.
IL PRESIDENTE pone a votazione l'eccezione preliminare presentata dal
Consigliere Matarazzo.






Consiglieri presenti:
Consiglieri assenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n°16
n°5 (Sindaco, Fantasia, Gallinaro, Ranucci, Valente)
n°5 (Erbinucci, Matarazzo, Coscione, Rosato, Vecchio)
n°11
nessuno

IL PRESIDENTE visto l’esito della votazione, dichiara respinta l'eccezione
presentata dal Consigliere Matarazzo.
IL CONSIGLIERE MATARAZZO chiede delucidazioni sia sui tempi di intervento
che sull'ordine dei lavori.
IL PRESIDENTE, alle ore 11:25 del 27/05/2011, prima di passare alla
discussione del punto all'ordine del giorno, così come disciplinato dal Regolamento
del Consiglio Comunale, ricorda che il primo intervento avrà una durata di venti
minuti ed il secondo di dieci, mentre per ciò che riguarda l'ordine dei lavori,
concordemente con gli altri Consiglieri, dispone la sospensione dei lavori alle ore
13.30 per riprendere alla 15:30.
L’ASSESSORE ALFREDO CARDI relazione sul punto in discussione all'ordine
del giorno “ Rendiconto esercizio finanziario 2009. Approvazione” .
(Durante l'esposizione della relazione sul Rendiconto di Gestione anno 2009 si
assiste alla proiezione di tavole tramite una presentazione informatica)
IL PRESIDENTE, al termine dell’esposizione dell'Assessore Cardi, invita i
Consiglieri ad effettuare gli interventi.
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(Durante la discussione intervengono - come da trascrizione integrale della
seduta – Allegato “W”: Sindaco Raimondi, Assessore Cardi, Consiglieri Ranucci,
Erbinucci, Matarazzo, Rosato).
(Alla discussione è presente il Dirigente del Settore Lavori
Pubblici/Patrimonio, Arch. Bonaventura Pianese, il quale interviene al fine di
fornire chiarimenti di natura tecnica).
IL PRESIDENTE, su proposta dei Consiglieri, dispone una sospensione tecnica
della seduta alle ore 13:35 e la ripresa dei lavori alle ore 15:30.

*****
Alle ore 16:26 del 27/05/2011, alla ripresa dei lavori consiliari, effettuato
l’appello risultano presenti:
- Consiglieri presenti:
n°15
- Consiglieri assenti:
n°6 (Gallinaro, Matarazzo, Ranucci, Rosato, Valente, Vecchio)
IL PRESIDENTE invita i Consiglieri a proseguire nella discussione al fine di
terminare il primo intervento e successivamente passare al secondo (ore 16:48).
Durante la discussione intervengono (come da trascrizione integrale della
seduta – Allegato “W”) il Sindaco Raimondi, i Consiglieri Coscione, Matarazzo,
Rosato, Ranucci, Erbinucci.
(Alle ore 16:30 entrano in Aula i Consiglieri Ranucci e Matarazzo: presenti n°17)
(Alle ore 16:35 esce dall'Aula il Consigliere Paone: presenti n°16)
(Alle ore 16:40 entra in Aula il Consigliere Rosato: presenti n°17)
IL PRESIDENTE, al termine degli interventi, dichiara chiusa la discussione ed
annuncia che sono stati presentati degli emendamenti da parte del Consigliere
Matarazzo, (ore 17:20), e comunica ai Consigliere che procederà a consegnare
copia degli stessi.
(Alle ore 17:45 esce dall'Aula il Consigliere Erbinucci: presenti n° 16)
IL PRESIDENTE, fornita la fotocopia degli emendamenti presentati dal
Consigliere Matarazzo e rubricati in base all'ordine di presentazione dal n°1 al
n°18, invita il Segretario Generale ad effettuare la verifica dei presenti in Aula.
Alle ore 18:30 del 27/05/2011, effettuato l’appello risultano presenti:
- Consiglieri presenti:
n°15
- Consiglieri assenti:
n°6 (Cienzo, Erbinucci, Gallinaro, Ranucci, Valente, Vecchio)
IL PRESIDENTE invita il Consigliere Matarazzo ad illustrare l'emendamento
n°1.
(Il contenuto integrale dell'intervento è riportato nella trascrizione della
registrazione della seduta – Allegato “W”)
EMENDAMENTO N°1 – (Allegato “X”)
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Viene acquisito il prescritto parere di competenza (con la motivazione di cui
all’allegata trascrizione della registrazione della seduta):
 favorevole – sotto il profilo politico – dell'Assessore Alfredo Cardi
- Consiglieri presenti:
n°15
- Consiglieri assenti:
n°6 (Cienzo, Erbinucci, Gallinaro, Ranucci, Valente, Vecchio)
- Favorevoli:
n°13
- Contrari:
nessuno
- Astenuti:
n° 2 (Paone, Costabile)
Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara ACCOLTO l’emendamento n°1.
(Alle ore 18:35 entra in Aula il Consigliere Cienzo: presenti n°16)
IL PRESIDENTE invita il Consigliere Matarazzo ad illustrare l'emendamento n° 2.
(Il contenuto integrale dell'intervento è riportato nella trascrizione della
registrazione della seduta – Allegato “W”)
EMENDAMENTO N°2 – (Allegato “X”)
Viene acquisito il prescritto parere di competenza (con la motivazione di cui
all’allegata trascrizione della registrazione della seduta):
 Non Favorevole – sotto il profilo politico – dell'Assessore Alfredo Cardi
- Consiglieri presenti:
n°16
- Consiglieri assenti:
n°5 ( Erbinucci, Gallinaro, Ranucci, Valente, Vecchio)
- Favorevoli:
n°3 (Coscione, Rosato, Matarazzo)
- Contrari:
13
- Astenuti:
nessuno
Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara RESPINTO l’emendamento
n°2.
IL PRESIDENTE invita il Consigliere Matarazzo ad illustrare l'emendamento n°3.
(Il contenuto integrale dell'intervento è riportato nella trascrizione della
registrazione della seduta – Allegato “W”)
(Alle ore 18:00 entra in Aula il Consigliere Ranucci: presenti n°17)
EMENDAMENTO N°3 – (Allegato “X”)
Viene acquisito il prescritto parere di competenza (con la motivazione di cui
all’allegata trascrizione della registrazione della seduta):
 favorevole – sotto il profilo politico – dell'Assessore Alfredo Cardi
- Consiglieri presenti:
n°17
- Consiglieri assenti:
n°4 (Erbinucci, Gallinaro, Valente, Vecchio)
- Favorevoli:
n°14
- Contrari:
n° 1 (Coscione)
- Astenuti:
n° 2 (Paone, Ranucci)
Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara ACCOLTO l’emendamento n°3.
IL PRESIDENTE, a seguito di un confronto con l'Assessore Cardi e la Dirigente
al Bilancio, interviene per dichiarare inammissibili gli emendamenti rubricati dal
n°4 al n°18, poiché i precedenti emendamenti discussi modificano, dal punto di
vista formale, il corpo della proposta di deliberazione, ma i successivi
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emendamenti andrebbero a modificare i residui attivi e passivi al 31/12/2009,
riaccertati dai dirigenti competenti e unici responsabili di ciò.
IL CONSIGLIERE MATARAZZO chiede di sapere se per i consuntivi degli anni
precedenti si è adottato lo stesso orientamento.
IL PRESIDENTE dichiara che al momento non è in grado di riportare quanto
fatto precedentemente alla sua nomina.
L’ASSESSORE ALFREDO CARDI ricorda che solitamente si è intervenuti sul
testo, ma non sui numeri, e ciò in virtù del fatto che l’eliminazione di un residuo
passivo (accertato dal Dirigente responsabile) che dovesse successivamente
confermarsi, darebbe origine ad un debito fuori bilancio.
IL CONSIGLIERE MATARAZZO interviene per chiedere la votazione
sull'interpretazione dell'inammissibilità dei successivi emendamenti che
modificherebbero i dati contabili dei residui, invitando la Dirigente del Settore
Finanziario a suffragare la decisione assunta dal Presidente del Consiglio.
LA DIRIGENTE MARIA VERONICA GALLINARO interviene per affermare la
propria incompetenza a dichiarare un emendamento ammissibile o inammissibile,
ma nel momento in cui il Consiglio ritiene ammissibile l'emendamento la stessa è
tenuta a dare un parere positivo o negativo qualora richiesto e fermo restando la
competenza sugli emendamenti.
IL CONSIGLIERE MATARAZZO chiede che gli emendamenti siano allegati alla
proposta di deliberazione e comunica la sua contrarietà verso questa decisione,
sia perché inconciliabile con la disciplina prevista dal regolamento consiliare, ma
soprattutto in quanto finalizzata ad ostacolare la funzione di Consigliere
Comunale, ossia di sindacare e di controllare quanto certificato negli atti dai
Dirigenti, quali i rapporti con la Soc. De Vizia Transfer S.p.A., i lavori delle
alberature fuori dal Cimitero, ecc..
IL PRESIDENTE pone a votazione l'interpretazione relativa alla
inammissibilità dei successivi emendamenti poiché modificativi delle poste
contabili accertate al 31/12/2009.






Consiglieri presenti:
Consiglieri assenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n°17
n°4 (Erbinucci, Gallinaro, Valente, Vecchio)
n°13
n°4 (Coscione, Matarazzo, Ranucci, Rosato)
nessuno

IL PRESIDENTE visto l’esito della votazione, dichiara accolta
l'interpretazione di inammissibilità degli emendamenti rubricati dal n°4 al n°18.
Invita quindi i Consiglieri ad esporre le loro dichiarazioni di voto relative alla
proposta di deliberazione emendata (ore 19:05).
(Alle ore 19:10 entra in aula il Consigliere Gallinaro: presenti n° 18)
(Le dichiarazioni di voto dei Consiglieri sono integralmente riportate nella
trascrizione – Allegato “W” - intervengono i Consiglieri Coscione, Gallinaro,
Rosato, Matarazzo, Maglizzi).
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Alle ore 19:25 del 27/05/11, terminata la discussione,
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n°60 del 30/05/2009 è stato
approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009;
con deliberazione del Consiglio Comunale n°74 del 10/10/2009, ai sensi
dell’art.193 del D.Lgs.n. 267/2000 l’organo consiliare ha provveduto alla
ricognizione degli equilibri di bilancio dell’esercizio finanziario 2009 (Allegato
“M”);
il IV Settore Economico-Finanziario ha predisposto gli atti del rendiconto di
gestione del predetto esercizio;
che i conti presentati dal tesoriere e dall’agente contabile interno sono stati
valutati in ordine alla loro regolarità dal dirigente del Settore Economico
Finanziario;
i Settori dell’ente hanno effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi
così come disposto dall’art.228 – comma 3 – D. Lg.vo 18/08/2000 n°267;
il tesoriere comunale con nota datata 20/01/2010 ha rimesso il proprio conto
(Allegato “G”);
il Settore Economico-Finanziario ha effettuato la parificazione del conto del
tesoriere con le scritture contabili dell’ente, verificando la corrispondenza
delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario
2009;
l’agente contabile interno, così come previsto dall’art.233 del D.Lg.vo
18/08/2000 n°267 ha presentato i propri conti giudiziali che sono allegati al
conto del bilancio (Allegato “F”);
il Settore Economico-Finanziario ha predisposto:
 il conto del bilancio 2009;
 il conto economico 2009;
 il conto del patrimonio esercizio 2009;
al conto economico è accluso il prospetto di conciliazione (Allegato “4”), che
partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con
l’aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico, così
come previsto dal comma 9 dell’art.229 del D.Lg.vo 18/08/2000 n°267;
con deliberazione di Giunta n°60 del 21/03/2011 come disposto dall’art.151
comma 6 – del D.Lgs. 18/08/2000 n°267 è stata approvata la relazione
illustrativa del rendiconto della gestione 2009 che contiene valutazioni di
efficacia dell’azione condotta ed evidenzia i criteri di valutazione del
patrimonio e delle componenti economiche, analizzando i principali
scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li
hanno determinati;
al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali con
l’andamento triennale di cui al comma 5 – dell’art.228 del D.Lg.vo 18/08/2000
n°267;
i risultati della gestione sono riassumibili nei documenti e relativi allegati degli
atti di cui sopra;
il predetto rendiconto è stato messo a disposizione dei Consiglieri, corredato di
tutti i documenti allegati, nei modi e nei tempi previsti dalla vigente
normativa di legge e regolamentare;

Vista la relazione dell’Organo di Revisione, prot. n°22400 del 22/04/2011
(Allegato “K”), sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2009;
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°45 del 03/03/2011;
Preso atto che non risulta acquisito il parere della Commissione Consiliare
“Affari generali, Organizzazione, Personale, Bilancio e tributi, Patrimonio”;
Visto che il Rendiconto gestione 2009 era da approvare entro il 30/04/2010;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del IV Settore
Economico - Finanziario espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs
267/2000;

-

Visti:
il TUEL;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità;







Visto l’esito della votazione:
Consiglieri presenti: n°18
Consiglieri assenti:
n°3 (Erbinucci, Valente, Vecchio)
Favorevoli:
n°13
Contrari:
n°5 (Coscione, Gallinaro, Matarazzo, Ranucci, Rosato)
Astenuti:
nessuno
DELIBERA

A - di approvare il rendiconto della gestione 2009 che comprende il conto del
bilancio (Allegato “1”), il conto economico (Allegato “3”) ed il conto del
patrimonio (Allegato “2”), dando atto che al rendiconto stesso sono allegati:
1 – la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art.151 – comma 6 – del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267, con la relativa deliberazione di
Giunta n°60 del 21/03/2011 (Allegato “C”);
2 – la relazione dei revisori dei conti di cui all’articolo 239 – comma 1 – lett.
d) del Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267 (Allegato “K”);
3 – l’elenco dei residui attivi (Allegato “A”) e passivi (Allegato “B”)
distinti per anno di provenienza (Determinazione Dirigenziale n°9 del
11/03/2011 e Deliberazione di Giunta Comunale n°60 del 21/03/2011);
4 – la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale (Allegato “D”) e la tabella dei parametri gestionali con
l’andamento triennale di cui al comma 5 dell’art.228 del D.Lg.vo
18/08/2000 n°267 (Allegato “E”).

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di approvare il rendiconto per l’esercizio finanziario
2009, i cui termini per l’approvazione risultano già scaduti;
Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
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Previa separata votazione con n°13 voti favorevoli, e n°1 voto contrario
(Gallinaro) risultando assenti n°7 Consiglieri Comunali (Erbinucci, Coscione,
Matarazzo, Ranucci, Rosato Valente, Vecchio)
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.

La seduta è chiusa alle ore 19:30 del 27/05/2011.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL PRESIDENTE

SIG. MARZIO PADOVANI

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. ALESSANDRO IZZI
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ALLEGATO “X” ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N°26 DEL 27/05/2011

13

14

15

ALLEGATO “Y” ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N°26 DEL 27/05/2011
(Depositato dall’Assessore Cardi)

Deliberazione n. 15/2010/PRSE
Comune di Gaeta – Rend. 2007

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
Nell’adunanza del 24 luglio 2009
composta dai magistrati:
Vittorio Zambrano

Presidente;

Rosario Scalia

Consigliere;

Antonio Frittella

Consigliere;

Giuseppe Borgia

Consigliere;

Francesco Alfonso

Consigliere;

Maria Luisa Romano

Consigliere – relatore;

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti,
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e s.m.i.;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i.;
VISTO l’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTO l'art. 1, commi 166 e ss, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 (legge finanziaria 2006);
VISTO l’art. 2 del Regolamento 16 giugno 2000 e s.m.i. per
l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;
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VISTA

la

deliberazione

della

Sezione

delle

Autonomie

n.

9/AUT/2008 del 4 luglio 2008 con la quale sono state approvate le lineeguida per la redazione, da parte degli organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata
legge n. 266/2005 concernenti i rendiconti dell’esercizio 2007 degli enti
stessi nonché dettati indirizzi di coordinamento della conseguente attività
delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 18/g/2008 del 31
luglio 2008 con la quale gli organi di revisione contabile dei comuni del
Lazio sono stati formalmente invitati a produrre le predette relazioni
entro i termini ivi indicati;
VISTA la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2007 del
Comune di Gaeta (ab. 21.750) acquisita al protocollo di questa Sezione in
data 15 gennaio 2009 con il n. 129;
VISTE le risultanze dell’istruttoria condotta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, sulla base
delle attestazioni contenute nella predetta relazione;
VISTA

la

richiesta

del

magistrato

istruttore

di

deferimento

all’esame collegiale delle questioni emerse, per l’adozione della pronuncia
prevista dall’art. 1, comma 168, L. n. 266/2005;
VISTA l’ordinanza presidenziale n. 13/2009 in data 14 luglio 2009,
di convocazione dell’odierna adunanza, trasmessa al Comune di Gaeta ai
fini dell’integrazione del contraddittorio formale;
VISTA

l’ulteriore

documentazione

prodotta,

a

seguito

della

convocazione dell’odierna adunanza, dall’Amministrazione comunale di
Gaeta;
UDITO

il

relatore,

Consigliere

Maria

Luisa

Romano

e

i

rappresentanti del Comune di Gaeta nella persona dell’Assessore al
Bilancio, dott. Alfredo Cardi e del Dirigente del Settore Finanziario dr.ssa
Maria Veronica Gallinaro;
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CONSIDERATO in
FATTO
Dalla relazione indicata in epigrafe, sono emersi anche su
segnalazione del Collegio dei revisori, svariati profili di criticità nella
gestione

finanziaria

che

hanno

determinato

l’attivazione

di

approfondimenti istruttori (nota prot. 2016 del 7 aprile 2009) volti ad
accertarne la fondatezza e la possibile qualificazione in termini di
irregolarità finanziaria e/o contabile grave in relazione all’impatto sulla
situazione economica dell’Ente.
Agli esiti di detta attività, si è ritenuto di promuovere l’esame
collegiale, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 168 della legge n.
266/2005, su alcuni degli aspetti in questione, non sufficientemente
chiariti

in

fase

istruttoria

e

comunque

sintomatici

di

prassi

o

comportamenti non in linea con i principi contabili e di sana gestione
finanziaria, in quanto idonei a determinare una prospettazione alterata
dei conti ovvero ad alimentare squilibri sostanziali potenzialmente
irreversibili.
Trattasi

degli

aspetti

di

seguito

esposti,

unitamente

alle

osservazioni e deduzioni dell’Amministrazione interessata:
1.

Ipotesi

di

irregolarità

delle

operazioni

di

riaccertamento dei residui attivi, determinanti ai fini del calcolo
del risultato di amministrazione.
L’importo dei residui attivi conservati in bilancio (46.709 milioni di
euro), notevolmente più elevato di quello dei residui passivi (40.347
milioni di euro) ed essenziale per la prospettazione del risultato di
amministrazione positivo in totale assenza di liquidità, ha determinato
dubbi

in

ordine all’effettività

del

riaccertamento. Ciò anche nella

considerazione che buona parte delle poste attive in argomento (9.279
milioni di euro) presenta una vetustà superiore ai cinque anni. Nel
contesto indicato è stata anche constatata una capacità di riscossione
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piuttosto contenuta (mediamente nel triennio 2005/2007 pari al 33,80%)
e in via di progressiva riduzione per ciò che attiene ai residui di parte
corrente.
Sul punto, l’Amministrazione ha affermato che l’accumulo di
residui attivi è legato in parte alla difficoltà di riscossione delle entrate
tributarie, imputabile “sia all’ indisponibilità da parte del contribuente ad
eseguire nei termini il pagamento sia ad un ritardo nell’emissione dei
ruoli, a causa delle carenza di personale”- criticità alle quali l’Ente sta
cercando di ovviare attivamente anche valutando concretamente la
possibilità di ricorrere a procedure ordinarie di riscossione coattiva – ed in
parte (euro 5.796.824,00) al mancato introito di trasferimenti correnti da
parte di altri enti (Stato, Regione, Provincia) che ha portato in qualche
caso ad anticipare la spesa corrispondente con risorse proprie (nota n.
28329 in data 13 luglio 2009).
In particolare, ha poi specificato che “i crediti di provenienza
anteriore all’esercizio 2003 allocati al Titolo II attengono a contributi
regionali, non erogati, per cantieri scuola ed L.S.U. …per i quali l’Ente…ha
anticipato i relativi costi. Il riaccertamento di tali poste è dovuto alla
mancata erogazione dei relativi fondi da parte della Regione Lazio.
Analogamente anche le somme riaccertate al Titolo IV dell’entrata sono
sostanzialmente legata alla mancata somministrazione di contributi da
parte dell’Ente regionale” (nota n. 29495 in data 22 luglio 2009).
I rappresentanti dell’ Amministrazione intervenuti in adunanza
hanno fatto presente che le procedure di riaccertamento avvengono
secondo regolare cadenza periodica da parte dei responsabili dei singoli
settori, conformemente al principio contabile n.3, nn. 45 – 49 (ultima
versione), dichiarando altresì che le poste iscritte in bilancio sono tutte
sostenute da valide ragioni di credito, secondo quanto stabilito dall’art.
228, comma 3, del d.lgs. 267/2000.
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Ciò

risulta

formalmente

esplicitato,

del

resto,

anche

nella

deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 25 settembre 2008, di
approvazione del rendiconto generale dell’esercizio 2007, fatta pervenire
per conoscenza a questa Sezione, unitamente a parte degli allegati
obbligatori di cui all’art. 172 TUEL. Alla luce di quanto emerso in altri atti,
tuttavia, non è ben chiaro se il riaccertamento poggi su dichiarazioni
espresse dei predetti responsabili, ovvero sul silenzio serbato sulle
apposite richieste avanzate dal dirigente del Settore bilancio in prossimità
della chiusura dell’esercizio.
Inoltre,hanno evidenziato che, per lo smobilizzo delle somme
dovute dalla Regione e dalla Provincia, si è ritenuto di ricorrere
all’intervento della Prefettura, a seguito del quale si è addivenuti alla
firma di un protocollo d’intesa per il rimborso delle spese già sostenute
dal Comune con anticipazioni a proprio carico. Peraltro, a tutt’oggi tale
intesa è rimasta priva di concreto seguito.
2.

Presunta violazione dell’art. 179 TUEL relativamente

ad entrate in conto competenza influenti sul mantenimento degli
equilibri correnti in fase dinamica.
Il rilievo, complementare a quello di cui al punto precedente in
quanto relativo all’attendibilità dell’iscrizione originaria nelle scritture di
alcune specifiche voci di entrata, costituite dalla TARSU e dai proventi da
sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, ha preso le
mosse da apposite segnalazioni di irregolarità del Collegio dei revisori,
asseverate dal pressoché totale mancato realizzo delle entrate accertate
e confluite nell’ambito dei residui attivi.
Invero, secondo quanto rilevato dal detto Organo e desumibile in
atti, le prime (entrate da TARSU) sono state accertate nella misura di
euro 2.885.548,36 per il servizio offerto nell’esercizio di competenza, pur
in assenza di formale iscrizione a ruolo, in violazione dell’art. 179 TUEL,
(giusta determinazione dirigenziale Settore IV n. 141 in data 31/12/2007
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con la quale detta emissione è stata espressamente rinviata al 2008,
nelle

more

del

completamento

delle

fasi

procedurali

ad

essa

propedeutiche).
Analoghe perplessità sono state sollevate dall’Organo interno di
revisione con riguardo agli introiti da sanzioni per violazione del codice
della strada, sia per l’apparente sovrastima (pari a euro 124.689) della
componente data dai rimborsi per spese di notificazione - che a giudizio
di tale Organo sarebbero state calcolate in modo erroneo – sia per
l’accertamento in conto competenza di entrate da sanzioni elevate in
esercizi antecedenti e non oblate pari ad euro 500.000, misura che si
assume presumibilmente sottostimata.
Attesa la cospicua entità delle risorse in argomento ed il relativo
rilievo per il conseguimento degli equilibri correnti dei bilanci comunali
pur in presenza di basso tasso di riscossione (asseverato dalla presenza
in bilancio di ben 12.296.418 di residui attivi da riportare in contabilità al
31/12/2007),– criticità già accertate e contestate con la deliberazione n.
14/2009/PRSE da

questa

Sezione –

ne

sono

state ulteriormente

approfondite le modalità di accertamento, chiedendo chiarimenti in ordine
alle cautele adottate per l’ipotesi di sopravvenuta inesigibilità.
L’Ente ha trasmesso in proposito la relazione del dirigente del
Servizio di P.M. che dà contezza delle procedure adottate per l’iscrizione
in bilancio degli accertamenti, sulla base dei verbali emessi e contestati
immediatamente o con rituale notifica e precisa che vengono altresì
accertate in conto competenza le maggiorazioni maturate nell’anno per
sanzioni elevate in anni precedenti e non oblate. L’Ente ha, altresì,
ribadito di avere accantonato nel bilancio 2007 un fondo svalutazione
crediti di euro 1.846.843 a copertura di inesigibilità future, pari al 30%
degli importi accertati in competenza.
Circa le misure consequenziali adottate a seguito della suddetta
pronuncia specifica, non percepibili nelle risultanze del rendiconto 2007
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per essere stata detta pronuncia emanata successivamente alla chiusura
di tale esercizio, non sono stati forniti elementi specifici.
3.

Verifica dell’utilizzo per cassa di entrate vincolate

non pienamente ricostituite a fine esercizio.
I riscontri incrociati sulla consistenza della cassa a fine esercizio,
caratterizzata da uno scoperto per anticipazione di tesoreria non
rimborsato pari a euro 4.475.977,72, contabilmente riportato tra i residui
passivi della gestione, nonché sullo stato della gestione in conto residui
per comparti di entrata e spesa hanno portato ad ipotizzare la presenza
nel tempo del fenomeno dell’utilizzo per cassa di entrate ascritte a vincoli
di destinazione non ricostituite a fine esercizio.
In particolare, l’attenzione si è appuntata sul saldo negativo (pari
a euro 7.045.354) fra residui attivi di parte capitale ed afferenti a servizi
in conto terzi e corrispondenti residui passivi.
In proposito l’Ente ha fatto presente che del suddetto importo di
euro 7.045.354, una parte pari a circa euro 1.340.000, è stata a suo
tempo finanziata con entrate proprie in libera disponibilità (avanzo di
amministrazione, proventi da sanzioni amministrative per violazioni al
codice della strada e per oneri di urbanizzazione nella quota utilizzabile
per spesa corrente), il cui impiego per cassa esula dalle regole e dai limiti
relativi a quello delle entrate vincolate.
Il suddetto rilievo, peraltro, in assenza di ulteriori ricognizioni
specifiche

conserva

fondamento

per

la

parte

residua,

comunque

eccedente i limiti fissati dall’art.195 del TUEL mediante rinvio all’art. 222
del medesimo TUEL e pari nella specie a euro 5.141.170.
4.

Mancato aggiornamento dell’inventario;

E’ stata, altresì, contestata la violazione dell’art. 230, comma 7,
TUEL, accertata in atti, per le possibili ricadute negative sull’attendibilità
del conto del patrimonio e sull’effettiva conoscenza della consistenza dei
beni in dotazione, propedeutica alla loro efficace e razionale gestione.
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In proposito, l’Amministrazione ha reso noto di aver da tempo
intrapreso apposita attività ricognitiva della consistenza del patrimonio
mobiliare ed immobiliare, precisando che pur in assenza di formale
aggiornamento dell’inventario ha sempre provveduto a monitorare la
situazione patrimoniale attraverso la trasposizione in bilancio delle
variazioni derivanti dalle operazioni finanziario - contabili annualmente
poste in essere per cessioni, acquisto ed ammortamento di beni.
5.

Verifica della corretta trasposizione in bilancio di

introiti ed oneri da gestioni esternalizzate.
La verifica è stata occasionata dalla constatazione della esistenza,
per il servizio “parcheggi a pagamento”, di un tasso di copertura
superiore al 100%. Secondo quanto precisato in istruttoria, tale maggiore
copertura

è

solo

apparente,

in

quanto

dovuta

alle

modalità

di

contabilizzazione delle spese per il servizio effettuata secondo criteri
finanziari e, perciò, comprensiva dei soli oneri specifici convenuti con il
soggetto gestore e non di quelli comunque a carico del Comune per
manutenzione, segnaletica e illuminazione, contabilizzati in bilancio fra i
cdd. costi promiscui relativi alla manutenzione stradale. In tale contesto,
l’Ente stesso ha espresso dubbi circa la assimilabilità della gestione dei
parcheggi cc.dd. “ a raso” a quella dei servizi a domanda individuale,
stanti le disposizioni specifiche di cui al D.M.31 dicembre 1983.
Nel corso del contraddittorio, è emersa la difficoltà di fornire l’esatta
quantificazione della quota di costi promiscui riferibile ai parcheggi, in
assenza di specifica contabilità economico-analitica.

DIRITTO
Tra le questioni sulle quali il Collegio è chiamato a pronunciarsi,
quelle indicate in fatto ai punti nn. 1 e 3 appaiono di particolare rilevanza
per le ricadute che possono derivarne sulla veridica rappresentazione
della situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente al termine del ciclo
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contabile oggetto di disamina e, in prospettiva, sulla stessa stabilità
futura dei conti comunali.
Sebbene ciascuna sia rivolta a configurare autonomo e diverso
profilo di irregolarità - attenendo la prima (entità e riaccertamento dei
residui attivi) all’osservanza di principi e regole che presiedono alla sana
gestione finanziario - contabile delle entrate e la seconda (eccessivo
utilizzo di entrate vincolate per il pagamento di spese diverse, senza
effettiva ricostituzione) alla corretta pianificazione della cassa - , non si
può omettere di rilevarne la sostanziale interrelazione, in virtù della
quale, nell’ottica della salvaguardia degli equilibri di bilancio che qui
occupa, ne assume ben più pregnante significato la coesistenza.
Non vi è dubbio, infatti, che la stessa presenza in bilancio di poste
attive di cospicuo valore non giunte alla fase della riscossione, ancorché
giuridicamente sostenute da valide ed azionabili pretese creditorie, specie
se risalenti nel tempo, assume connotazioni gravemente patologiche sul
piano finanziario quando si ripercuote significativamente, come nel caso
di specie, sulla gestione della liquidità accentuando di fatto i rischi di
instabilità irreversibile.
In merito, indipendentemente dalle cause che hanno influito
negativamente sulla capacità di realizzo delle entrate in argomento, il
Collegio non può esimersi dall’osservare che proprio allo scopo di
sterilizzare

i

predetti

rischi

e

di

evitare,

così,

la

progressiva

concretizzazione di situazioni che vengono in emersione solo quando sono
difficilmente reversibili, le regole contabili consentono di far ricorso a
tecniche e meccanismi specifici, i quali - ove tempestivamente posti in
essere fin dagli esercizi passati – avrebbero reso ad oggi meno
compromessa la situazione finanziaria attuale del Comune di Gaeta.
In particolare, si fa riferimento alla cancellazione dal conto del
bilancio, con contestuale iscrizione nel conto del patrimonio, di quei
residui attivi che ragionevolmente appaiono di difficile esigibilità.
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Siffatta cancellazione, senza comportare in alcun modo la rinunzia
ai crediti e la preclusione delle iniziative giudiziarie volte ad ottenerne il
soddisfo,

consente

di

fornire

con

maggiore

immediatezza

una

prospettazione della situazione finanziaria comunale meglio aderente ai
principi di prudenza e attendibilità, consentendo di calibrare su di essa le
gestioni finanziarie annuali per rientrare efficacemente a piena fisiologia.
Si tenga presente, al riguardo, che la perdurante conservazione in
bilancio di crediti in concreto privi di realistica possibilità di realizzo crea
situazioni di avanzo apparente le quali costituiscono a loro volta fattori
moltiplicativi di instabilità, nella misura in cui se ne disponga l’utilizzo a
copertura di nuove spese.
In tale contesto, lo stesso ricorso all’ alternativa predisposizione di
un fondo per svalutazione crediti, è efficace solo in rapporto alla
effettività della sua copertura.
Quanto sopra, a prescindere dalla fondatezza dei singoli rilievi
mossi, appare in sé meritevole di segnalazione specifica al Consiglio
comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 168, della legge n. 266/2005, per
la promozione delle dovute azioni di risanamento.
Per completezza, in ordine alle censure specifiche di cui al punto
n.1, nel prendere atto di quanto precisato dall’Amministrazione in
contraddittorio, si raccomanda per il futuro di formalizzare nei modi
dovuti le risultanze delle operazioni di riaccertamento in conformità a
quanto stabilito dal principio contabile n. 3, corollari nn. 45 – 49.
Parimenti, quanto al rilievo di cui al punto n. 3, si puntualizza
come l’esigenza sostanziale sottesa ai limiti posti dalla legge all’utilizzo
per cassa di

entrate vincolate consista nel

garantire il

puntuale

adempimento alle scadenze convenute delle obbligazioni assunte dal
Comune a fronte di dette risorse, senza compromettere la stabilità dei
conti comunali. Il suo rispetto effettivo impone, pertanto, l’adozione di un
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sistema contabile in grado di assicurare un controllo costante in corso di
esercizio sull’equilibrio della cassa vincolata.
In

proposito,

proprio

l’insufficienza

degli

elementi

forniti

dall’Amministrazione per escludere la fondatezza del rilievo mosso
dimostra come siffatto controllo in concreto non avvenga con carattere di
sistematicità. E ciò costituisce una patente disfunzione strutturale del
sistema contabile qualificabile in termini di irregolarità, ancorché non
assumibile

nell’immediato

come

grave,

stante

l’incerta

incidenza

quantitativa sui conti del ciclo annuale oggetto della presente pronuncia.
Su entrambi gli enunciati profili, da ricondurre a piena fisiologia da
parte dell’Amministrazione, si formula riserva di accertamenti e verifiche
mirate sulle contabilità 2009 e 2010.
Sulle censure di cui al punto n. 2, mette conto al Collegio
rammentare che il postulato della prudenza, consistente nell’evitare la
sovrastima delle attività e la sottostima delle passività con l’evidente
“ratio” di salvaguardia degli equilibri sostanziali dei conti, trova una sua
declinazione specifica in materia di accertamento delle entrate nel
principio contabile n. 2, regola n. 18 , che ne impone l’osservanza più
rigorosa nelle realtà caratterizzate da situazioni di precarietà, quale quella
in cui versa il Comune di Gaeta.
La considerazione del contesto in cui si opera, dunque, non è
ininfluente sulla valutazione delle singole partite che compongono le voci
di entrata o di spesa. Ciò avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad
accogliere i suggerimenti dell’Organo di revisione ovvero a discostarsene
con adeguate motivazioni sostanziali, che non si rinvengono in atti.
Posto quanto sopra, sulle singole partite in contestazione relative
ad accertamenti per sanzioni amministrative da violazioni al codice della
strada non si rilevano gravi irregolarità, stanti da un lato l’esiguità dei
maggiori importi da rimborso spese iscritti in bilancio e dall’altro le
precisazioni rese in ordine alla natura di maggiorazione per ritardato
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pagamento delle entrate per sanzioni elevate in esercizi pregressi, tra
l’altro quantificate in difetto ancorché in via provvisoria.
Più in generale, peraltro, non si può che ribadire quanto già
osservato con la deliberazione n. 14/2009/PRSE che qui si richiama
integralmente, con invito a ridimensionare l’impatto delle risorse in
argomento sulla costruzione e sul mantenimento degli equilibri dei bilanci
futuri, in base a verifiche puntuali concernenti la loro effettiva possibilità
di riscossione ed alla eventuale implementazione, ove ne ricorra la
necessità, di accantonamenti per far fronte ai rischi di inesigibilità.
Diverse considerazioni vanno, invece, effettuate per ciò che
attiene agli accertamenti di entrate da TARSU in assenza di regolare
iscrizione a ruolo.
Ed invero, le regole nn. 17 e 19 del principio contabile n. 2
stabiliscono inequivocabilmente che nessun credito può considerarsi
validamente sorto ed imputabile al bilancio secondo il principio della
competenza finanziaria se non è determinato e certo nell’ammontare.
Siffatte caratteristiche per ciò che attiene alle entrate tributarie si
attualizzano non già nel momento in cui si realizza il relativo presupposto,
bensì solo in dipendenza degli atti formali di cui alla regola n. 20 del
medesimo principio contabile n. 2, in assenza dei quali è dunque da
ritenersi preclusa ogni attività accertativa. Ciò per ovvia garanzia di
certezza dell’entrata.
Con particolare riguardo alla TARSU, poi, l’art. 72 del d.lgs. n. 507
del 1993, individua nell’emissione dei ruoli il momento perfezionativo
dello stesso diritto di riscuotere il tributo, ancorché in tempi e con
modalità eventualmente differite.
Non può pertanto condividersi la tesi dell’Amministrazione di
iscrivere in bilancio l’entrata in ragione dell’esercizio in cui è stato erogato
il

servizio.

Essa,

infatti,

oltre

ad

apparire

basata

sulla

erronea

giustapposizione fra competenza economica e competenza finanziaria, è
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contraria ai postulati della veridicità e trasparenza, in quanto porta a
contabilizzare poste attive non quantificate in modo certo e che si avrà
diritto a riscuotere solo subordinatamente ad ulteriore attività futura.
L’indicata incertezza, del resto, traspare anche dal tenore delle
giustificazioni

rese

dall’Amministrazione

nell’apposita

determinazione

dirigenziale di accertamento delle entrate di cui trattasi, nella quale è
evidente

come

la

quantificazione

delle

medesime,

nelle

more

dell’emissione dei ruoli, sia reputata del tutto provvisoria.
L’irregolarità è qualitativamente grave e va rimossa per il futuro.
Agli effetti del rendiconto oggetto di controllo, si richiede invece di
verificare gli importi accertati alla luce dei ruoli poi emessi e di disporre
eventuali regolarizzi, anche nel conto dei residui dei successivi esercizi,
in caso di disallineamenti.
Con riguardo al rilievo n. 4, attinente al mancato aggiornamento
dell’inventario, nel richiamare gli orientamenti espressi sul punto da
questa Sezione con deliberazione n. 11/2009/PRSE circa il rilievo
sostanziale dell’adempimento per l’attendibilità dei conti, si prende atto di
quanto precisato dall’Ente in contraddittorio, con riserva di verificare il
completamento dell’iter di aggiornamento, allo stato dichiaratamente in
corso.
Il Collegio, infine, è chiamato a pronunciarsi sulla contabilizzazione
di entrate e spese derivanti dalla gestione delle aree pubbliche destinate
alla sosta a pagamento.
In proposito, occorre premettere che trattandosi di gestione
assoggettata a regime tariffario, indipendentemente dalla qualificazione
come servizio a domanda individuale, essa impone un’ analisi di costi e
ricavi sia per la individuazione di criteri oggettivi e trasparenti di
fissazione della tariffa, sia per la corretta regolazione dei rapporti
economici con il terzo gestore, tenuto a versare all’Ente gli introiti che
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eccedono i costi legittimamente sostenuti per il servizio (vedasi Corte dei
conti, Sez. giur. Lazio sent n. 3008/2005).
Ciò considerato, il tenore delle risposte fornite in istruttoria ed in
contraddittorio evidenzia incertezze e lacune in ordine all’economicità ed
alla convenienza dell’attività in questione che, oltre ad una scarsa
trasparenza sul piano contabile, appaiono difficilmente compatibili con i
principi di sana gestione e che meritano un approfondimento nella sede
propria del controllo ex art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003.
P.Q.M.
Formula rilievo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, co. 168, L.
n. 266/2005, in ordine alla grave precarietà della situazione di cassa nella
quale versa il Comune di Gaeta ed alle cause che l’hanno determinata,
con richiamo integrale a quanto in motivazione, nonché in relazione alle
modalità di accertamento delle entrate da TARSU, richiamando l’obbligo
di adozione di adeguate misure correttive.
Dichiara non esservi luogo a pronuncia di grave irregolarità con
riguardo agli altri rilievi emersi, rinviando alle raccomandazioni formulate
in parte motiva e con riserva di approfondimenti e verifiche mirate nel
corso dei prossimi cicli di controllo.
DISPONE
la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio Comunale
di Gaeta, all’Amministrazione comunale, in persona del Sindaco protempore, e, per conoscenza, all’organo di revisione.
Fa obbligo all’Amministrazione di comunicare tempestivamente a
questa Sezione le misure consequenziali adottate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 luglio
2009.
IL MAGISTRATO RELATORE

IL PRESIDENTE

f.to (Maria Luisa Romano)

f.to (Vittorio Zambrano)
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Depositato in Segreteria il 30 marzo 2010
Il Dirigente del Servizio di Supporto
f.to (Massimo Biagi)
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ALLEGATO “Z” ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N°26 DEL 27/05/2011
(Depositato dal Consigliere Matarazzo)

Deliberazione n. 75/2009/PRSE
Comune di Contigliano – Rend. 2007

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
Nell’adunanza del 24 settembre 2009
composta dai magistrati:
Vittorio Zambrano

Presidente;

Rosario Scalia

Consigliere;

Antonio Frittella

Consigliere;

Giuseppe Borgia

Consigliere;

Maria Teresa Polverino

Consigliere;

Francesco Alfonso

Consigliere;

Maria Luisa Romano

Consigliere;

Carmela Mirabella

Consigliere – relatore;

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12
luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche e interazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTO l'art. 1, commi 166 e ss, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria
2006);
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VISTO l’art. 2 del Regolamento 16 giugno 2000 per l’organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n.9/AUT/2008 del 4 luglio 2008
con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione, da parte degli organi di
revisione economico-finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata
legge n. 266/2005 concernenti i rendiconti dell’esercizio 2007 degli enti stessi nonché dettati
indirizzi di coordinamento della conseguente attività delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 17/2009/INPR del 12 giugno 2009 con la
quale gli organi di revisione contabile dei comuni del Lazio sono stati formalmente invitati a
produrre le predette relazioni entro i termini ivi indicati;
VISTA la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2007 del Comune di
Contigliano (ab. 3.462) acquisita al protocollo di questa Sezione con il n. 6399 in data
9/11/2009;
VISTE le risultanze dell’istruttoria condotta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi
166 e seguenti, della legge n. 266/2005, sulla base delle attestazioni contenute nella predetta
relazione;
VISTA la richiesta del magistrato istruttore di deferimento all’esame collegiale delle
questioni emerse, per l’adozione della pronuncia ex art. 1, comma 168, legge n. 266/2005;
VISTA l’ordinanza presidenziale n. 15/2009 in data 17 settembre 2009, di convocazione
dell’odierna adunanza, trasmessa al Comune di Contigliano ai fini dell’integrazione del
contraddittorio formale;
VISTA l’ulteriore documentazione prodotta a seguito della convocazione dell’odierna adunanza
dall’Amministrazione comunale di Contigliano;
UDITO il relatore consigliere Carmela Mirabella;
UDITO il rappresentante del Comune di Contigliano, nella persona del responsabile del
servizio finanziario, rag. Gino Falsino.

RITENUTO IN FATTO
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La relazione indicata in epigrafe, pur non contenendo alcuna segnalazione espressa di
gravi irregolarità contabili da parte dell’organo di revisione, ha evidenziato i sintomi di
irregolarità di seguito indicati che sono stati contestati all’Amministrazione dal magistrato
istruttore con nota prot. n. 3420 del 29maggio 2009.
1) Mancata adozione della delibera di Giunta per la destinazione alle finalità stabilite
dall’art. 208 del d. lgs. n. 285/1992 delle entrate da sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada.
2) Bassa incidenza di riscossione dei residui attivi di parte corrente (il rapporto tra
residui riscossi e residui dell’anno precedente è pari al 21,59%).
3) Importo dei residui passivi del titolo II, risalenti agli esercizi dal 2003 al 2007,
superiore a quello dei residui attivi del titolo IV e V, con pagamenti inferiori alle riscossioni di
entrate di parte capitale, presuntivamente a destinazione specifica e presunta utilizzazione
della liquidità che ne deriva (359.557 euro) per il pagamento di spese correnti, in misura
superiore a quanto dichiarato dal revisore (198.000 euro).
4) Crescita della spesa di personale non in linea con quanto previsto dall’art. 1, comma
562, della legge n. 296/2006.
5) Mancato aggiornamento dell’inventario.
L’Amministrazione, in sede di contraddittorio formale (nota acquisita al protocollo di
questa Sezione con il n. 3929 del 3 luglio 2009), ha fornito i chiarimenti, di seguito riportati, i
quali solo in parte hanno consentito di ritenere superate le criticità contestate in sede
istruttoria.
1a) Nonostante non sia stata adottata la delibera di Giunta prevista dall’art. 208 del d.
lgs. n. 285/1992, è stata di fatto rispettata la destinazione del 50% delle risorse provenienti
dalle violazioni al codice della strada alle finalità di cui alla suddetta norma.
2a) I residui attivi di parte corrente presentano una bassa percentuale di riscossione.
3a) La superiorità dei residui passivi rispetto a quelli attivi della parte capitale deriva
soprattutto da somme anticipate per conto della Provincia, la Regione e la Comunità Montana.
4a) Le spese di personale non sono state conteggiate in modo esaustivo nella relazione
del revisore, in quanto non sono state sottratte le somme erogate a personale appartenente
alle categorie protette.
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Dall’esame della documentazione inviata dall’Amministrazione sono emersi forti dubbi
sulla regolarità della contabilizzazione dell’anticipazione di tesoreria, per la quale si è resa
necessaria una ricostruzione completa della gestione, per gli esercizi 2005-2006-2007,
attraverso i dati dei certificati al conto consuntivo trasmessi al Ministero dell’Interno, in quanto
il questionario e l’elenco residui trasmesso dall’Amministrazione non si sono dimostrati
adeguati allo scopo.
La verifica ha evidenziato che:
•

la gestione 2005 ha generato residui passivi, per anticipazioni riscosse e non
restituite, che sono stati riaccertati ed eliminati nell’esercizio successivo;

•

nel 2006 l’Amministrazione ha riscosso, quale anticipazione di tesoreria, un importo
inferiore rispetto a quello accertato e a quello che risulta contabilizzato quale
pagamento per rimborso al tesoriere;

•

nel 2007 risulta un residuo passivo per 160.359 euro, un residuo attivo per 28.788
euro e uno scoperto di tesoreria a fine esercizio di 31.481 euro (somme riscosse ma
non restituite).

In adunanza il rappresentante dell’Amministrazione, rag. Gino Falsino, responsabile del
servizio finanziario, ha precisato, per quanto concerne la gestione delle anticipazioni di
tesoreria, che la situazione rilevata è stata occasionata dall’aver rimborsato le anticipazioni con
mandato emesso sulla competenza piuttosto che in conto residui, senza che tale errore
incidesse, a suo giudizio, sul risultato di amministrazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La situazione descritta in punto di fatto denota anzitutto la incompletezza dei dati forniti
dal revisore.
Per quanto concerne, in particolare, le anticipazioni di tesoreria, la difficoltà di
ricostruire le operazioni contabili sottese ai dati di bilancio ha fatto emergere una tenuta
disordinata della contabilità e ha fatto sorgere il dubbio, confortato dalle affermazioni dello
stesso responsabile del servizio finanziario, del mancato rispetto del principio della competenza
finanziaria.

34

Sulla base del principio della competenza finanziaria le entrate e le spese si riconducono
al periodo amministrativo in cui sorge il diritto a riscuotere (accertamento) e l’obbligo a pagare
(impegno) (vedi anche “Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali”, punto 96).
Il bilancio di previsione deve essere redatto in termini di competenza finanziaria (art.
162 TUEL) e sono vietati, in sede di variazioni al bilancio, gli spostamenti di somme tra residui
e competenza (art. 175 TUEL).
Il conto del bilancio, nell’ambito della rendicontazione, deve indicare, per ciascuna
risorsa dell’entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi
per conto terzi, le somme accertate e le somme impegnate distintamente per residui e
competenza (art. 228, comma 2 del TUEL).
La violazione della competenza finanziaria, sulla quale si fonda il principio contabile sulla
gestione (Principio n. 2, punto 3 dei nuovi principi contabili), costituisce una grave irregolarità
contabile.
L’affermazione del responsabile del servizio finanziario dell’Amministrazione, secondo
cui la contabilizzazione così effettuata non incide sugli equilibri di bilancio, in disparte la
mancata dimostrazione documentale, è priva di pregio, in quanto gli equilibri sono costruiti su
dati non correttamente contabilizzati.
La gravità è comprovata anche dal fatto che le modalità operative riscontrate
costituiscono una prassi per l’Amministrazione, che nell’arco del triennio esaminato (20052007), confondendo residui e competenza, ha proceduto ad una gestione e contabilizzazione
dell’anticipazione poco trasparente ed intellegibile.
Risulta così che somme riscosse dal tesoriere e non restituite alla fine dell’esercizio,
correttamente riportate come residui passivi nell’esercizio successivo, sono stati eliminati (non
pagati), probabilmente perché i pagamenti sono stati effettuati in conto competenza.
Non trova giustificazione contabile e giuridica, tra l’altro, l’accertamento di un residuo
attivo per le anticipazioni di tesoreria, essendo l’anticipazione un finanziamento a breve
termine che l’Amministrazione deve richiedere nei limiti delle esigenze concrete.
In tal modo l’anticipazione, che dovrebbe costituire un’operazione del tutto neutra ai fini
degli equilibri, genera residui attivi i quali, nella misura in cui in parte spesa non sia stata
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impegnata un’identica somma poi non pagata, generando così un residuo passivo di identico
importo, è in grado di incidere anche sul risultato di amministrazione.
Risulta ancora privo di giustificazione e causato dalla confusione tra competenza e
residui la riscossione di anticipazioni per importi inferiori ai pagamenti in conto competenza,
generando il dubbio che nel rimborso per anticipazioni di cassa (titolo III della spesa) siano
state contabilizzate spese diverse da quelle necessarie e restituire al tesoriere le somme rese
da questo disponibili per affrontare momentanee deficienze di cassa dell’esercizio, coincidenti
probabilmente con quelle da imputare ai residui dell’esercizio precedente.
Con riferimento alle entrate provenienti dalle sanzioni per violazioni al codice della
strada, la mancata adozione della delibera di Giunta di cui all’art. 208 del C.d.S. costituisce un
vizio sostanziale, in quanto non è possibile dare attuazione alla norma sulla destinazione
obbligatoria di una parte di tale entrate se tale destinazione non è stata in concreto
determinata. La legge, infatti, impone all’Amministrazione un obbligo specifico di destinazione
delle entrate in argomento, vincolando in tal modo una parte delle stesse, ma in ordine alle
finalità fornisce delle indicazioni di massima, che vanno concretizzate, sia negli obiettivi che
nella misura delle risorse da destinare a ciascuno di essi, dalla singola Amministrazione.
Per quanto concerne i residui, la situazione descritta in punto di fatto, riconosciuta dalla
stessa Amministrazione, porta a ritenere necessaria un’attenta operazione di revisione, al fine
di accertare che sussistano tutti i requisiti per la loro permanenza in bilancio.
La differenza riscontrata tra residui attivi e passivi di parte capitale fa presumere che
l’ente abbia utilizzato, per le spese correnti, somme provenienti dalla parte capitale del
bilancio, di cui la maggior parte ha, di norma, destinazione specifica.
L’utilizzazione per cassa di entrate a destinazione specifica è consentita dagli artt. 222 e
195 del TUEL, quale strumento per sopperire a momentanee carenze di liquidità, solo entro
rigidi limiti quantitativi e procedimentali, nell’intento di garantire l’ente il quale, qualora non
riesca a reintegrare in tempi rapidi le somme vincolate, viene esposto a seri rischi in ordine alla
possibilità di portare a termine gli investimenti, ai quali quelle somme sono generalmente
destinate, o di effettuare comunque i relativi pagamenti.
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La difficoltà di ricostruire con rigore la gestione delle entrate vincolate, in mancanza di
un sistema che consenta di evidenziare in qualsiasi momento la natura di tali risorse, rende
difficoltoso e comunque non verificabile la ricostituzione dei vincoli.
Al riguardo non risulta che l’Amministrazione abbia adottato la decisione di utilizzare
entrate a destinazione vincolata basandosi su dati certi e verificabili, in quanto alla
contestazione di questo Ufficio, che ha riguardato in modo generico e presuntivo tutte le
entrate dei titoli IV e V, le quali nella maggior parte hanno una destinazione specifica
(trasferimenti da parte dello Stato, della Regione o di altri enti, entrate provenienti da
assunzione di mutui), non ha fornito nessun chiarimento né alcuna precisazione.
Tuttavia, essendo stato rispettato il limite di cui all’art. 222 del TUEL (616.167 euro) e
viste le condizioni generali del bilancio desumibili dalla relazione del revisore, la destinazione di
entrate vincolate a spese correnti non determina immediati rischi per gli equilibri di bilancio e
non costituisce, di conseguenza, grave irregolarità contabile.
Si richiama tuttavia l’attenzione dell’Amministrazione sulla necessità di ricostituire
prontamente i vincoli, anche in considerazione del fatto che l’importo dell’anticipazione rimasta
inestinta unito a quello delle entrate a destinazione specifica che risultano presuntivamente
destinate a spese correnti raggiunge un importo elevato (491.038 euro).
Appare altresì necessario verificare le ragioni della mancata realizzazione degli
investimenti programmati, per i quali sono state riscosse le risorse destinate, ma non effettuati
i pagamenti.
Con

riferimento

all’inventario,

il

mancato

aggiornamento,

oltre

a

costituire

un’irregolarità contabile, priva l’ente dello strumento indispensabile per determinare l’effettiva
consistenza del proprio patrimonio.
P.Q.M.
Formula rilievo di grave irregolarità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 168
della legge n. 266/2005, in ordine a:
•

mancato rispetto del principio della competenza finanziaria nella gestione e
contabilizzazione dell’anticipazione di tesoreria;

•

mancata adozione della delibera di Giunta per la destinazione alle finalità
previste dall’art. 208 del d. lgs. n. 285/1993 delle entrate da sanzioni
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amministrative al codice della strada;
•

mancato aggiornamento dell’inventario.

Fa riserva di valutare le misure correttive che l’Amministrazione dovrà adottare e
comunicare tempestivamente a questa Sezione.
DISPONE
La trasmissione della presente deliberazione al Consiglio Comunale di Contigliano,
all’Amministrazione

comunale

in

persona

del

Sindaco

pro-tempore

e,

per

conoscenza, al Presidente dell’organo di revisione.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2009.

IL MAGISTRATO RELATORE

IL PRESIDENTE

f.to (Carmela Mirabella)

f.to (Vittorio Zambrano)

Depositato in Segreteria il 24/12/2009
Il Dirigente del Servizio di Supporto
f.to (Massimo Biagi)
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ALLEGATO “W” ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N°26 DEL 27/05/2011
CONSIGLIO COMUNALE
Seduta Pubblica Urgente
1ª Convocazione – Sessione di rendiconto
27 maggio 2011

Inizio ore: 9.59
Presenti: 16
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Buongiorno a tutti. Allora, Signor
Segretario, la invito a fare l’appello. Grazie.
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Seduta del 27/5/2011,
ore 9.59. (Il Segretario Generale procede all’appello) 5 assenti: Ciccariello, Coscione,
Fantasia, Gallinaro, Valente; 16 presenti, il numero è legale, Presidente.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, Signor Segretario. Una
piccola comunicazione preliminare. Il Consigliere Gallinaro probabilmente si unirà ai lavori
più tardi perché era impegnato per motivi di lavoro; il Consigliere Fantasia, la stessa cosa,
probabilmente ci raggiungerà nel pomeriggio. Sugli altri Consiglieri non ho notizie. Grazie.
Consigliere Matarazzo.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Presidente, io eccepisco
delle eccezioni però, di volta in volta, le chiedo che vengano discusse. Mancanza del
parere della Commissione Bilancio: risulta chiaro che il parere della Commissione Bilancio
è un parere obbligatorio e che, a differenza degli altri pareri che sono obbligatori per le
proposte da portare in Consiglio Comunale, nel caso specifico il parere della Commissione
Bilancio è un parere obbligatorio, per legge, nella misura in cui sussista la Commissione
Permanente, come in questo caso sussiste. E, tenuto conto che l’assenza del parere non
è giustificata da alcunché ma è giustificata dalla inerzia sua di fronte alla avvenuta... uno,
presentazione delle dimissioni da parte del Presidente della Commissione Bilancio in
tempo antecedente a questa procedura di sessione; e, secondo, la Commissione Bilancio
non aveva neanche nessun problema, tenuto conto che l’intera Commissione, comunque
sia, ha il numero legale. E lei, cosciente di ciò, non si è nemmeno degnato di inviare
alcuna nota alla Commissione Bilancio o, in questo caso, al Presidente della Commissione
Bilancio, nella funzione del Presidente... perché lei ben sa che ognuno di noi svolge qui un
ruolo che non è nominativo ma è un ruolo che inerisce alla funzione o all’incarico o alla
carica che ricopre. Quindi, lei di tutto ciò non ha ritenuto di fare nulla. E in questo contesto
si inserisce anche il parere del Segretario Generale che, come si gira gira quel parere, che
può avere un valore minimale o il valore che ognuno di noi gli può dare, comunque visto
che... comunque la figura del Segretario Generale è a supporto della attività
amministrativa, così come quella dei Dirigenti, si dovrebbe presumere che nella oggettività
dell’attività del Segretario e dei Dirigenti si debba tener conto anche di questa... in questo
caso... sollecitazione ad evitare problemi. E per ultimo, sempre su questa eccezione,
domando a lei... ma domando anche a chiunque... come si può dare il parere di regolarità
tecnica favorevole che inerisce anche l’iter procedimentale da parte di una Dirigente, oggi
assente... oggi assente, quindi... perché mi sembra che, se non sbaglio... perché poi è
stata una settimana per me piuttosto forte, mi sembra che il parere sia stato dato dalla
Rizzi, mi sembra... ecco, come può dare la Rizzi, la dottoressa Rizzi un parere di regolarità
tecnica quando oggi devo presumere che la dottoressa Gallinaro è rientrata in servizio. E
anche questa è una domanda ufficiale, è rientrata in servizio e quindi, come può essere
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dato un parere da parte di una Dirigente Facente Funzioni... parere di regolarità tecnica
che inerisce anche l’iter procedimentale e non solamente documentale, quando in questo
iter procedimentale c’è anche il parere della Commissione Bilancio. Tengo a precisare
che, come è ben noto a tutti quanti, quando la legge parla di obbligatorietà non è che il
parere deve essere dato. Il parere può essere anche non dato per inerzia della stessa
Commissione. Ma qui l’inerzia non è della Commissione, l’inerzia è stata da parte della
sua persona e della maggioranza che sostiene il suo convincimento. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Consigliere, la ringrazio, il tempo
a sua disposizione è esaurito. Adesso, diciamo, per quanto riguarda alcune parti della sua
eccezione risponderò io, però vorrei sapere un attimino... perché anche altri Consiglieri
hanno chiesto la parola, volevo sapere quante eccezioni lei aveva intenzione di
presentare.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Dipende dalle sue risposte
su queste eccezioni.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene. Allora, intanto lei ha
affermato una cosa inesatta, che la Commissione Bilancio ha il Presidente e invece la
Commissione Bilancio non ha il Presidente. Il Presidente si è dimesso, quindi essendosi
dimesso la Commissione non è più nella condizione di essere convocata. Perciò, al di là
del fatto che il numero legale dipende da quattro componenti, di cui tre di minoranza,
anche la rappresentanza non è assolutamente né garantita, né corretta rispetto alle
previsioni del Regolamento quindi, voglio dire, non vedo e non capisco come si possa fare
a convocare una Commissione priva di Presidente e anche con la presenza di soli
componenti di minoranza, cioè la maggioranza della Commissione è composta da
componenti di minoranza. Detto questo, comunque sia le rammento che per quanto
riguarda i lavori della Commissione Urbanistica, che è rimasta con il numero pieno dei
componenti, tranne la mia persona perché, appunto, diedi le dimissioni da Presidente della
Commissione Urbanistica ma tutti gli altri sei componenti rimasero in carica, non si è più
potuta riunire per il fatto che, appunto, non è possibile da parte del Vice Presidente della
Commissione sostituire il Presidente. Questo credo che lei lo sappia benissimo, quindi
come vale per la Commissione Urbanistica vale per tutte le altre Commissioni. Quindi, in
assenza del Presidente non ho potuto... potuto dare nessun incarico di convocazione della
Commissione per trattare l’argomento. Quindi, da questo punto di vista credo di essere
stato esauriente. Per quanto riguarda l’altro aspetto, che sarebbe quello della mancanza
dell’acquisizione del parere, mi sono già espresso sul Consiglio precedente in materia. E
cioè sul fatto che ho chiarito... è verbalizzato, mi sono anche fatto la trascrizione della
verbalizzazione, se vuole glielo posso rileggere ma comunque anche lei può andarselo a
rileggere, secondo me – come Presidente – non posso e non debbo impedire la
trattazione degli argomenti in discussione all’ordine del giorno per il semplice motivo che le
Commissioni non si sono riformulate. Io ho fatto tutto quello che potevo per ottenere la
ricomposizione delle Commissioni. Se non mi vengono forniti, da parte di chi mi dovrebbe
dare questi nomi, i nomi dei componenti io più di tanto non è che posso fare. Mi dispiace,
continuerò, insisterò nel cercare di arrivare a far risolvere questo problema ma più di
questo non le posso dire. Per quanto riguarda la regolarità tecnica, mi sento
tranquillissimo sul fatto che avendo avuto occasione di parlare con la Dirigente Rizzi,
fintanto che è stata in carica, tutti gli atti sono stati predisposti sotto la sua supervisione,
diciamo con la sua ratifica, sostanzialmente con il suo controllo; il documento è stato
firmato dalla Dirigente. Adesso, il fatto che è sia tornata in servizio la Dirigente Gallinaro,
secondo me, non ha nulla a che fare con la sua eccezione, quindi – voglio dire – mi
sembra che la cosa sia perfettamente regolare e corretta. Comunque, se qualcun altro
vuole dire qualcosa in proposito gli do la parola. Grazie.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pasquale Ranucci) Presidente...
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Consigliere, scusi, c’era il
Consigliere Erbinucci che si era prenotato prima di lei. Però, adesso io stavo aspettando
una risposta da Matarazzo, visto e considerato che mi ha fatto un’eccezione pregiudiziale,
se voleva ribadire qualcosa sul mio intervento...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pasquale Ranucci) Presidente, a parte il fatto che
io mi volevo associare a questa pregiudiziale perché se non l’avesse fatta lui, l’avrei fatta
tranquillamente io.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene, però c’è sempre il
Consigliere Erbinucci che ha chiesto la parola prima di lei.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pasquale Ranucci) Ma le dico anche di più,
Presidente. Lei ha chiesto se la sua risposta è corretta ed esauriente. Per me non è né
esauriente e né corretta.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene, prendo atto.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pasquale Ranucci) Le dico anche il perché,
Presidente. Perché io...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Ma lo poteva dire dopo il
Consigliere Erbinucci?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pasquale Ranucci) Perché io non so se lei è o non
è il Presidente del Consiglio Comunale. Se mi può rispondere, cortesemente, Presidente,
le sarò grato infinitamente. Perché se lei è il Presidente del Consiglio Comunale, allora le
faccio un’altra domanda: ma lei vuole o non vuole convocare la Commissione Bilancio?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Ma le ho già risposto, scusi, che
domanda è questa? Io le ho già risposto, lei mi rifà la domanda.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pasquale Ranucci) Come che domanda è questa?
Presidente, ma quando il Presidente di una Commissione non c’è, si dimette, cosa
succede?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Io ho già risposto. Quello che
potevo fare...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pasquale Ranucci) Assolutamente no, perché ci
sono nelle attribuzioni e nelle funzioni del Presidente del Consiglio convocare la
Commissione e verificare lì se c’è la maggioranza, o no.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Scusi, lei mi sembra distratto. Ho
già risposto a questa...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pasquale Ranucci) Tra l’altro... no, no, Presidente,
io non ero affatto distratto perché forse è lei che non si ricorda quello che dice né in
Consiglio Comunale e né nelle Conferenze dei Capigruppo. Perché oltretutto ci sta anche
il Capogruppo Gallinaro, tra l’altro anche ex Presidente di Commissione Bilancio che a
questo rendiconto ancora era Presidente della Commissione. Quindi, scorretto due volte.
Primo, perché era Presidente della Commissione, aveva detto che era assente e lei,
giustamente, convoca lo stesso. Ma questi sono problemi vostri. Ma al di là di questo, la
Commissione poteva convocarla tranquillamente, Presidente... ma a me di quella
Urbanistica in questo momento non interessa, perché ci troviamo con un rendiconto e ci
troviamo con una proposta di delibera che è carente, che è viziata da che cosa? Da
questo atto che non c’è. Non so se lei ha a cuore la legalità, oppure no. Non so se lei ha a
cuore la correttezza degli atti amministrativi, oppure no. Ma mi pare ovvio che dal
comportamento suo, e della sua maggioranza, Presidente, a lei non importi proprio niente.
Adesso posso lasciare anche la parola agli altri, Presidente, con la riserva – comunque –
di intervenire sull’argomento.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie. Consigliere Erbinucci.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giovanni Erbinucci) Buongiorno a tutti. Presidente,
io... per quanto mi riguarda io oggi sono qui per il mio senso di responsabilità e rispetto per
questa assise, per quest’aula e per la politica. E credo fermamente che chi vuole
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intraprendere attività politiche e amministrative dovrebbe avere queste caratteristiche, cioè
responsabilità e rispetto. Questo problema di cui è stata sollevata l’eccezione non è un
problema di oggi, ma è un problema che risale a mesi. Abbiamo discusso in più
Conferenze di Capigruppo questo problema e non è certo addossabile alla minoranza
questa problematica che si è venuta a creare per le Commissioni. Ma l’abbiamo
dimostrato, basta prendere i verbali delle Conferenze dei Capigruppo, in quello che
abbiamo – ognuno di noi – dichiarato. Però, oggi voglio solo un po’ ricordarlo. Se avete dei
problemi per quanto riguarda la maggioranza, quelli sono problemi vostri. Però questi
problemi non dovrebbero inficiare l’iter degli atti amministrativi e credo che questo sia un
atto inficiato da questo iter. Il problema delle Commissioni non è di oggi, risale a
novembre, alla sua elezione a Presidente del Consiglio. Io già glielo ho detto altre volte.
Non è corretto... qualcuno la chiama come mancanza di responsabilità... ma io credo non
sia corretto, da parte sua, non preoccuparsi che le Commissioni funzionino. Anche perché
l’insediamento delle Commissioni le fa il Presidente del Consiglio, in prima analisi. Per poi
la Commissione eleggersi autonomamente il Presidente. Lei non ha fatto nulla di tutto
questo. A noi, che la maggioranza si dimette, che i componenti della maggioranza si
dimettono... sono problemi della maggioranza. Ma non sono problemi che voi all’interno
delle Commissioni non avete la maggioranza. Non potete addossare questa scusa per la
composizione delle Commissioni. E anche ultimamente c’è stato... e lei lo ricorda
perfettamente... la disponibilità anche del Consigliere Gallinaro che ha dichiarato che per
lui o stare in una Commissione, o in un’altra, non rappresentava nessun problema. Quale
migliore opportunità di questa, e gliene dobbiamo dare atto al Consigliere Capogruppo
Gallinaro che si è reso disponibile affinché venissero nominati gli altri componenti, che
maggiormente sono tutti di maggioranza. Questo, chiaramente, è anche suffragato delle
dimissioni del Presidente. Il Presidente non c’è più, della Commissione. E noi, nell’ultima
Conferenza dei Capigruppo abbiamo messo in evidenza che sicuramente questo atto
andava portato in Consiglio. Però, qua mese più, mese meno... qui stiamo a anno più,
anno meno... non è che cambiava molto. Però, avevamo tanti punti, compreso la nomina
del...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Consigliere, la invito a finire
l’intervento, sono cinque minuti...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giovanni Erbinucci) Sì, sì, adesso lo finisco...
compresa la nomina dei componenti delle Commissioni. Perché dobbiamo dircelo, le
Commissioni è da novembre che non si riuniscono. E poi non esistono più. Questa è una
cosa unica in questo Consiglio Comunale da quando sono cambiate le leggi elettorali e i
regolamenti consiliari. Ma cosa vuoi? Qui la situazione, ormai, è precipitata in tutti i sensi,
dalla parte delle Commissioni ai servizi della città, dei cittadini, perdiamo Bandiere Blu...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene, Consigliere, però lei
doveva fare un’eccezione. Cinque minuti ha parlato...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giovanni Erbinucci) Ma vi siete posti... che
bandiera ci volete mettere il 2 giugno sul nostro campanile?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) La invito a chiudere l’intervento,
per cortesia. Sì, ma non c’entra nulla la Bandiera Blu, mi scusi.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giovanni Erbinucci) Io credo che voi ci dovete
mettere la bandiera bianca.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Avrà il tempo per fare tutti gli
interventi che vuole, ma non sulle eccezioni pregiudiziali. Il suo tempo è scaduto, la prego.
Grazie. Altre eccezioni?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Noi siamo nell’anticamera di
una interpretazione abnorme che lei sta portando avanti in maniera coscienziosa. E
questa sua interpretazione o, meglio, questa sua illustrazione... lei è cosciente, quindi con
dolo sta commettendo questi atti perché lei è ben cosciente che ciò che ha detto non è
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fondato su nulla. Una delle tante dolosità del suo dire è stato nel non sapere, o nel non far
sapere, o nel non far capire al Consiglio Comunale che di fronte alle dimissioni del
Presidente del Consiglio Comunale... del Presidente di una Commissione, e tenuto conto
dell’urgenza di questo punto... urgenza ridicola dopo un anno e mezzo, ridicola. Anche
perché è scaduto anche quello del 2010, ma penso che lo farà la prossima
Amministrazione Comunale. Con tutta la bontà della certezza...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Consigliere, però, scusi, lei deve
essere un po’ più stringente. Cioè, mi faccia capire quale è la risposta alla mia risposta, la
ringrazio e passiamo all’eccezione successiva.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Sto arrivando, sto
arrivando... la risposta è che lei poteva – di fronte all’urgenza – convocare, su sua autorità,
la Commissione Bilancio per la nomina del Presidente della Commissione Bilancio.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene, grazie.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Sulla base di questo, io sono
completamente insoddisfatto della sua risposta e quindi le chiedo di... se lei non aderisce
a questa eccezione di nullità, inammissibilità... qualcuno dirà anche che siccome stiamo
partecipando, non possiamo fare ricorso al TAR. Lasciamo perdere i ricorsi. Qualcun altro,
dalla parte vostra, è abile nel fare ricorsi, denunzie e altre cose. Noi facciamo attività
politica. Io penso che questa situazione abnorme poi sia... qualcuno dovrà intervenire e
prima o dopo interverrà e ristabilirà la verità, voglio dire, così come è avvenuta. E do la
mia ampia solidarietà, visto che era stata fatta campagna elettorale, nei confronti degli
amici Coscione e Magliozzi. Quindi, le chiedo...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene, Signor Consigliere, però
non è una conferenza stampa...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Quindi, le chiedo,
gentilmente...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Sì, mi dica.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Se lei non è d’accordo, nel
rinviare questo Consiglio Comunale per consentire di far esprimere la Commissione
Bilancio o, comunque, di convocare la Commissione Bilancio, le chiedo di mettere a
votazione. E qualora lei ritenesse di mettere a votazione, le eccepisco che siccome è una
questione che inerisce anche problematiche che potrebbero andare oltre la sede di
Consiglio Comunale, le chiedo la votazione segreta.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Bene. Allora, io ribadisco quanto
ho già detto. Per me la convocazione del Consiglio è assolutamente regolare. Mi sento
sereno in tutto. Tutte le attività che potevo svolgere... questo per rispondere anche al
Consigliere Erbinucci... tutte le attività che potevo svolgere per convocare le
Commissioni... per far ricomporre le Commissioni l’ho fatto, quindi – voglio dire – mi sento
tranquillissimo. Il fatto che si parli di mancanza di urgenza per quanto riguarda la
trattazione di questo punto anche questo è risibile perché sapete benissimo tutti quanti, e
quindi è in inutile che ci nascondiamo dietro la solita foglia di fico, che senza aver
approvato questo consuntivo non si può arrivare al previsionale. Quindi, tutte le attività per
il 2011 sono sospese in attesa che si faccia... sospese nel senso, voglio dire, che si deve
lavorare in dodicesimi invece che lavorare su un piano finanziario corretto e pieno. Per cui,
prima si fa e meglio è, comunque. Anzi, si doveva fare tempo addietro, vi siete lamentati
per tantissimo tempo del fatto che non si arrivava a fare questo consuntivo. Adesso che si
sta portando avanti in assenza delle Commissioni e quindi, purtroppo, non si poteva fare
nulla di diverso, queste lamentele sono assolutamente ingiustificate. Quindi l’eccezione,
dal mio punto di vista, è respinta. Dopo di che, se lei – come si è già espresso – chiede la
votazione, per me possiamo procedere alla votazione sull’eccezione.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Ho chiesto, Presidente, la
votazione segreta.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) L’ho respinta. La votazione è
palese. Grazie.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Lei ha detto che è respinta.
Dichiarazione di voto.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pasqualino Magliuzzi) Chiedo scusa...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Non c’è nessuna dichiarazione
di...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pasqualino Magliuzzi) Non credo che sia
un’interpretazione, se mi è consentito. Perché l’Art. 82 dice che sulle eccezioni la
votazione è palese.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Ma visto... mi fa piacere che
il Capogruppo Magliuzzi si ricordi dell’Art. 82 del Regolamento, visto che ci sono più di
cento articoli di quel Regolamento. La invito a leggere, senza esprimere parere, perché
voglio vederlo sulla votazione il suo parere, su questa eccezione. Se leggendo il
Regolamento lei ritiene che si possa andare avanti, in mancanza di un parere obbligatorio
della Commissione Bilancio. Io dal suo voto capirò che lei ha letto il Regolamento... come
sempre ha letto.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Scusi, Consigliere, ha fatto
riferimento a un Art. 82... che cosa voleva dire? No, mi è sfuggito... scusi, vorrei essere
pertinente nelle mie risposte.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Non ho parlato io, ha parlato
il Consigliere Magliuzzi.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Ho capito. Va bene, allora... per
me, voglio dire, siccome l’Art. 82...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Ho chiesto al Segretario se
mi poteva dare anche il Regolamento...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Ecco, glielo leggo io così abbiamo
già...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) No, al di là di quello che lei
legge, mi serve il Regolamento...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene, e questo se la vede con
qualcun altro. Per quello che mi riguarda, il comma 2...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Come me la vedo con
qualcun altro?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Scusi, io non le posso dare il
Regolamento. Lei ha chiesto al Segretario, se lo farà dare, il Segretario glielo procurerà.
Ma che c’entro io, scusi?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Signor Segretario, glielo ho
chiesto dieci minuti fa. Mi può dare atto? In maniera, diciamo...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) E scusi, voglio dire, non possiamo
fermare i lavori del Consiglio perché lei ha bisogno del Regolamento, se lo porti appresso
tutte le volte. Io le sto citando il Regolamento.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Posso avere, gentilmente,
dal Segretario Generale il Regolamento?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Sì, lo può avere, ma io non
fermerò i lavori per questo motivo.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Sì, ma io non ho detto che
deve fermare...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Il comma 2 dell’Art. 82, dice...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Posso avere il Regolamento,
per gentilezza? Grazie.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Sulla questione pregiudiziale e
sospensiva decide il Presidente. In caso di contestazione della decisione del Presidente,
la questione viene rimessa al Consiglio, che decide con votazione palese, dopo aver
ascoltato un Consigliere per ogni Gruppo, per non più di cinque minuti. Non si procede a
dichiarazione finale di voto. Quindi, abbiamo adempiuto a tutti i termini del Regolamento,
per me – Signor Segretario – può procedere all’appello e facciamo...
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Sono assenti, al
momento della votazione, Valente, Fantasia, Gallinaro. È uscito più nessuno? Siamo 18?
Sì. Assenti 3: Valente, Fantasia, Gallinaro; 18 presenti.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Benissimo. Chi è favorevole
all’eccezione presentata dal Consigliere Matarazzo alzi la mano, prego. 6: Consigliere
Erbinucci, Matarazzo, Coscione, Ranucci, Rosato, Vecchio. Chi è contrario all’eccezione
alzi la mano, prego. Tutti gli altri. 12 contrari. Astenuti, nessuno. L’eccezione è respinta.
Grazie. Consigliere Matarazzo.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Presidente, lei sa che il
Comune è investito da un indagine giudiziaria...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Scusi, Consigliere, chiarisca:
questa è la seconda eccezione? Che cos’è questa?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Sì. No, siccome io ho
avuto... le ripeto, Presidente, io la ringrazio che mi fa...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Signor Consigliere, desidero
sapere quante eccezioni intende presentare.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Sono sempre a cascata.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) No, non sono più a cascata,
guardi, il giochetto non glielo consento.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Non mi può impedire, non mi
può impedire... sono cinque.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Lei può presentare... cinque
eccezioni sono?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Una già l’ho fatta. Cinque.
Presidente, lei sa benissimo che l’Amministrazione Comunale è investita da una bufera
giudiziaria. E, in particolar modo, dell’indagine riguardante i rapporti tra l’Amministrazione
Comunale di Gaeta, gli uffici del Comune di Gaeta e la società De Vizia Transfer S.p.A.
Lei sa benissimo che sono stati già inviati degli avvisi di garanzia che, allo stato, hanno
coinvolto solamente l’apparato dirigenziale o, comunque, gli apparati – diciamo – tecnicoamministrativi; lei sa benissimo, anche, Signor Presidente, che...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Sì, però, Signor Consigliere, mi
scusi...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Sto arrivando all’eccezione,
perché... devo fare un presupposto?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Sì, grazie... no, voglio dire, perché
il presupposto... lei sta parlando di tutt’altro argomento, quindi ho ritenuto di dover
intervenire.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Ora arrivo all’eccezione.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Ci dica, ci dica.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Lei sa benissimo anche che
nella prossima settimana saranno coinvolti, come altre persone sono state coinvolte, in
questa indagine anche figure somme di questa...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) È sicuro che siano coinvolte altre
persone, Consigliere?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Quando dico coinvolte...
sono stato coinvolto anch’io, così in maniera tale che evito... ma io sono stato chiamato a
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sommarie informazioni. Gli altri saranno ugualmente chiamati a sommarie informazioni.
Poi, se si trasformerà in indagato è un problema loro. Io non sono stato trasformato in
indagato. Detto questo, il reato ipotizzato è il 640...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Sì, ma l’eccezione, l’eccezione.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) L’eccezione arriva,
Presidente. È il 640, truffa... in questo caso aggravata anche perché nei confronti anche,
in questo caso, di un Ente Pubblico, quale è il Comune. E accanto a questa tipizzazione di
questo presunto reato... perché, fino a prova contraria io devo presumere che siano tutti
innocenti... c’è anche il discorso della fornitura, della prestazione di servizio non svolta in
maniera regolare. Allora, l’eccezione è: noi oggi andiamo ad approvare il conto consuntivo
2009, quando esistono nel conto consuntivo delle poste che riguardano questo rapporto
con la De Vizia. Rapporto con la De Vizia, in questo caso, di dare e avere; in questo caso
è il Comune che è soccombente, nel senso che è debitore. Tanto che io ho chiesto alla
Dirigente del Settore Ragioneria di avere contezza di... in relazione soprattutto all’anno
2009...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Scusi, Consigliere, il tempo a sua
disposizione è finito. Concentri l’eccezione, ci dica quale è il problema. Ha soltanto un
minuto, ancora. Anzi, 20 secondi. Grazie.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) 19, 18, 17, 16, 15...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Lei ha incominciato a parlare alle
10.28 e io le tolgo la parola, Consigliere. Le tolgo la parola, quindi finisca l’intervento... ma
sta parlando di una cosa che non ha nulla a che fare... allora, sa che c’è? Le do
direttamente la risposta... no, le do direttamente la risposta, perché ho visto... lei si è fatto
dare tutta quella documentazione di cui anch’io ho gli atti...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Esiste un credito...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Lo sappiamo, di 3 milioni e
mezzo, oggi...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) No, no...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Che cosa?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) E allora vede che... esiste...
nel conto consuntivo 2009 esiste un residuo passivo nei confronti della De Vizia, cioè
somma impegnata da pagare quando quelle somme sono oggi... e l’ho detto anche in
un’intervista... sono oggi oggetto anche di indagine giudiziaria. Perché la truffa, se venisse
accertata, con il coinvolgimento degli organi comunali, di qualsiasi specie, tecnico o
politico, risulta chiaro che questo Consiglio Comunale sta trattando, sta approvando, sta
ratificando un credito che...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene, Consigliere, abbiamo
capito benissimo.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Per la magistratura è un
credito delittuoso.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) La sua eccezione è chiara.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Questa è la mia eccezione.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Io mi sento di risponderle
tranquillamente, e non voglio coinvolgere né i Revisori dei Conti, né il Dirigente, né
l’Assessore, guardi. Perché è talmente chiaro e palese che non merita nessun tipo di
risposta diversa da persone più competenti di me. Qui stiamo parlando della fotografia dei
conti del Comune al 31 dicembre 2009, quando tutto ciò di cui lei sta parlando non
esisteva, non era nemmeno nell’aria, nemmeno un vago sentore c’era di tutto questo.
Siccome tutto ciò non è stato evidenziato da tutti coloro che sono competenti per
esprimere un’opinione, un parere motivato, una decisione su quello che è stato gli atti del
Consiglio fino al 31 dicembre 2009, la sua eccezione non esiste. Cioè, non è proprio
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ammissibile, non è concepibile, non è ammissibile, mi dispiace. Quindi... però, la prego di
passare alla terza, perché questa qui non la metto nemmeno ai voti. Grazie.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) No, no... mi appello al
Capogruppo Magliuzzi. Lino, guarda, io sono serafico. Penso che... se tu non vuoi
diventare anche tu non serafico, allora o intervieni... perché tu hai letto l’Art. 82... ogni
eccezione deve essere... allora, deve essere messa a votazione. E allora, deve essere
messa a votazione. Poi, votate contro, ma deve essere messa a votazione. Allora,
gradirei... se volete fare una riunione di maggioranza per decidere che cosa volete votare,
va bene, la fate. Però...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Considerate le premesse, va
bene. Allora, poniamo a votazione. Prego, Signor Segretario, procediamo all’appello per
quanto riguarda...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Un momento, non mi ha
detto neanche se sono soddisfatto o no.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) No, non lo voglio sapere se è
soddisfatto, guardi. Non mi interessa... non è previsto da nessun regolamento se lei è
soddisfatto o no.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) E le chiedo la votazione.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Signor Segretario, possiamo
passare all’appello su questa eccezione?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Le chiedo di mettere a
votazione questo.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giovanni Erbinucci) Scusi, Presidente, posso
intervenire per trenta secondi?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Non può intervenire sulla
prossima eccezione? Mi dica.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giovanni Erbinucci) Presidente, io volevo ricordarle
che io, in occasione di un Consiglio Comunale del dicembre del 2009, ho fatto delle
affermazioni ben precise e sicuramente il Segretario se ne ricorderà. Per cui... a proposito
della situazione della De Vizia, io ho parlato che si intravvedevano situazioni di danno
erariale. Dato che stiamo qui discutendo di un rendiconto al 31/12/2009... lei dice che non
ci azzecca niente, io voglio solo sottolineare questa situazione. Poi se ci azzecca o non ci
azzecca, non saremo certo noi a deciderlo ma altri.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Certo. Comunque sia, voglio dire,
nel durante della discussione sul punto all’ordine del giorno questo argomento potrà
essere ampiamente chiarito da tutti coloro che ne hanno capacità. Signor Segretario,
l’appello. Grazie.
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Assenti all’atto della
votazione: Valente, Coscione, Fantasia, Gallinaro, 4; 17 presenti.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, Signor Segretario. Allora,
chi è favorevole all’eccezione presentata dal Consigliere Matarazzo alzi la mano, prego. 5
favorevoli: Erbinucci, Matarazzo, Ranucci, Rosato, Vecchio. Chi è contrario, alzi la mano.
Grazie. Tutti gli altri, 12. L’eccezione è respinta, grazie. Consigliere Matarazzo.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Presidente, il nostro
Regolamento di Contabilità prevede all’Art. 42, sesto comma, in particolar modo... quarto e
sesto comma... il riferimento al controllo di gestione... il controllo di gestione svolto in
riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in maniera complessiva per
ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, risultati
qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivi, i ricavi. Il sesto: Il
Nucleo di Gestione è la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo
di gestione, opera in posizione di staff e quindi di autonomia e con cadenza almeno
bimestrale relaziona per iscritto sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati,
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fornendo le conclusioni al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale, Assessori,
Segretario Generale, Dirigenti e Responsabili di servizio, Collegio dei Revisori dei Conti e
Nucleo di Valutazione. L’eccezione è: siccome non... salvo errori da parte del sottoscritto...
non è dato evincere dalla documentazione la presenza di queste relazioni in quanto il
conto consuntivo, appunto, come ha detto lei, certifica la fotografia. Ma questa
certificazione di fotografia, in questo caso, è data anche dall’aiuto, dalla coadiuvazione – in
questo caso – dell’attività del Nucleo di Gestione. Allora, se questi... le chiedo se questi
referti, queste relazioni sono state oggi... sono ora depositate nel fascicolo, chiaramente,
la mia eccezione – voglio dire – io la ritiro. Se invece non sussiste, la mia eccezione è di...
fino a quando lei non è in grado di acquisire di... chiaramente, è propedeutico, anche
perché questo era anche propedeutico all’approvazione da parte dei singoli organi,
compreso il parere dei Revisori dei Conti, del parere da esprimere al conto consuntivo
2009. Quindi, mi dica lei se c’è...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Sì, ci informiamo... visto che su
questa cosa non ho contezza, risponde l’Assessore. Grazie. Assessore Cardi.
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Agli atti c’è la relazione del Nucleo...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Bimestrale, bimestrale...
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) C’è una relazione finale riguardo
l’anno 2009.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Bimestrale, bimestrale.
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Io sono a conoscenza dell’esistenza
di questa relazione.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) È bimestrale? Bimestrale...
cioè, lui ha parlato in italiano però io non ho capito, perché so il dialetto. Bimestrale,
gentilmente.
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Allora, agli atti del bilancio è
presente la relazione che necessariamente deve essere presente, è quella che sta
allegata.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Bimestrale?
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Poi, sinceramente, quando se ne
parlò di questa relazione non si capiva bene neanche se bisognava farla prima
dell’approvazione del rendiconto, o dopo l’approvazione del rendiconto, visto che doveva
lavorare, il Nucleo di Gestione, su degli atti definitivi, quindi gli atti del rendiconto. Per
consuetudine o, comunque, per evitare qualsiasi tipo di problema, abbiamo chiesto al
Nucleo di farla prima dell’approvazione del rendiconto. La relazione è quella che sta agli
atti quindi, per quanto mi riguarda, sta a posto.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Che sarebbe uguale al
referto di controllo di gestione, Assessore? Quella relazione sarebbe il referto di controllo
di gestione?
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Allora, la relazione che è allegata
agli atti è la relazione che necessariamente deve essere allegata al rendiconto. Adesso, gli
dia il nome che vuole... tutti gli atti sono stati... voglio dire, sono stati controllati, sono stati
verificati in merito alla loro legittimità, alla loro opportunità. Ora gli dia il nome che vuole
alla relazione che esiste, ma è quella che è necessaria...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) No, ma le chiedo: è la stessa
cosa?
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Non lo so. Io sto dicendo che la
relazione che è allegata è quella che necessariamente... necessariamente, ribadisco non
si sapeva se doveva andare prima o dopo ma è quella che, almeno fino a poco tempo fa,
era stata allegata al rendiconto, quindi è quella...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Ho capito, però, Assessore...
pagina 38 del Collegio dei Revisori dei Conti: Non è pervenuto allo scrivente Collegio il
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referto di controllo di gestione riferito all’anno 2009, previsto dall’Art. 198 del TUEL, n.
267/2000, e non risulta – altresì – l’avvenuta trasmissione alla Corte dei Conti, Sezione
per Controllo, di cui al successivo Art. 198 bis. Perciò le chiedevo: quella relazione che è
allegata è lo stesso... di cui si lamenta la non trasmissione il Collegio dei Revisori dei
Conti?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Non pensa? Quindi c’è il
referto, quindi, diverso da... e che manca. E come, i Revisori dei Conti fanno riferimento
all’Art. 198? Posso avere queste risposte al microfono, gentilmente? Le ho chiesto le
relazioni bimestrali; le ho chiesto se corrispondono... la relazione del Nucleo di Gestione
corrisponde alla relazione che lei dice, depositata e se questa relazione è il referto di
controllo di gestione riferito all’anno 2009, di cui all’Art. 198, di cui si lamenta la mancata
trasmissione, che è obbligatoria, al Collegio dei Revisori dei Conti che dovevano valutare,
anche ai fini del loro parere, l’andamento della gestione. Ecco, le ho chiesto questo.
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Allora, io le rispondo, per altro
confermando quello che ho detto poc’anzi: ho adesso la relazione del Nucleo di Gestione
davanti; la relazione è il parere sulla proposta rendiconto, Art. 83 dello Statuto Comunale.
Quindi, questa è quella che va allegata al rendiconto.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) E 198? È un numero?
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Allora, sicuramente è una relazione
che deve essere fatta, ma è probabile che non sia necessaria allegarla agli atti di bilancio.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Probabile?
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Voglio dire, su questa cosa siccome
è una cosa... è una cosa che, voglio dire, di procedura, se qualcun altro vuole intervenire
che tipo di relazione è quella... non ho neanche il Regolamento davanti, quindi non le
posso neanche contestare...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Guardi, è pagina 38 del
Collegio dei Revisori dei Conti. Cioè, non lo dico neanche io, voglio dire. Cioè, se il
Presidente può chiarire. Perché se è un’eccezione inutile, la ritiro, voglio dire. Non è che io
devo fare per forza l’eccezione.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Allora, il Presidente del Collegio
dei Revisori. Prego, dottor Verdone.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI –
(Antonio Verdone) Buongiorno a tutti. Noi, nell’ambito delle verifiche di tutti gli atti
amministrativi che ci sono stati trasmessi, degli adempimenti che avremmo dovuto fare al
fine di poter redigere la nostra relazione, abbiamo ritenuto opportuno anche di verificare
se, ai sensi del 198 bis, previsto nel Testo Unico... al di là che non ho presente nemmeno
se il Regolamento poi rientra in questo contesto e dettaglia meglio l’adempimento, viene
riportato che il Nucleo di Gestione dovrebbe fare una relazione, un referto. E questo
referto...
FINE LATO A 1a CASSETTA
INIZIO LATO B 1a CASSETTA
INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI –
(Antonio Verdone) ... per altri atti, perché insomma il lavoro è stato copioso e
abbastanza... anche nel tempo. Quindi, noi siamo riusciti a formalizzare tutto in maniera
necessariamente... o magari, anche se previsto, con l’atto scritto ma abbiamo chiesto al
Nucleo di Gestione se avevano... io, personalmente, ho chiesto in maniera informale se il
Nucleo di Gestione aveva fatto... era stato dato seguito a questo adempimento. Mi hanno
detto che al momento non erano in grado di rispondermi, di darmi questo referto. Li ho
incontrati in maniera informale, quindi non nel contesto del Comune; è passato il tempo,
siamo arrivati alla conclusione e nella nostra relazione... diciamo così che nei rendiconti di
Settore, quindi senza fare o sollevare eccezioni particolari che siano pregiudizievoli per
quello che era il bilancio, però abbiamo dovuto rilevare questa che per noi è una formalità
72

non espletata. Tutto qua. Quindi, quanto meno una formalità alla quale avrebbero dovuto
dare seguito. Quindi, come molte altre cose che abbiamo evidenziato nella nostra
relazione, abbiamo ritenuto di evidenziare, al di là di quelle che sono le valutazioni
politiche, ma quello che è il nostro compito, quello che è stato o non è stato fatto. Tutto
qua. Quindi, questo era... e abbiamo scritto che non era pervenuta. Poi, magari, agli atti
potrebbero anche averla o agli atti del Comune potrebbe esserci. A noi, all’atto della
stesura di questa relazione... ed eravamo veramente alla fine dei tempi tecnici che erano
di venti giorni, anche per rispetto di chi poi avrebbe dovuto fare gli atti conseguenti, siamo
arrivati alla conclusione e abbiamo tratto questo due righe nelle quali mettevamo a
conoscenza di questa situazione di fatto. Se sono stato esauriente... Grazie.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Scusi, Presidente, qui siamo
in Consiglio Comunale, non stiamo... allora, chi parla deve essere registrato. Allora, anche
lei... no, mi permetto, Presidente, perché... no, no... allora, sospende e si leva la curiosità.
Perché se io sono presente voglio capire che cosa le sta dicendo.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, va bene.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Mi scusi, mi scusi.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene, Signor Presidente,
grazie, va bene lo stesso. Consigliere, allora ha avuto la risposta dal Presidente e
dall’Assessore. Posso arguire dalle vostre risposte che questo documento, di cui parla il
Consigliere Matarazzo, non è essenziale ai fini della approvazione del consuntivo 2009?
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) L’Art. 198 è un atto che va
predisposto dal Nucleo successivamente all’approvazione del rendiconto. Se non ricordo
male, adesso non ho il 198 davanti... è successivamente all’approvazione.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene. Grazie, Assessore, lei si
è espresso. Consigliere Matarazzo... sì, l’Assessore Cardi ha chiarito quello che poi era il
mio dubbio e per il quale stavo chiedendo, a microfono spento, l’intervento del Presidente
del Collegio. E cioè il fatto che, se ho capito bene... ma, appunto, credo che l’Assessore
mi abbia risposto... questo referto è un documento che va predisposto ad avvenuta
approvazione del consuntivo perché è un referto sul consuntivo, se ho capito bene. Per
cui, se è un referto sul consuntivo, prima si approva il consuntivo e poi si dovrà
predisporre questa relazione. Quindi, voglio dire, se ho capito la questione, credo che sia
del tutto fuori luogo la sua richiesta. Grazie.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Io non sono d’accordo su
questa interpretazione perché l’Art. 198 parla... la struttura operativa alla quale è
assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto
controllo agli Amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi
programmati...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Un attimo, Consigliere, un attimo.
Guardi, c’è il Segretario che le faceva gesto di no rispetto a quello che...
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) No, no, no, solo
perché la discussione avvenga nei termini giusti e quindi non nel merito, ma nella forma. Il
198 non esiste perché il 198 si applica, ai sensi dell’Art. 41 del decreto legislativo 77/95,
semplicemente nell’ipotesi in cui non vi sia regolamento di contabilità che rechi una
diversa disciplina. Quindi, oggi siamo solo nel 198 bis, quindi non calcoli il 198.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Sì, però, Segretario, noi non
possiamo fare... mi permetto di dire: se lei ritiene che sia valido il nostro Regolamento di
Contabilità significa che allora le eccezioni sono cinque, diventano quindici. Allora, delle
due l’una. O il Regolamento di Contabilità che fa riferimento a un decreto legislativo del
’77, da cui...
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Io stavo solo dicendo
che...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Sì, però, Segretario...
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INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Il 198... non
dobbiamo parlarne, perché non c’è. Poi continuate la vostra discussione. Dobbiamo
parlare del 198 bis.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Ma il 198, mi permetto di
dire, il 198 nel nostro... allora, le faccio una domanda inversa, perché non ci può essere un
vuoto: il 198 del Testo Unico, Segretario... lo sa che poi, alla fine, noi giochiamo ad armi
pari... il 198 del Testo Unico, che lei dice superato dal nostro Regolamento di Contabilità...
quale è l’articolo del nostro Regolamento di Contabilità che ha recepito la funzione che era
stata assorbita dal 198 del Testo Unico. Mi individui l’articolo e ritorniamo sempre a
bomba.
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Allora, sempre per il
Consiglio e non per il Consigliere, con tutto il rispetto...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) No, è chiaro, io non ho...
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Allora, il 198 si
applica in modo esplicito, secondo disposizione normativa qualora non vi sia una diversa
regolamentazione della funzione nel Regolamento. Il Regolamento prevede la
regolamentazione del controllo di gestione... l’Art. 42 del Regolamento...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) E che dice?
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Va bene, io non devo
dire cosa dice... io dico...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Allora, me lo dia, me lo
faccia capire allora...
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) un attimo. Allora,
prevede una diversa regolamentazione e quindi si applica l’Art. 42 del Regolamento di
Contabilità. Quindi, voglio dire, nella discussione... altrimenti parliamo una giornata di un
articolo che non c’è. Dobbiamo parlare del 198 bis e dell’Art. 42 del Regolamento di
Contabilità. Stop. E naturalmente dell’Art. 83... credo, non mi ricordo... dello Statuto, che
chiede al controllo di gestione una relazione generica, non prevista dal Testo Unico, quindi
come atto interno, che non è obbligatoria da allegare al consuntivo... una relazione
generica. Questo per avere il quadro tecnico. Poi, ognuno faccia le sue valutazioni. Quindi,
anche il rilievo dei Revisori dei Conti è un rilievo che va contestualizzato perché, detto in
quel modo, sembra che occorre un elemento preliminare e procedurale. In realtà, non è
così, come dirà – credo – il Presidente dei Revisori dei Conti. Ha solo evidenziato che
manca ma che... manca per forza perché non è approvato il conto consuntivo. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie. Dottor Verdone, vuole
confermare? No? Va bene. Consigliere Matarazzo, credo che la cosa sia stata
ampiamente chiarita...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) No, perché l’eccezione, se
lei si ricorda... io ho fatto riferimento all’Art. 42, sulla mia eccezione, quindi la conferma.
Quindi, il Segretario non... mi ha dato ragione su quanto io sto dicendo. Cioè, se lei si
ricorda, io ho fatto riferimento all’Art. 42, quarto e sesto comma, in cui si parlava di
relazione... sì, Segretario, la legga bene, quarto e sesto comma, Art. 42... tenga conto che
si parla di relazione bimestrale. La mia eccezione è: dove stavano queste relazioni
bimestrali che dovevano valutare. Mi è stato risposto che non c’era bisogno e c’è soltanto
una relazione conclusiva. Invece, il comma 4 e il comma 6 parla di relazione bimestrale
sull’andamento dei programmi di gestione. E io devo presumere, visto che ho fatto la
reiterazione di portarli... Segretario, vuole che glielo leggo? Perché se no può sembrare
che anche io sono miope. L’Art. 46, sesto comma... 42... il Nucleo di Gestione... 42,
comma 6... il Nucleo di Gestione è la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione
del controllo di gestione, opera in posizione di staff e quindi di autonomia e con cadenza
almeno bimestrale relaziona a tutti questi organi. Io ho chiesto contezza di queste
relazioni. Anche perché questi sono pagati da questo Consiglio Comunale.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene. Adesso credo che la
cosa sia stata chiarita adeguatamente, ho capito anch’io che sono un po’ tardo. Quindi, la
questione è chiarissima, la sua eccezione per me va respinta perché è stato chiarito
benissimo... cosa c’è da ridere? Scusi, cosa c’è da sorridere? Se siete... non ho capito.
Voglio dire, stavo parlando, mi sembra poco carino... va bene, grazie. Allora, dal mio punto
di vista la questione è stata ampiamente chiarita.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Chiedo la votazione.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Questa documentazione, di cui lei
parla non è pertinente all’argomento in discussione e né necessaria per l’approvazione del
consuntivo 2009. Quindi, l’eccezione è respinta. La dobbiamo mettere ai voti?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Chiedo la votazione, sì.
Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Benissimo. Signor Segretario,
l’appello, che mettiamo ai voti. Grazie.
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Sulla eccezione n. 3
assenti: Valente, Gallinaro, Laselva, Fantasia. Allora, assenti 4 all’atto della... no, entra
Laselva, assenti 3 sull’eccezione preliminare, ovvero: Valente, Gallinaro, Fantasia; 18
presenti. Ripeto. Allora, sull’eccezione n. 3 assenti 4: Valente, Gallinaro, Fantasia, Luciani.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, Signor Segretario. Chi è
favorevole all’eccezione presentata dal Consigliere Matarazzo, alzi la mano. Grazie. 6
favorevoli: Erbinucci, Matarazzo, Coscione, Ranucci, Rosato, Vecchio. Contrari? Alzino la
mano, prego. Votare, prego. Chi è contrario? Tutti gli altri 11. L’eccezione è respinta,
grazie. Consigliere Matarazzo.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) La quarta: Presidente, la mia
eccezione riguarda il mancato aggiornamento dell’inventario. Voglio precisare che io
avevo fatto una nota in cui... anche alla Dirigente la quale, gentilmente, mi ha risposto...
nella quale chiedevo se erano state, da parte dell’Amministrazione... data risposta ai rilievi
fatti dal Collegio dei Revisori dei Conti. La Dirigente Gallinaro mi ha detto che non è stata
data nessuna... a suo dire... nessuna risposta. E io ho detto in quella nota che facevo
proprie le eccezioni sollevate dai Revisori dei Conti. E una di quelle eccezioni riguarda il
mancato aggiornato dell’inventario dei beni comunali che... l’ultimo risale al 1999. Questa
eccezione risulta ancora più fondata e le chiedo, gentilmente, che vengano allegate alla
delibera di Consiglio Comunale perché c’è la pronunzia n. 7/2008, della Corte dei Conti,
Sezione Regionale di Controllo per la Campania, che individua la mancata... l’incompleta
ricognizione dell’inventario dei beni comunali come una grave irregolarità contabile. E
questa gliela consegno. Poi c’è la deliberazione n. 75/2009, della Corte dei Conti, Sezione
Regionale di Controllo per il Lazio... e mi fa piacere che la relatrice è la dottoressa Maria
Luisa Romano, nota a questo Consiglio Comunale, nota anche a lei, nota a tutti quanti per
la sua corrispondenza con questo Comune... in cui si afferma che il mancato
aggiornamento dell’inventario, ai sensi dell’Art. 1, comma 168 della legge 266/2005,
costituisce grave irregolarità contabile. Poi c’è la deliberazione PRO/11/2007, della Corte
dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania che, ugualmente, costituisce il
mancato aggiornamento, grave irregolarità contabile; e poi ci sta la deliberazione n.
48/2008, della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Sicilia che,
ugualmente, parla anche di questo problema. Quindi, io le deposito questi atti da allegare
alla deliberazione del conto consuntivo ed eccepisco che non c’è stato, così come previsto
per legge, l’aggiornamento... l’adeguamento, anche ai fini monetari e ai fini, quindi, del
valore, dell’inventario dei beni comunali. Beni comunali in senso lato, cioè beni demaniali
indisponibili, terreni, fabbricati disponibili, indisponibili e quant’altro.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie. Chi vuole intervenire?
Assessore Cardi.
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INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Allora, in merito al problema
dell’aggiornamento dell’inventario in realtà la Corte dei Conti, Regione Lazio, già ha
sollecitato questo Ente a... voglio dire, a compiere determinati atti in virtù del fatto che
questa problematica già era stata posta all’attenzione della Conte dei Conti. Stiamo
parlando, adesso, del rendiconto 2009 ma le problematiche che riguardano i rendiconto
sono legati, ovviamente, anche agli anni passati del 2006, 2007 e 2008. Su questa
questione specifica dell’inventario a noi la Corte dei Conti già ci rispose nell’ambito
dell’esame del rendiconto 2007, proprio su una espressa sollecitazione da parte dei
Revisori dei Conti e sulle questioni poste, tra cui – appunto – c’era la questione del
mancato aggiornamento dell’inventario che è il punto 4 di questa nota, diciamo la delibera
di cui facevo riferimento. Alla fine conclude, la Corte dei Conti, che formula rilievo ai sensi
degli Art.1... e va bene, in ordine... va bene... ad alcune questioni che, nella sostanza,
riguardano la precarietà della situazione di cassa e un’altra questione che riguardava,
allora, il problema della Tarsu, dell’accertamento. Problema che poi è stato risolto perché
successivamente a questa delibera ce n’è un’altra di rettifica con la quale hanno chiarito
che il problema della Tarsu, come modalità di accertamento, era corretto. Quindi, voglio
dire, sulla questione specifica dell’inventario già la Corte dei Conti ci ha dato delle
indicazioni, è stata sollecitata dei Revisori nell’ambito dell’approvazione del rendiconto
2007... stiamo parlando del 2007... e quindi non evidenziando questo aspetto, non
facendo emergere questo aspetto... una potenziale, grave irregolarità. Quindi, ritengo che
tra le delibere, gli atti a cui faceva riferimento il Consigliere Matarazzo, è opportuno che ci
vada pure questa relativa all’anno 2007, appunto per poter presentare un quadro generale
più completo. È chiaro che su questa questione del rendiconto... su questa questione
dell’inventario l’ufficio è andato avanti, le attività sono andate avanti. Stiamo continuando
ad andare avanti perché, ovviamente, il percorso non si è concluso. Questo riguarda sia la
problematica legata al rendiconto ed altre questioni legate all’attività amministrativa
dell’Ente che, purtroppo, in questi ultimi dieci anni, forse pure di più, si sono... voglio dire,
sulle quali è stata data scarsa attenzione e quindi ritengo che su questa questione
specifica del preciso e perfetto aggiornamento dell’inventario ritengo, per quanto mi
riguarda, che non sia una situazione grave da poter compromettere l’approvazione del
rendiconto all’attenzione di questo Consiglio. Grazie. Deposito, quindi, la relazione... la
deliberazione n. 15, del 2010, relativa al rendiconto 2007.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Bene. Grazie, Signor Assessore...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Presidente, le volevo
sottolineare che questa delucidazione dovrebbe essere confermata dalla Dirigente, se mi
posso permettere. Perché il Testo Unico degli Enti Locali parla chiaro chi è colei o... che
deve...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Il Consigliere stava dicendo se lei
è d’accordo nel confermare quanto detto dall’Assessore.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Non è di sua competenza? E
allora chiedo su questa tematica, in virtù del ragionamento... della risposta fatta
dall’Assessore Cardi, se la Dirigente condivide quanto ha detto l’Assessore. Basta.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Dirigente Gallinaro.
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO – (Maria Veronica
Gallinaro) Buongiorno a tutti, innanzitutto. L’aggiornamento dell’inventario non è un
adempimento di competenza del Settore Economico – Finanziario. E se me la ripete,
cortesemente, perché forse non ho compreso...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) La risposta dell’Assessore
non l’hai sentita?
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO – (Maria Veronica
Gallinaro) L’ho ascoltata, ma non è che io confermo le risposte di un organo politico.
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INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) La domanda mia non era di
organo politico. La mia è un’eccezione tecnica, cioè nel senso che c’è il mancato
aggiornamento dell’inventario dei beni comunali. Ho depositato delle sentenze, il Collegio
dei Revisori l’ha sottolineato come motivo di riserva su questo loro parere; l’Assessore
Cardi ha detto che questo non è un problema perché esiste giurisprudenza precedente a
questa situazione. Io, invece, ho portato giurisprudenza successiva a queste situazioni,
per di più quella precedente era firmata dalla dottoressa Luisa Romano; quella successiva
è firmata sempre dalla dottoressa Luisa Romano... cambiano i Comuni, cambiano i
Comuni però non le annualità perché quella successiva è quella più attuale. Le chiedo,
cortesemente, se lei conferma quello che ha detto l’Assessore, cioè che non è una grave
irregolarità contabile. Basta, soltanto questo.
INTERVENTO DEL SINDACO – (Antonio Raimondi) Presidente, scusi...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Sì... il Signor Sindaco.
INTERVENTO DEL SINDACO – (Antonio Raimondi) Sì, Presidente, scusi, prima della
risposta della dottoressa Gallinaro le chiedo... che mi assento per circa dieci minuti in
quanto c’è una visita del Questore di Latina, dottor D’Angelo, che è appena arrivato.
Quindi, per dieci minuti circa, un quarto d’ora al massimo, sarò di là nello studio con il
dottor D’Angelo. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, Signor Sindaco. Allora,
Dirigente, prego.
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO – (Maria Veronica
Gallinaro) Allora, Consigliere Matarazzo, quello che le posso dire è che la delibera a cui si
fa riferimento è la deliberazione n. 15, del 2010, con cui la Corte dei Conti, Sezione
Autonomia per il Lazio, nel caso specifico del Comune di Gaeta, in assenza di
aggiornamento dell’inventario ha ritenuto per quell’esercizio finanziario... quindi parliamo di
un caso specifico, Comune di Gaeta, rendiconto 2007, una irregolarità non grave. Per
quanto riguarda l’esercizio 2009, che è quello in trattazione adesso... però questa è
un’espressione fatta dalla Corte dei Conti nell’anno 2010, la delibera... in riferimento al
2007, certo, un caso specifico... e in caso di... un inventario non aggiornato, cioè non
esisteva proprio. Nel caso in cui stiamo parlando che è... il consuntivo del 2009, esistono
due delibere di Giunta con le quali il Settore competente, non specifico (incomprensibile)
ha provveduto all’aggiornamento dell’inventario. Poi si può... no, no, del 2009. Due
delibere, una riguarda l’inventario dei beni immobili, uno riguarda l’aggiornamento
dell’inventario dei beni mobili... io mi sto attenendo agli atti del bilancio. Poi, se non sono
chiara me lo dica lei. L’osservazione fatta dai Revisori, se non erro, attiene alla delibera
sul... perché per l’inventario dei beni mobili non hanno fatto alcuna eccezione; per quanto
riguarda l’inventario dei beni immobili, l’osservazione fatta dai Revisori che
l’aggiornamento dei valori c’è stato ma i Revisori ritenevano opportuno che a quella
delibera, come fatto per i beni mobili, fossero allegate anche delle ulteriori schede. Cioè, il
Dirigente non specifico ha aggiornato i valori per macroaggregati, loro volevano anche un
elenco dei beni. Cioè, oltre a dire... vado a un esempio perché penso che a lei serva
questo... i terreni oggi sono 10 milioni... do un numero... volevano anche un elenco di quei
terreni. Per cui, l’aggiornamento dell’inventario in questo caso c’è stato. Alla sua domanda,
perché io rispondo sempre, se questa a mio avviso è una irregolarità grave... per me non è
grave. L’aggiornamento dell’inventario è stato fatto così come ha ritenuto di farlo il Settore.
E il Settore... (incomprensibile) di fare l’aggiornamento dei beni. Quindi, dal punto di vista
contabile i beni sono aggiornati, nel conto del patrimonio. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, Dirigente.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Allora, sono completamente
insoddisfatto, e lo dimostrerò quando ora andremo a prendere la delibera... cioè, chiederò
io la delibera... vi dimostrerò che quello che ha detto la Dirigente non esiste. Esiste
solamente otto firme... otto firme, di cui nessuno prende atto della genesi di quei numeri.
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Non c’è nessun atto, nessuna relazione, nessun foglio di carta che dica come nascono
quei milioni di euro della valutazione di quell’inventario. Quindi, quello che hanno detto il
Collegio dei Revisori era corretto ma quello che ha detto la Dirigente non è esaustivo
perché i Revisori, come ogni Consigliere Comunale, volevano sapere... desiderano sapere
non solo l’elenco qual è ma vicino a questo elenco il singolo valore. Questo manca in
questa delibera. Quindi, io – diciamo – insisto in questa eccezione e chiedo, tramite la sua
persona, se può... per me, senza bloccare il Consiglio Comunale... farmi pervenire il
fascicolo originale della delibera di Giunta relativo all’aggiornamento dell’inventario 2009.
Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Qualcuno ha preso nota della
richiesta... Signora, mica ha preso nota della richiesta del Consigliere? Il fascicolo
originale della delibera di Giunta... può ripetere, per cortesia...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Relativo all’aggiornamento,
come ha detto la Dirigente, 2009... 2009.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Bene, grazie. Allora... va bene, io
chiaramente ribadisco quanto già detto prima. Per me l’eccezione è respinta. La dobbiamo
mettere ai voti? Mettiamola ai voti. Consiglieri in aula per la votazione, prego.
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Allora, sono assenti:
Coscione, Valente, Rosato... allora, ripeto... quindi, sono assenti: Coscione, Valente,
Gallinaro, Fantasia, il Sindaco... 5 assenti; 16 presenti.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Bene, grazie. Allora, chi è
favorevole all’eccezione presentata dal Consigliere Matarazzo, alzi la mano, prego. 5
favorevoli: Erbinucci, Matarazzo, Rosato, Ranucci, Vecchio. Chi è contrario all’eccezione,
alzi la mano. Tutti gli altri... quindi 11 sono gli altri. Bene, l’eccezione è respinta. Passiamo
alla quinta.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Presidente, anche su questo
io faccio proprie le riserve fatte dal Collegio dei Revisori dei Conti, cioè nel senso che
manca l’accertamento esaustivo dei residui, residui attivi che sarebbero, diciamo, utili per
l’Ente quale creditore, ma anche dei residui passivi per capire la legittimità, la liquidità, la
certezza e anche l’esigibilità di questi residui passivi. E in questo contesto, chiaramente,
rappresenta un elemento nuovo, all’interno dei problemi dei residui, la bozza di
transazione sottoscritta anche dalla Dirigente Gallinaro, e dal Sindaco, unitamente
all’architetto Pianese, dove controparte è la società De Vizia, dove ricordo al Consiglio
Comunale che c’è una indagine giudiziaria di truffa su questa vicenda e che, quindi, quella
bozza di transazione, per il Comune... mentre per la De Vizia era... è un credito invece,
liquido, certo, esigibile, tanto che ha portato alla cessione del credito, con tutte le
conseguenze, bisogna tener presente che la determinazione dell’ammontare in quella
bozza di transazione individua quali somme a credito della De Vizia alcuni residui passivi
che sono oggi presenti in questo conto consuntivo. E che il tutto, poi, non essendo stato
concretizzato in nessun atto amministrativo di Giunta, in nessun atto dirigenziale,
determina dirigenziale, salvo le letterine di corrispondenza, se posso usare un vecchio
retaggio di liceo classico “di amorosi sensi” tra l’Amministrazione... Sindaco, Assessore
Cardi, Assessore Di Perna, Assessore Vecchiariello, Assessore Ialongo, da una parte; e
l’architetto Pianese, dall’altro, in tutte queste letterine che si sono inviate, nessuno, ad
oggi... e sono lettere di aprile, marzo, fine marzo, aprile del 2011 ad oggi non c’è chiarezza
se quella bozza di transazione ancora si può trasformare in una transazione e nessun
organo, o la Giunta o il Dirigente hanno consacrato in un atto perfetto questa volontà,
questa determinazione. Nel contempo, la società De Vizia, con la semplice firma della
dottoressa Gallinaro, autorevole; l’architetto Pianese, autorevole; del Sindaco, autorevole,
continua ad espletare un servizio fuori legge, nel senso fuori contratto, nel senso fuori dai
termini dell’aggiudicazione previsti nell’anno 2006, con la determina del 2006. Quindi, sulla
base di questo, era chiaro che l’accertamento dei residui attivi e passivi in questa fase,
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nonostante il ritardo, poteva essere oggetto di una maggiore oculatezza. Quindi, sulla
base di questo, io insisto in questa eccezione... cioè, insisto nel senso che chiedo lei che
cosa ne pensa.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Certo. Assessore Cardi.
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Allora, in merito alle problematiche
evidenziate dai Revisori sulla questione specifica dei residui... ovviamente, spiace quello
che si è verificato, ossia la dichiarata scarsa disponibilità di alcuni Settori a voler, in modo
opportuno, documentare quello che poi è stato oggetto di riaccertamento sia nell’ambito
dei residui attivi che nell’ambito dei residui passivi. Posso dire che su questa questione
specifica è stato fatto tanto. Poi, eventualmente, quando si inizierà... non so quando... a
parlare del rendiconto, visto che è quasi mezzogiorno, ci soffermeremo ulteriormente per
descrivere pure quello che si è fatto nell’ambito della questione del residui attivi e passivi.
E ovvio che a mio parere l’attività comunque... cioè, ci sono degli atti predisposti dai
Dirigenti, con i quali hanno certificato l’esistenza di quell’ammontare specifico. Sulla
questione, particolare, poi, della De Vizia ne abbiamo ormai parlato già... non lo so,
probabilmente pure tre quarti d’ora sull’aspetto specifico, io devo dire che la mia idea, per
altro anche in relazione all’attività professionale che svolgo, quindi alla corretta valutazione
dei crediti e dei debiti che viene fatta all’interno di un bilancio che poi i principi sono gli
stessi, anche quando si vanno a valutare i crediti e i debiti del Comune, devo ritenere che
allo stato dell’arte per quanto riguarda la questione De Vizia è opportuno... è stato
opportuno che i Dirigenti abbiano, voglio dire, certificato tutto quello che esiste in base alle
scritture contabili, quindi in base alle fatture, non intervenendo minimamente su questa
questione, anche in virtù della circostanza che, come è stato detto più volte, su questa
questione specifica non esiste un atto definitivo sulla scorta del quale poter fare delle
valutazioni certe che ci possono portare a rettificare in aumento o in diminuzione un
importo sul quale è chiaro che sicuramente se ne parlerà in seguito anche in relazione alle
conseguenze di natura personale in termini di responsabilità che questa cosa, purtroppo,
sta comportando all’interno della Casa Comunale. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, Assessore. Va bene,
credo che i chiarimenti dati dall’Assessore siano adeguati e sufficienti, per cui chiedo di
procedere...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) No, non sono d’accordo
quindi le chiedo di porre a votazione.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene, allora poniamo a
votazione. Signor Segretario...
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Assenti sulla quinta
eccezione...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Consiglieri, in aula per procedere
alla votazione. Grazie. Consiglieri, in aula per procedere alla votazione, per cortesia.
Consigliere Ranucci, lei intende votare? Consigliere Ciccariello, lei intende votare? Bene,
grazie. Cioè, sono qui, uno glielo chiede se vogliono votare. Prego, Signor Segretario.
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Assenti all’atto della
votazione sulla quinta eccezione: Valente, Gallinaro, Fantasia, Sindaco, Ranucci, 5; 16
presenti.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Bene, grazie. Allora, chi è
favorevole all’eccezione presentata dal Consigliere Matarazzo, alzi la mano, per cortesia.
Io ho chiesto il voto, quindi chi non ha la mano alzata non sta votando. Giusto? No, voglio
dire, io ho chiesto di votare, se lei sta con la mano alzata glielo dico... glielo ho chiesto. 5:
Erbinucci, Matarazzo, Coscione, Vecchio, Rosato. Chi è contrario all’eccezione alzi la
mano, prego. Tutti gli altri 11. L’eccezione è respinta. Allora, a questo punto... Consigliere
Matarazzo.
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INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Le chiedo, a norma di
Regolamento... io sono venuto preparato, Presidente. Per me questa è una causa... così,
ve lo dico in maniera chiara... e questo siamo agli antipasti. Figuriamoci quello che hanno
detto loro che ora, con gli atti amministrativi, sarà tutto l’inverso.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Di cosa ci vuole parlare?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) I tempi, a norma di
Regolamento. Faccia lei una proposta, saggia, sui tempi della discussione. Sulla base di
quello che lei deciderà, io...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Guardi, abbiamo una tradizione in
proposito. Per quanto riguarda le sessioni di bilancio i tempi sono stati, mi sembra
sempre... o quasi sempre... allungati, rispetto ai 15 minuti normali previsti si è portato a 20
minuti. Non so se può essere adeguato, non so se lo ritenete corretto, o se ritenete...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Erano 20 e 15?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) 20 e 10.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) 20 e 10. E l’ordine dei lavori,
Presidente.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Allora, risolviamo un problema
alla volta. Vorrei vedere dai vostri cenni se siete d’accordo per una tempistica sui 20 e 10
minuti per quanto riguarda... va bene per tutti? Ok. Allora, la tempistica è confermata in 20
minuti per il primo intervento e 10 minuti per il secondo intervento. Ovviamente, lo stesso
vale anche per l’Assessore per la sua relazione. Per quanto riguarda, invece, la seconda
problematica, cioè... l’ordine dei lavori ha detto, Consigliere Matarazzo?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Sì.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene, ma sono le 11.25,
questa domanda direi che è il caso di ripresentarla intorno alle 12.30, 13.00. Ma la
relazione dell’Assessore sono venti minuti, scusi. A mezzogiorno meno dieci... io direi che
la proposta del Consigliere Coscione mi sembra ragionevole, sospendere l’intervento...
alle 13.00 ha detto Coscione, 13.00, 13.30. Va bene 13.30? Allora, la sospensione dei
lavori è prevista per le ore 13.30... facciamo alle 15.00, così si inizia entro le 16.00...
allora, io chiedo il parere dei presenti. Io faccio una proposta: per me la proposta è quella
di rientrare alle ore 15.00, quindi entro le ore 16.00 debbono ricominciare i lavori. Vorrei
vedere se qualcuno è d’accordo... allora, va bene. Quindi, riprenderanno i lavori alle 15.30,
con intesa che i lavori, quindi, reinizieranno entro le 16.30.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Allora, introduciamo il punto in
trattazione, prego. Il primo e unico punto all’ordine del giorno è: “Rendiconto esercizio
finanziario 2009. Approvazione.” Signor Assessore, a lei la parola.
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Allora, vi ruberò spero non più di un
quarto d’ora per questa presentazione... un po’ di silenzio, anche per chi... a cui, scusate,
non interessa, se per cortesia faccia silenzio... sarebbe una cosa gradita. Allora, stavo
dicendo non più di un quarto d’ora per rappresentare i dati dell’anno 2009, più o meno con
le stesse modalità seguite anche degli anni passati. Stiamo parlando degli anni 2006,
2007 e 2008, abbiamo i dati adesso del anno 2009, mediante appunto dei grafici che –
spero – possano essere più esplicativi ai fini della rappresentazione di alcune
problematiche, di alcuni aspetti che, ovviamente, possono essere poi argomento di
discussione, non solo quelli ma anche altri che qualsiasi Consigliere riterrà opportuno... sui
quali qualsiasi Consigliere riterrà opportuno soffermarsi. Allora, il primo dato... allora, il
dato finale del 2009 è 1.533.045, quindi l’avanzo di amministrazione finale dell’anno 2009
è pari a quell’importo, pari a 2 miliardi 968 mila. Da come è dato questo dato? 1 milione
533? Allora, innanzitutto diciamo che la gestione di competenza si è chiusa con un
disavanzo di 308.720... questi sono tutti dati che voi potete riscontrare sia nella relazione
tecnica allegata al bilancio, sia nella relazione dei Revisori che, chiaramente, ha utilizzato i
dati che venivano fuori dalla relazione per fare le loro considerazioni. Stavo dicendo, la
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gestione di competenza si è chiusa con un avanzo di 308.720 euro. Quindi, entrate
accertate meno spese impegnate, la differenza è negativa. La gestione dei residui...
questo è il dato su cui si è fatto cenno prima... ha originato un disavanzo di 3 milioni 444,
nel senso che sono stati riaccertati minori residui passivi per 4 milioni 050; sono stati
riaccertati minori residui attivi per 7 milioni 494. Quindi, il differenziale sulla gestione dei
residui è 3 milioni 444. L’avanzo dell’anno precedente... cioè, il riporto dell’avanzo
dell’anno precedente era 5 milioni 286, di questi 5 milioni 286, 384 mila sono stati utilizzati
per la gestione investimenti, quindi l’avanzo non applicato è 4 milioni 901 che,
chiaramente, è stato utilizzato in parte per coprire... per far fronte, appunto, alla gestione
dei residui che, come abbiamo visto, ha originato un differenziale negativo di 3 milioni 444.
Allora, le entrate dell’anno 2006... io, chiaramente, avendo i dati degli anni precedenti,
cerco di riportarli in sequenza. Quindi, l’anno 2006, parliamo di entrate, il Titolo I, quindi
sono entrate tributarie, 11 milioni 389, 39%; il Titolo II, i trasferimento dallo Stato, 3 milioni
366, 12%; le entrate extratributarie, Titolo III, 14 milioni 457. Questo era il quadro della
situazione riguardo le entrate del Comune, Titolo I, II e III che sono, chiaramente, le
entrate principali di cui può beneficiare il Comune nella gestione corrente. L’anno 2007
che cosa è successo? Le entrate sono diminuite, scendiamo a 26 milioni 038, e sono
suddivise in questo modo: 10 milioni e 9, il Titolo I, entrate tributarie, 42%... poi metteremo
a confronto questi dati per verificare l’andamento; Titolo II, trasferimenti, 5 milioni e 37, il
19%; Titolo III è sceso a 10 milioni 072, il 39%. Andiamo a vedere che cosa è successo
l’anno 2008. L’anno 2008 le entrate sono state 23 milioni 496. Titolo I, entrate tributarie, 10
milioni 657, che è pari al 45; trasferimenti, 4 milioni 536, il 20%; le entrate extratributarie
sono state 8 milioni 301, quindi il 35%. Andiamo a vedere il 2009 che cosa è successo...
FINE LATO B 1a CASSETTA
INIZIO LATO A 2a CASSETTA
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) ... si vede come la conformazione
delle entrate è cambiata. Cioè, la parte verde, che sono il Titolo I, è molto più ampia
rispetto alla parte verde che rappresentava le entrate del Titolo I, per esempio, per l’anno
2006. L’importo più o meno è lo stesso ma incide per il 47%; Titolo II, i trasferimenti 6
milioni 570, il 29%; il Titolo III è sceso, 5 milioni 630, le entrate extratributarie, il 24%. Gli
importi complessivi più o meno si assomigliano, cioè la sommatoria complessiva più o
meno si assomiglia ma è modificata sostanzialmente la conformazione all’interno dei
singoli titoli. Andiamo avanti. Adesso le mettiamo a confronto queste entrate. Allora, il
Titolo I, vedete, più o meno rimane uguale nel corso degli anni. Parliamo degli anni 2006,
2007, 2008 e 2009; il Titolo II è aumentato nel corso degli anni, perché? Perché nel 2009
poi vedremo... è inutile che vi dico... vedremo poi le differenze. Il Titolo III vedete come è
catapultato in basso. Il Titolo III sono entrate extratributarie, parliamo di... sulla sinistra
avete i valori, quindi si passa al 2006 da circa 16 milioni di euro di entrate extratributarie
all’anno 2009, poco più di 6 milioni. Questo è l’andamento delle entrate del Comune. Ora,
questo è un altro modo di rappresentazione, ma abbastanza evidente, che ci fa capire
come sono variati questi tre titoli. Il Titolo I, che è quello verde, più o meno uguale nel
corso degli anni, le entrate tributarie non è facile né aumentarle, né diminuirle in modo
sostanzioso perché, chiaramente, vai a togliere soldi dalle tasche dei cittadini o a darglieli,
non è assolutamente facile operare... almeno in un breve periodo, consistenti variazioni; il
Titolo II è aumentato, poi vedremo il perché; il Titolo III è precipitato dal 2005... qua
abbiamo il dato pure del 2005, per capire pure come è variata. Vedete le entrate
tributarie... le entrate extratributarie, il 2009 sono più o meno simili a quelle del 2005. C’è
una somiglianza considerevole tra questi due dati, c’è questo picco del 2006, come tutti
noi sappiamo il perché; e poi si è scesi costantemente, fino all’anno 2009, con il quale ci
siamo assestati più o meno allo stato dato dell’anno 2005. Andiamo avanti. Ecco, le
variazioni, le variazioni che sono intervenute. 2005, parliamo del Titolo II, i trasferimenti,
siamo passati da 3 milioni e mezzo a 6 milioni e mezzo. Questo è dovuto,
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sostanzialmente, a che cosa? Al fatto che sono stati rideterminati i trasferimenti per minori
introiti Ici, lo Stato ci ha tolto l’Ici sulle abitazioni principali ma ci ha riconosciuto maggior
soldi in sede di trasferimento. Questo alla faccia del federalismo fiscale, quindi ci ha tolto
autonomia e invece ha voluto la possibilità di decidere quanti soldi dare ai Comuni. Per
l’anno 2009 c’è stata una rideterminazione a seguito della quale, appunto, si è rivisto
anche il dato... si è rideterminato il dato per gli anni precedenti e quindi negli anni 2009 ci
hanno dato anche delle differenze rispetto agli anni precedenti. Per questo c’è una grande
variazione sul Titolo II, i trasferimenti. Sull’altra variazione sostanziale abbiamo visto sulle
entrate extratributarie... si passa... ecco, vedete, il dato 2009 è quasi identico al 2005. Nel
2005, 5 milioni 788; 2009, 5 milioni 630, passando per un picco di 14 milioni 457 nel 2006.
Questo da cosa è dovuto? Tutti quanti possiamo già immaginarlo, il 2009... cioè, la
variazione per entrate extratributarie viene... quasi esclusivamente risorsa 510, che è la
risorsa legata alle sanzioni per violazione al Codice della Strada. Si passa da 2 milioni
227, del 2005, a 2 milioni e 2 del 2009, passando da 10 milioni e mezzo nell’anno 2006.
Andiamo avanti, le variazioni eccole qua... altre variazioni, scusate, del Titolo III che
riguardano interessi su anticipazioni e crediti perché nell’anno 2008 avevamo 1 milione e
4; nell’anno 2009 non ce l’abbiamo, ma nell’anno 2008 abbiamo scritto 1 milione e 2
nell’ambito del riconoscimento del debito fuori bilancio relativo al contenzioso Parco del
Sole. Abbiamo iscritto nel bilancio del 2008 questo grosso dato che, chiaramente,
nell’anno 2009 non c’è. Allora, vedete la risorsa 510. Questo ci fa capire come la linea
verde rappresenta le entrate correnti, tutte le entrate correnti; la linea blu rappresenta le
entrate extratributarie; la linea rossa la risorsa solo 510. Ci fa capire, questo grafico, in
modo abbastanza evidente come le entrate correnti, tutte le entrate correnti sono legate
mani e piedi, in realtà, all’andamento della risorsa 510. Come varia la risorsa 510 allo
stesso modo varia l’andamento di tutte le entrate correnti. Quindi, questo cosa significa?
Significa che il Comune, nella sostanza... e questo vale dal 2005, quindi non è solo un
problema del 2009. Significa che il Comune non è in grado, ha scarse possibilità di
sopportare, di compensare eventuali variazioni derivanti dalla risorsa 510. Quando
aumenta la variazione 510 aumentano le entrate correnti dello stesso importo; quando
diminuisce si verifica la stessa cosa. Andiamo avanti. Entrare correnti, entrate
extratributarie e, abbiamo detto, la risorsa 510. Vediamo adesso, invece, le spese 2005 e
2009. Allora, si parte da... parliamo sempre di spese correnti... da 21 milioni 385... vedete
pure qui la somiglianza con il 2005; il 2009 abbiamo speso 21 milioni e 6; nel 2005, 21
milioni 385... più o meno simile, quasi identico il dato. Si passa pure qui, per il 2006, che è
24 milioni e 8, ma pure qui sappiamo il perché, perché le entrate erano superiori
consequenziali a quel picco dell’andamento delle entrate extratributarie, nello specifico la
risorsa 510. Queste sono le spese correnti. Le altre spese correnti pure che ci interessano,
vedete, è quello che attiene l’andamento del rimborso quota capitale per prestiti. Pure
questo è un dato importante perché nel corso degli anni questo è sempre aumentato. Si
parte da 700 mila euro a 1 milione 053. Quindi, nonostante le spese correnti sono state
complessivamente... sono rimaste invariate nel corso degli anni, questa voce invece è
sempre aumentata. È sempre aumentata perché questa è una spesa fissa, questo è un
dato preoccupante perché è un dato che... dando soldi a questa risorsa significa che
rimanendo invariato il totale significa che sono diminuite altre spese correnti che
riguardano altri Settori, riguardano altri interventi. Andiamo avanti. È significativo vedere
come variano le entrate correnti rispetto alle spese correnti, più rimborso dei prestiti.
Vedete, più o meno si assomigliano. Questi sono dati molto importanti perché qua, da
questo dato si capisce se il Comune è capace, con le proprie risorse, quindi con le entrate
correnti, di poter rimborsare quello che spende. Spende in termini di spesa corrente e del
rimborso dei debiti, dei mutui. Più o meno, chiaramente, si accavallano... si devono
accavallare le due linee. C’è questo picco, nel 2006, nel quale chiudemmo in forte avanzo,
chi c’era se lo ricorda. Da quel momento in poi queste due linee si iniziano ad avvicinare
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molto. L’anno 2009 si sovrappongono. Deve essere così, perché se uno ha molto avanzo,
in realtà, significa che non ha capacità di spesa, non riesce a programmare le spese.
Quindi, anche un avanzo, sarà paradossale, ma in realtà è un cattivo segno di
amministrazione. Così come, ovviamente, è cattivo un disavanzo. Andiamo avanti. Le
entrate correnti... e queste sono le spese correnti più il rimborso dei prestiti. Allora, i
residui attivi. Questo è il discorso che si faceva prima sui residui. Al 31/12... per anno di
formazione, si vede qua il grosso lavoro che è stato fatto, relativo all’anno Ottanta sono
stati tolti 18.426 euro rispetto ai 19 mila e 6, quindi è stato fatto, si è intervenuti su questi
residui. Qua ci sono tutte le differenze. È ovvio che per le differenze legate ai residui più
vecchi la differenza è originata dal fatto che in sede di riaccertamento il residuo è stato
tolto. Non dipende dal fatto che il residuo è stato incassato. Essendo così vecchio, è stato
stornato in virtù del mancato riaccertamento da parte dei Dirigenti nell’ambito della loro
attività. Vedete questo dato, pure è importante, i residui attivi... l’insussistenza dei residui
attivi mediamente tra il 2004 e il 2008 è stata del 5,35%, mediamente; nell’anno 2009
l’insussistenza è stata pari al 18,88%. Quindi, stiamo parlando di oltre il 300% di quello
che è stato fatto negli anni precedenti. Questo per far capire l’intervento grosso che è stato
fatto sui residui. Passiamo da uno storno di medio livello, più o meno 1 milione e 6, 1
milione e 7 l’anno a 7 milioni e mezzo, 7 milioni 494 nell’anno 2009. Questi sono i residui
attivi. Andiamo a vedere i residui passivi. La sostanza più o meno non cambia.
Mediamente, negli anni passati si è operato uno storno pari al 7%, nell’anno 2009 lo
storno è stato circa il 14%, quasi il 100% in più. Pure qui è stato fatto un grosso lavoro.
Questo è un altro dato importante, l’andamento della cassa, quello che si è verificato dal
’93 al 2009. Stiamo parlando di importi che vanno da 7 milioni 147, che era il dato attivo
del ’93; scendiamo al peggior dato, che è dell’anno 2008, meno 5 milioni 639, chiudiamo il
2009 con meno 3 milioni 339. Questo ci fa capire... al di là dell’Assessore, o del Sindaco
che amministra... come questo problema della cassa del Comune di Gaeta è un
problema... era, ed è tuttora un problema serio perché riguarda un andamento strutturale
del Comune, quindi che si è perpetrato nel corso di decenni, qua è la storia degli ultimi
quindici anni del Comune, non è la storia degli ultimi tre anni. Quindi, significa che il
Comune non ha... e oggi stiamo cercando di adottare dei criteri con grosso sacrificio... non
ha strumenti idonei per poter tenere sotto controllo l’andamento della cassa. Voi vedete,
l’anno 2009 si è migliorati, si è passati da un meno 5 e 6 del 2008 a un meno 3 e 3, quindi
si è acquistata liquidità, si è sempre stati sotto con il conto corrente, ma la liquidità – nella
sostanza – è stata parzialmente recuperata. Questo è un dato molto importante perché
vedete pure che dal ’93 al 2009 non c’è mai stato un recupero di liquidità di importo così
elevato. Gli ultimi quindici anni il recupero di liquidità che si è avuto nell’anno 2009 è stato
il più elevato. Questo perché? Qualcuno potrà legittimamente dire: bene, basta non
pagare i fornitori e il recupero di liquidità si realizza. Ma nella sostanza, chi lo paga sono
gli altri. Non dipende dalla capacità del Comune, ma stai spremendo solo chi fornisce beni
e servizi al Comune e questo non è buono. Non è che riflette, quindi, una grande capacità
del Comune. Andiamo a vedere, quindi, il discorso dei pagamenti. Scusate, prima dei
pagamenti, questo ci fa capire il recupero e la perdita di liquidità. Cioè, dal ’93 al 2009 che
cosa è successo? Cioè, quella linea rossa è lo zero; il punto verde rappresenta quanto si è
perso, o quanto si è guadagnato in termini di liquidità nel corso dell’anno. La perdita più
grossa di liquidità l’abbiamo avuta nel ’97, nel ’97 il Comune ha perso 5 milioni di euro...
ha perso. Il recupero di liquidità più grosso l’abbiamo avuto nell’anno 2009. L’anno 2009
abbiamo guadagnato 2 milioni e 3. Vedete, si è perso... si è continuato a perdere dal 2002
al 2008, si è continuato a perdere. Anche l’anno 2006, dove avevamo un grosso avanzo,
si è perso poco; 80 mila euro, ma si è perso. Allora, il discorso dei pagamenti. Allora, noi
abbiamo... nell’anno 2009... questo ci fa capire che cosa? L’andamento degli impegni in
conto competenze e dei pagamenti complessivamente effettuati. Cioè, la linea blu
rappresenta quanto si è impegnato nel corso dell’anno per le spese... per tutte le spese, gli
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impegni che ha fatto il Comune, e la barra rossa ci dice quanto si è pagato nel corso
dell’anno. Questo per capire il discorso di prima... quanto si è pagato. Allora, nell’anno
2009, a fronte di impegni per 31 milioni 948 sono stati fatti pagamenti per circa 28 milioni
984. I pagamenti ci sono stati. Andiamo a vedere adesso che cosa si è pagato. Perché io
posso pagare, nel corso dell’anno, anche i debiti pregressi, quindi posso non pagare
nessun debito dell’anno, nessun acquisto fatto nell’anno, posso fare pagamenti ma... roba
vecchia. Allora, questo ci dice che cosa? La percentuale dei pagamenti effettuati rispetto a
che cosa? Non solo agli impegni, ma anche ai residui, quindi ai debiti. Allora, nel 2009 noi
abbiamo impegnato 31 milioni 948; i residui passivi erano 38 milioni e 9, il totale degli
impegni dell’anno, più i residui, 70 milioni e 9; pagamenti, 28 milioni 994. Quindi il 40,88%
rispetto al totale. Mediamente, negli anni passati, dal 2004 al 2008, la media è stata il 43,
quindi c’è uno scarto rispetto al passato di solo due punti. Questo per quanto riguarda il
discorso di non pagare. In realtà, si è pagato di meno, ma si è pagato e il differenziale
rispetto agli anni precedenti, 2004/2008, è stato solo di 2 punti percentuali rispetto al totale
dei debiti e degli impegni fatti nell’anno. Allora, su cosa – quindi – si è migliorato oltre a
questo parziale, marginale mancato pagamento. Si è cercato di incassare di più. Allora, gli
accertamenti... quindi, parliamo di accertamenti, adesso. Nel corso del 2009, abbiamo
fatto accertamenti per 31 milioni 639. D’accordo? Abbiamo incassato, a fronte di 31 milioni
639, circa 20 milioni 070. Questi sono gli incassi. Quindi, che cosa significa? Che rispetto
agli anni precedenti gli incassi degli accertamenti hanno questa percentuale. Cioè, nel
2009 noi, a fronte di accertamenti pari a X, abbiamo incassato il 64,41%. Se vedete, la
percentuale è la più alta dal 2004 al 2009. Quindi, si è lavorato con il discorso della cassa
anche sulle entrate. Nel senso che si metteva in bilancio 100 mila euro di entrate, di questi
100 mila euro si è cercato di incassare il più possibile. Nel 2009 abbiamo la percentuale di
capacità di incasso più alta rispetto agli ultimi sei anni. Quindi, un altro elemento che ci
dice perché si è migliorati la cassa. Andiamo a vedere l’Ici, un altro elemento che
sicuramente... di cui ne ha beneficiato il Comune di Gaeta il 2009 e ne beneficeranno le
Amministrazioni anche per il futuro. Ici aree fabbricabili... quindi, parliamo di versamenti.
Questi sono i dati del concessionario. Cioè, non parliamo più di carte, qua parliamo di soldi
che sono entrati dal concessionario come versamenti spontanei. I versamenti spontanei
del 2009 sono stati 203 mila euro; nel 2008, 102; nel 2004, 56 mila. Questi sono i
versamenti spontanei. Non parliamo di accertamenti, parliamo di gente che è andata lì e
ha pagato quello che riteneva di dover pagare. Andiamo, invece... quindi, la media
2003/2007 è 68 mila euro; 2009, 203 mila euro. Abbiamo un incremento di gettito di 137
mila euro. Gettito ordinario, di cui beneficerà l’Amministrazione. Andiamo a conclusione.
Questo riguarda, invece, le violazioni. Quindi, adesso parliamo degli accertamenti. Cosa si
è verificato nel corso dell’anno 2009. Solo un dato del concessionario. Allora, i versamenti
fatti presso il concessionario... per violazione, adesso, quindi, non parliamo più di
versamenti spontanei... sono stati 528... numero dei versamenti. Quelli che vedete
dall’altra parte partono da 172 ad arrivare a 64. Questo fa capire che cosa? Il gettito che,
chiaramente è superiore rispetto agli anni passati, parliamo di accertamento, adesso. Ma
non solo questo. Fa capire anche l’attività che ha fatto l’Amministrazione. Perché a fronte
di ogni versamento di quei 528, quei c’è un Funzionario che ha dovuto redigere un atto;
che ha dovuto sentire spesso il contribuente e che ha dovuto convincere il contribuente
che sarebbe stato opportuno fare il versamento. Sono stati 528. Allora, con gli ultimi dati
relativi agli accertamenti Ici concludo la mia relazione e ringrazio il Consiglio per la
disponibilità.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Bene, Assessore, è stato
precisissimo, venti minuti di intervento. Grazie. Ci sono interventi sull’argomento? Chi
vuole la parola? Nessuno? Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto.

84

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pasquale Ranucci) Presidente, io ho bisogno di
una domanda: vorrei capire quali sono stati i residui la cui perdurante conservazione in
bilancio... hanno creato, o avrebbero potuto creare, situazioni di avanzo apparente.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Avanzo apparente. Se è in grado,
Assessore, può rispondere.
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Allora, tutti i residui che non sono
supportati da una... che non sono esigibili e che sono di scarsa possibilità di incasso, o di
pagamento, originano un avanzo o una perdita virtuale. Tutti i residui. Perché la gestione
dei residui, come abbiamo visto prima... togliere o mettere incide poi sull’avanzo. Quindi,
se io ho un residuo che era di 100, attivo, lo porto a 70... e non lo faccio, in realtà
quell’anno non ho evidenziato 30, diciamo, di perdita, chiamiamola così, di rettifica
dell’avanzo. Quindi, concettualmente, tutti i residui, sia attivi che passivi, che vengono
conservati in bilancio e che non sono supportati da elementi che legittimano, che rendono
opportuna la loro permanenza nel bilancio del Comune, in realtà potenzialmente tutti i
residui possono originare un avanzo o un disavanzo apparente. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie. Allora, diamo inizio agli
interventi...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pasquale Ranucci) Presidente, mi scusi, io ritengo
che l’Assessore non abbia risposto alla domanda. Perché io ho chiesto quali sono. Io la
lezione teorica di che cosa sono i residui attivi e passivi... non c’è bisogno di ripeterla in
un’aula di Consiglio Comunale. Ho detto quali sono.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Allora, ribadisco, ci sono interventi
sull’argomento?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giovanni Erbinucci) Scusi, Presidente, volevo fare
una domanda. Posso?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Non la può fare nell’intervento?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giovanni Erbinucci) No, faccio una domanda.
Tanto io non è che intervengo per ore.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Ci dica.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giovanni Erbinucci) No, io ho sentito la relazione.
Per quanto riguarda le entrate extratributarie nel 2006 c’è stata un’impennata di queste
entrate, fino ad arrivare non lo so se a 12 o 14 milioni di euro. Mentre poi questa è scesa
completamente nel corso... fino ad arrivare al 2009... e anche ai nostri giorni credo che si
è molto ridotta. Ci può rappresentare, se è possibile, l’Assessore, nel 2006 che cosa ha
portato questo andamento...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) E non c’è bisogno dell’Assessore,
sono i famosi 9 milioni dell’autovelox, questi sono. Dico bene, Assessore?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giovanni Erbinucci) Che cosa ha portato questo
incasso... diciamo, queste entrate extratributarie in merito a questo così cospicuo numero,
che erano circa... 14, credo, milioni di euro nel 2006? Grazie.
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Nella relazione io ho, comunque,
evidenziato già che c’era la risorsa 510 che, in realtà, modifica sostanzialmente
l’andamento delle entrate extratributarie. Dico questo, perché? Per poterle rispondere
dicendo che la risorsa 510, e quindi gli accertamenti legati alle violazioni al Codice della
Strada, è una voce in entrata nell’ambito, appunto, delle entrate extratributarie che nel
corso degli anni, dal 2005 al 2009... fermiamoci al 2009 perché, chiaramente, i dati sono a
questa data, al 31/12... ha modificato... quella risorsa, la risorsa 510... ha modificato
l’andamento di tutte le entrate extratributarie. Addirittura, le ho fatto vedere, di tutte le
entrate correnti del Comune. È chiaro? Perché il Titolo III è un elemento di tutte le entrate.
Il Titolo III varia in relazione alla risorsa 510. Aumenta la 510, aumentano le entrate
extratributarie, aumentano le entrate correnti. Quindi, la variazione è dovuta quasi
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esclusivamente... quasi esclusivamente alla variazione della risorsa 510, che sono le
violazioni al Codice della Strada.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giovanni Erbinucci) No, solo una cosa. Ma
all’interno di questo Art. 510 non sono inserite pure quelle della sperimentazione per
quanto riguarda l’autovelox della risorsa 430, credo? Cioè, sono inserite nella 510? La
parte, diciamo, degli introiti del 430 relativa alla sperimentazione dell’autovelox?
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Tutte, anche quelle.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giovanni Erbinucci) Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Bene. Consigliere Matarazzo, ha
chiesto la parola?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Sì. Presidente, quello che è
stato detto dall’Assessore Cardi e dalla Dirigente Gallinaro non risponde al vero
sull’inventario dei beni immobili. Perché questa è la cartellina originale. In questa cartellina
non c’è nessun inventario, non c’è nessun elenco. Non c’è nulla. Quindi, prima che
intervengo desidero che mi si chiarisse questo. Io ho fatto la domanda, avete respinto
l’eccezione però dobbiamo essere onesti e chiari. Qui nessuno vuole frodare gli altri,
nessuno vuol fare il dolo nei confronti degli altri, nessuno vuole essere omissivo. Però
dobbiamo essere sinceri. Se no significa che si sta commettendo un delitto. Allora, questa
è la cartellina. In questa cartellina non c’è nessun elenco dei beni immobili. L’oggetto di
questa delibera di Giunta, che è la 45, del 3 marzo 2011, è: Inventario dei beni immobili.
Presa d’atto. Cosa si può prendere atto se in questa cartellina non c’è nessun allegato.
Non c’è nessun allegato, non c’è nessuna relazione, non c’è nessun pezzo di carta che
attesta la presa d’atto. Se presa d’atto è questa delibera, questa delibera dice che... al di
là di tutti gli articoli che, ormai... in questo Consiglio Comunale ormai noi siamo fuori da
ogni regola... dice: Atteso che non essendo acquisizioni/cessioni la consistenza del
patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2009 risulta essere la seguente... individua... cioè,
individua... beni demaniali, ci mette un valore; terreni, ci mette un valore; terreni, ci mette
un altro valore; fabbricati, ci mette un valore; fabbricati, ci mette un altro valore. Visti i
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile firmati dall’architetto Pianese e dalla
Dirigente Rizzi, nelle sue due funzioni... ed è una delibera presentata dall’Assessore
Cardi, e in qui c’è dolo da parte di chi ha parlato prima su questa questione... allora, con
votazione unanime favorevole, delibera di prendere atto della consistenza relativa al
patrimonio immobiliare al 31/12/2009, come di seguito indicato: beni demaniali, a); terreni,
b); terreni, c), fabbricati e); fabbricati f)... chiaramente, le lettere le ho messe io perché non
ci sono lettere, però lo dico tanto per mia cronistoria. Successivamente, la Giunta dichiara
poi, tra virgolette: il presente atto è immediatamente eseguibile. Allora, desidero sapere
perché avete detto il falso, perché avete detto il falso. E ho chiesto la cartellina originale,
anche perché non c’è nessun allegato, quindi non potete dire: vi è l’allegato e non è stato
inserito. In questa delibera del 2011, n. 45, dove chi è intervenuto... c’era il Sindaco e tutti
gli Assessori...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Consigliere, posso? Posso dire
una cosa?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Poi mi blocca... va bene. Si
ricordi quando...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Certo, dieci secondi sono. Io
ricordo che la Dirigente ha chiarito il concetto e cioè nel rispondere alla sua eccezione ha
detto testualmente e quindi le chiedo conferma, adesso, se vuole, del fatto che non c’è un
dettaglio analitico dei beni immobili del Comune.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Ha detto ci sono macro. Mi
segui?
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Difatti, ci sono i dati macro che
sono il risultato del controvalore di questi beni immobili...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Sì, ma dove sta l’inventario?
Quale è l’elenco? E anche questo macro, mi permetto, Presidente... e mi permetto anche
alla Dirigente... chi si è assunta la responsabilità di queste cifre? Chi l’ha assunta?
L’architetto Pianese? E allora desidero che l’architetto Pianese venga qui e me lo
confermi. Perché da questa delibera non c’è una forma di responsabilità di qualcuno. C’è
una forma di corresponsabilità, perché non c’è nessuna relazione dell’architetto Pianese,
anche tre righe, che dice questo. Ma poi dico ancor di più. E lo dico... stavolta non investo
il Collegio dei Revisori dei Conti, che è un semplice spettatore in quest’aula. Ma desidero
sapere: ma se dal 1999 la legge parla di adeguamento e aggiornamento, che significa?
Aggiornamento significa che ci dovrebbero essere dei beni immobili che non esistono più
o dei beni immobili che sono stati introitati. Voi affermate, in maniera categorica, che non
c’è nessuna acquisizione/cessione. Chi lo dice? L’architetto Pianese? Chiamatelo,
desidero sapere chi è. Secondo: ma ammettendo che non ci sia un’acquisizione/cessione,
dal 1999 è rimasto immutato, ma il decremento o l’incremento di valori di questi beni c’è o
non c’è? Visto che stiamo parlando... come dice qualcuno che sa fare i bilanci delle
società private... c’è o non c’è? O è rimasto tutto tale e quale al 1999, dove c’era la lira, tra
virgolette. Quindi, che avete fatto? Avete fatto la trasposizione della lira da xy quando il
valore di acquisto è notevolmente decrementato per alcuni e possibilmente è aumentato
per altri. Allora, sulla base di questa valutazione, Presidente, prima che continuo... ma no
dico per... se vede, non sto facendo domande pretestuose. Hanno tutte una logica le mie
domande, come se avessi studiato il copione, glielo dico già in anteprima. Allora, chiami
l’architetto Pianese, desidero avere contezza di questa delibera.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Comunque, facciamo chiamare il
Dirigente Pianese. Intanto, lei può continuare con l’intervento...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) No, perché è collegato con
questo, Presidente.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Cosa?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) È collegato.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Certo. Guardi, c’è l’Assessore che
lo sta dicendo a microfono spento, lo dico io a microfono accesa. Allora, il Dirigente
Pianese, su quella delibera ha espresso un parere. Cioè, c’è la sua firma, cioè c’è la sua
responsabilità di Dirigente. Cioè, questa idea che uno debba mettere la sua firma su un
documento e debba venire qui a confermare di aver apposto la sua firma su un documento
per me è inaccettabile.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) No, no, Presidente, io non ho
detto questo.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) E che cosa ha detto, scusi?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Io ho detto, in relazione
anche a quanto eccepito dal Collegio dei Revisori dei Conti, ma in relazione a chiunque...
lei ha svolto, nella professione attiva, un qualche cosa, diciamo... allora, desidero sapere:
questi valori monetari chi li ha concretizzati? L’architetto Pianese? Bene. Siccome non è
stato chiarito... perché non c’è nessun allegato, questi valori hanno subito quella
rivalutazione o quella svalutazione monetaria? Visto che non è dato sapere da nulla come
ne deriva. Questo è lo scopo. A me non è che l’architetto Pianese deve dire: io non ho
messo la firma. Desidero sapere, visto che non è chiarito, quale è l’iter procedimentale.
Allora, venisse qui e mi dice: lui ha rivalutato, lui ha determinato... per me sta bene. Io
passo a un altro argomento.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Allora, siccome nell’ambito del
suo intervento questa risposta potrebbe essere istantanea nel senso sì ho fatto in questo
modo; oppure no, non l’ho fatto affatto, io la invito a continuare il suo intervento perché il
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tempo passa; giustamente, lei ha ancora tredici minuti di intervento e, intanto, io cercherò
di avere qui il Dirigente per fare in modo che le venga data la risposta...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Non ci sono problemi.
Secondo problema: Ici, recupero evasione. Bilancio di previsione, 1 milione; rendiconto,
356.165,98, c’è una differenza di 643.834,02. La domanda è all’Assessore: si ricorda che
forse in un assestamento di quell’anno fu dichiarato che si sarebbe incassato circa 1
milione perché bisognava sostenere alcune spese correnti che poi, in effetti, le spese sono
state fatte e l’introito, invece, non è avvenuto? La stessa storia che è avvenuta, anche se
non è pertinente a oggi, così come quella che è avvenuta... e il Collegio dei Revisori dei
Conti l’hanno anche sottolineato... sull’alea dell’immobile della caserma dei carabinieri, in
cui avete scritto due volte... cioè una volta 3 milioni di presunto incasso, che non avete
incassato neanche al 31 di oggi, di questo mese; però, nel frattempo, avete fatto una
variazione di bilancio... anzi, un assestamento di bilancio che sosteneva quelle spese con
questa presunta vendita. La stessa cosa è avvenuta col recupero Ici. La domanda è... e
continuo, chiaramente... desidero sapere quante spese in relazione a quell’assestamento
sono state effettuate. Perché, chiaramente, c’è il principio del pareggio del bilancio,
sarebbe strano che io metto una entrata che poi non si realizza e, nel contempo, faccio
delle spese correlate a quella entrata, che sono superiori. Quindi, gradirei che però ve le
segnate, gradirei. Se potete segnarvele. Poi, seconda domanda, pagina 67. La seconda
domanda riguarda i residui passivi. Desidero sapere il contributo alla chiesa dei Santi
Cosma e Damiano ad oggi... che era stato inserito quale residuo passivo, cioè come un
impegno da pagare alla chiesa, è stato erogato? E in virtù della delibera di ricostituzione
dei mutui, dove ci siamo presi l’impegno anche in relazione a questo mutuo, di andarlo a
ricostituire, domando: ma se avete affermato che questi soldi di questo mutuo sono stati
assorbiti per altre spese, desidero sapere come si fa a mettere un residuo passivo vero se
avete affermato che quel residuo è stato utilizzato per pagare alcune altre spese? Quindi,
con distrazione di fondi. Che, in questo caso, erano vincolati. Allora, in questo caso,
desidero sapere: se questo residuo esiste; e se esiste come si concilia con quella delibera
di ricognizione dei mutui, dove avete preso l’impegno di ricostituire... cioè, uno dei primi
impegni di ricostituzione entro il primo semestre 2011 era dato da questo mutuo. Quindi, in
questo caso inserire questo residuo passivo oggi... cioè, approvare oggi... se si sarebbe
approvato prima, forse no; ma oggi il Consiglio Comunale sa che questi soldi di questo
mutuo non esistono più, quindi è un falso in bilancio. Secondo: pagina 69... gradirei che vi
segnate questi numeri... pagina 68... prima era pagina 67, scusate; questa è pagina 68,
sempre dei residui passivi, che riguarda un residuo di 11.304,40 riguardante l’impegno di
spesa per acquisto e posa in opera sistema elettronico per la Zona a Traffico Limitato
Sant’Erasmo e il famoso prefabbricato in legno sulla Piana di Sant’Agostino. Desidero
sapere se quel prefabbricato ancora esiste; se esiste nel magazzino degli operai; il perché
non sia stato collocato più e perché non è stata pagata la ditta, su questa vicenda, tenuto
conto che ci stavano anche delle situazioni di illegittimità ulteriore. Terza domanda, pagina
70: lavori di ricostruzione cappella cimiteriale San Francesco Vecchio, mutuo
2.404.392,54. Desidero sapere se questo mutuo, di cui noi stiamo già pagando le rate di
ammortamento sono state iniziate le gare d’appalto; chi è la ditta che è risultata
aggiudicataria e quando per... i cittadini di Gaeta potranno avere un cimitero degno di
questo nome, in relazione anche alla cappella di San Francesco. Oppure, il motivo per cui,
pur pagando le rate di ammortamento, questo mutuo non è stato – di fatto – concretizzato
in quell’opera pubblica e di utilità che la Cassa Depositi e Prestiti vi aveva imposto quale
condizione al momento della erogazione. Sulla base di queste... e mi limito solamente a
parlare di questo. Desidero sapere, inoltre, se nell’elenco dei residui dati dalla Dirigente in
relazione al problema della De Vizia, sono le stesse fatture o, meglio, gli stessi residui che
risultano nella bozza di transazione. Desidero sapere se coincidono le somme che la De
Vizia dice che vanta in relazione alle fatture impagate e se queste fatture impagate
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corrispondono all’elenco dei residui passivi che sussistono. Sulla base di queste situazioni,
desidero anche sapere tutti quegli accertamenti delle violazioni del Codice della Strada...
cioè, desidero sapere se il Comandante di fatto, che è una nuova figura giuridica creata da
questa Amministrazione, forse avendo tanti avvocati, come me, avranno anche molta
immaginazione giuridica, desidero sapere questo Funzionario di fatto, ha fatto un
accertamento sulla sussistenza dei residui attivi relativi alla violazione del Codice della
Strada? Oggi si scrive nel conto consuntivo che c’è questo accertamento e poi mi
domando: ma siete sicuri che questo accertamento fatto oggi dal Comandante, in
relazione al conto consuntivo 2009 non trova contraddizione con alcune sue relazioni
successive al 2009, dove in relazione a... per esempio, agli equilibri di bilancio,
all’assestamento lui ha dichiarato che alcuni di questi crediti erano andati prescritti? È una
domanda. Desidero sapere se voi sapete questa situazione. Perché sarebbe assurdo,
oggi, accertare anche se a due anni dalla scadenza... dalla decorrenza un residuo, alla
sussistenza di un residuo sapendo benissimo che l’attività amministrativa è andata avanti
e alcuni di questi residui, di fatto, sono stati poi cancellati. Per ultimo, desidero sapere
quale... e questo è il problema più rilevante... come avete potuto fare la rideterminazione
della pianta organica 2010, di cui chiedo sempre all’Ufficio di Presidenza, se le risposte
non saranno chiare, di avere il fascicolo nella sua interezza, come avete potuto
rideterminare la pianta organica, con delibera di Giunta 2010, quando non era stato
ancora approvato il conto consuntivo e quando il Collegio dei Revisori dei Conti non aveva
espresso minimamente il parere di certificazione previsto dalla legge. E, per ultimo, come
avete potuto fare per l’anno 2011 la determinazione dell’anticipazione di cassa se il conto
consuntivo 2009 non era stato determinato. La legge parla che la determinazione
dell’anticipazione di cassa è un conseguenza dell’avvenuta determinazione dei tre capitoli
del conto consuntivo. Se il conto consuntivo non è stato approvato, come si fa a dire... chi
mi risponde di no, prendesse la norma, me la leggesse perché qui ci sfidiamo dal punto di
vista anche professionale. Siccome fino a oggi hanno detto... molti di questi hanno detto...
e termino... il Dirigente, Presidente mi rivolgo a lei come ultima annotazione, è super
partes, anche se pagato dall’Amministrazione Comunale. Mettere in dubbio la sua
professionalità per lo spirito di usum dephini è un qualche cosa che dequalifica quel
Dirigente e mette in serio dubbio la sua professionalità anche per il futuro.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Allora, Consigliere, lei ha parlato
per diciannove... meno un minuto che ho tolto io, fa diciotto, quindi le accredito la
differenza per le risposte dell’Assessore o del Dirigente. Grazie. Scusi, un attimo solo,
c’era il Dirigente Pianese che aveva chiesto di potersi allontanare. Quindi, facciamo
rispondere un attimino prima il Dirigente sulla richiesta relativa al patrimonio.
INTERVENTO DEL DIRIGENTE DEL VI SETTORE – (Bonaventura Pianese) Non ero
presente alla risposta. In ogni caso, nel redigere la delibera, siamo partiti dall’inventario già
presente nel 1999 e la differenziazione delle voci, sostanzialmente, sono quelle che già
erano iscritte in bilancio con quella differenziazione. Quindi, noi abbiamo semplicemente
rispettato... come partenza, come base, sostanzialmente. E poi c’è stata la rivalutazione
che negli anni era stata operata dal Settore Finanziario, sostanzialmente. Non abbiamo
operato una verifica perché abbiamo dato l’incarico professionale proprio finalizzato a
quello.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Mi faccia capire, così
capiamo tutti quanti. Quindi, lei ha preso l’inventario dei beni comunali del 1999...
INTERVENTO DEL DIRIGENTE DEL VI SETTORE – (Bonaventura Pianese) Con tutti gli
allegati.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) C’era, per esempio, scritto...
dei beni demaniali, non so, era scritto 1 milione; è stato convertito in euro, 516... etc. etc.
INTERVENTO DEL DIRIGENTE DEL VI SETTORE – (Bonaventura Pianese) Era già
stato fatto all’epoca della conversione.
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INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) 516... Sulla base di 516 poi
lei si è bloccato e la Dirigente finanziaria ha fatto la rivalutazione.
INTERVENTO DEL DIRIGENTE DEL VI SETTORE – (Bonaventura Pianese) Negli anni,
anche precedentemente, era stata fatta una rivalutazione dal Settore Economico. Noi
abbiamo, ovviamente, rispettato quella...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Ma questa rivalutazione qui,
del 2009, l’ha fatta lei o l’ha fatta la Dirigente?
INTERVENTO DEL DIRIGENTE DEL VI SETTORE – (Bonaventura Pianese) È stata fatta
negli anni. Noi abbiamo preso atto di quello che è stato operato negli anni, in effetti. Salvo
poi una verifica che faremo, ovviamente...
FINE LATO A 2a CASSETTA
INIZIO LATO B 2a CASSETTA
INTERVENTO DEL DIRIGENTE DEL VI SETTORE – (Bonaventura Pianese) ... fatto
precedentemente...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Benissimo. Allora, chi ha
fatto con la delibera di Giunta del 2011, la n. 45, questo valore, per esempio, di
2.673.765,78, beni demaniali, lei mi sta dicendo che questo è un importo già rivalutato.
Giusto? Al 2009.
INTERVENTO DEL DIRIGENTE DEL VI SETTORE – (Bonaventura Pianese) Che parte
dal ’99... rivalutato.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Benissimo. Chi l’ha fatto il
conto, visto che non c’è nessuna relazione, non c’è nessuna lettera. Non c’è nulla. La
delibera è pulita. E lei che ha firmato, la Dirigente ha firmato e otto persone che hanno
firmato. Chi materialmente ha scritto che quel conto... e gli altri si sono fidati... è vero?
INTERVENTO DEL DIRIGENTE DEL VI SETTORE – (Bonaventura Pianese) È la verifica
che c’è nel bilancio dei vari anni...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Sì, ma chi... la persona,
Dirigente. Lei o la Gallinaro? Non posso presumere la... chi l’ha fatto?
INTERVENTO DEL DIRIGENTE DEL VI SETTORE – (Bonaventura Pianese) L’abbiamo
verificato redigendo il bilancio...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Insieme?
INTERVENTO DEL DIRIGENTE DEL VI SETTORE – (Bonaventura Pianese) Insieme.
Quelli erano gli importi scritti...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Insieme. E avete rivalutato...
e avete rivalutato.
INTERVENTO DEL DIRIGENTE DEL VI SETTORE – (Bonaventura Pianese) Abbiamo
riportato gli importi rivalutati.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Bene. E quindi lei mi
conferma, lei e la Dirigente, che non c’è stato mai, dal ’99 in poi, nessuna acquisizione e
nessuna cessione.
INTERVENTO DEL DIRIGENTE DEL VI SETTORE – (Bonaventura Pianese) No, non c’è
stata una verifica rispetto al patrimonio, operata almeno da me. Tant’è che lo faremo,
adesso, contestualmente...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Lei qui ha scritto... mi
permetta...
INTERVENTO DEL DIRIGENTE DEL VI SETTORE – (Bonaventura Pianese) C’è scritto
che è stato affidato un incarico...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) No, no... allora, ecco perché,
lei si sta confondendo con quell’altro, del 2010. Questo è 2009. La legga, la legga,
gentilmente. Io le voglio bene, la legga. La legga, la legga. Qui quell’incarico lei lo ha dato
per il 2010. 2009 voi avete soltanto scritto: preso atto... atteso che non essendo
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acquisizioni/cessioni, la consistenza del patrimonio immobiliare al 31/12/2009 risulta
essere la seguente. Allora, dal punto di vista monetario si è capito che avete fatto questa
rivalutazione. Ma lei mi conferma... visto che soltanto lei e la Dirigente può confermare,
perché l’organo politico...
INTERVENTO DEL DIRIGENTE DEL VI SETTORE – (Bonaventura Pianese) Quello era
riferito a un solo anno, questa delibera... in quell’anno non è avvenuto niente e quindi...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Non è avvenuta nessuna
acquisizione, nessuna cessione.
INTERVENTO DEL DIRIGENTE DEL VI SETTORE – (Bonaventura Pianese) Nessuna
acquisizione, nessuna cessione e quindi abbiamo dato, ovviamente, per scontato l’importo
rivalutato degli anni precedenti.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) E l’avete fatta insieme
questa rivalutazione?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene, Consigliere, ma scusi,
ma questo non è un tribunale, però. Ma l’ha detto, che cosa le deve dire?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Presidente...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Ma no, ma il Dirigente non è
colpevole, Consigliere, non è colpevole di qualcosa. Il Dirigente ha fatto delle affermazioni
e io non tollero che venga interrogato come se fosse un delinquente, mi scusi. Lei non si
deve comportare così, qui dentro.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) La Dirigente Gallinaro ha
detto che lei non ha fatto nulla.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Ha detto che hanno fatto il loro
dovere, le hanno risposto e lo hanno certificato, ed è firmato. Cosa vuole, ancora?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Debbo sapere chi ha fatto
materialmente questi conti, e l’ha scritto. Chi? L’architetto Pianese...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Io non credo che sia dovuto che
lei sappia chi ha fatto i conti. Il Dirigente ha firmato che il conto è stato fatto correttamente,
mi scusi, Consigliere. Non è un tribunale, questo qui.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Ma la Dirigente Gallinaro se
ha qualche cosa da dire al sottoscritto, lo dicesse.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) La Dirigente sta mentendo,
sicuramente. È prezzolata.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) ... (incomprensibile) lasciarmi
perdere. Mi segue, Dirigente Gallinaro? Mi segue? Mi segue? Anzi, le dico ancora di più.
Chiedo al Signor Segretario... voglio sapere il documento di rientro della dottoressa
Gallinaro di oggi. Desidero sapere...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Lo avrà. Il suo intervento è finito.
Chi deve fare altri interventi? Scusi, no, c’erano delle risposte, se gliele vogliono dare,
gentilmente. Non ce ne è più bisogno? Assessore Cardi.
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Ad altre domande rispondo io per
quello che mi compete, poi la parte tecnica... allora... abbiamo già ascoltato tutti,
Consigliere. È tutto al microfono, è tutto registrato.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Sta minacciando, che cosa sta
facendo?
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Allora, lei avrà quello che gli spetta,
lei avrà quello che gli spetta. Lei ha avuto venti giorni e più per chiedere tutto quello che
voleva...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Risponda, risponda, alla
domanda.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Non è un tribunale, non minacci
qui dentro. Lo gestisco io il dibattito.
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INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Siete parenti? Non siete
parenti?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Non siamo nulla, lei è un
indisciplinato, è uno scorretto e si comporta come se fosse in tribunale. Si vergogni.
Questo è un Consiglio Comunale.
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Lei ha parlato che nessuno l’ha
interrotto. Chiedo la stessa cortesia, Consigliere Matarazzo. Se ne è capace. Se non è
capace, vada fuori da questa aula perché non è il posto suo, questo. Allora, il Consigliere
Matarazzo, come tutti i Consiglieri, qua dentro, hanno avuto più di venti giorni per chiedere
spiegazioni e per chiedere chiarimenti. Quindi, l’Assessore al Bilancio dice queste testuali
parole: il Consigliere Matarazzo, siccome lui ha dichiarato che qui viene a fare un
processo... l’ha detto lui, non l’ho detto io... allora noi ci dobbiamo difendere da questo
avvocato perché lui ha come obiettivo una cosa. Non gliene frega niente di tutto il resto.
Siccome sta facendo un processo, l’obiettivo suo qual è nell’ambito di un processo?
Accusare, accusare, accusare. Non gliene frega niente. Allora, il Consigliere Matarazzo: a)
deve imparare a leggere le carte. Ha fatto una domanda di richiesta documentazione alla
dottoressa, la quale cortesemente gli ha risposto, io non gli avrei neanche risposto, sulla
percentuale di copertura dello smaltimento rifiuti, quando è scritto sulla relazione dei
Revisori e sulla relazione amministrativa... sulla relazione... (incomprensibile) sto dicendo:
il Consigliere Matarazzo si vanta di leggere sempre tutte le carte. Non ha letto un tubo o,
se le ha lette, deve stare qui solo a rompere le scatole. E chi ha la possibilità...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Presidente, per fatto
personale, per fatto personale... e poi vediamo chi rompe le scatole.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Quando le toccherà, quando le
toccherà.
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Io sto rispettando... allora, il
Consigliere Matarazzo deve... posso continuare?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Prego, Assessore, prego. Silenzio
in aula, scusi. C’è un Consiglio in corso, scusi. Ma anche lei, ma su. Ma è stato qui tanti
anni e deve fare così in aula. Ho capito, ma voglio dire, gli animi a volte si scaldano, no?
Lei cosa c’entra in tutto questo? Lei deve solo ascoltare. Assessore, grazie.
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Allora, posso continuare? Poi, sulle
domande io chiedo la cortesia... ora non so chi, come e quando deve prima di tutte capire
se le domande sono attinenti all’ordine del giorno. Perché se no qua non si capisce
assolutamente più nulla. Allora, io voglio capire... Consigliere Matarazzo, voglio capire... a
parte che sulla pianta organica lei già è intervenuto in sede di interrogazioni, mozioni...
non so che cosa ha fatto. Probabilmente, ha scarsa memoria, non lo so, già è intervenuto
su questa cosa del parere dei Revisori che era stato messo, non era completo e se ne è
discusso già, probabilmente, per mezz’ora, probabilmente per mezz’ora. Quindi a); b) col
rendiconto non ci appippa niente. Rendiconto 2009, non ci appippa niente. Allora, chiedo
una cortesia: chi ha un minimo di intelligenza e vuole stare qua dentro per lavorare e
andare avanti, e non per distruggere, che non si tratta di un processo, per favore occupi il
tempo, scarso, che abbiamo tutti nel miglior modo possibile, che non è quello di ripetere
sempre le stesse cose su cose che sull’ordine del giorno non c’entrano nulla. Non
c’entrano assolutamente nulla. Allora... quindi, ripeto, sulla questione del Codice della
Strada cercherò di dare qualche risposta per quello che mi... è chiaro che il Comandante,
come tutti quanti gli altri Dirigenti ha fatto un’attività di verifica sui residui. I residui al 2005,
2006, 2007, 2008 e 2009. Ha fatto l’attività di verifica e ha certificato che quelli sono i
residui esistenti a quella data. Gli accertamenti Ici, le risorse derivanti dagli accertamenti
Ici non so legate a quale assestamento di quale anno, se sono state utilizzate per pagare
chi e cosa. Ma quelle mica sono vincolate. Cioè, somme che derivano dagli accertamenti
regolarmente notificate ai contribuenti, regolarmente pagate dai contribuenti non hanno
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una specifica destinazione. Quindi, anche qua una domanda che non ha senso. Poi, sulle
altre questioni, se c’è qualcuno che vuole intervenire... grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Sì, allora... guardi, l’Assessore ha
risposto, quindi non ho...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) ... sul mutuo di San
Francesco ha risposto? Sul mutuo di San Cosma e Damiano ha risposto? Cioè, che cosa
hanno risposto?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Sul mutuo di San Cosma le
risondo io, stiamo parlando del 2009. È stata fatta una delibera di ricostituzione...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) No, Presidente, lei è super
partes, non può mica rispondere. Mica lei è il contraddittore?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Scusi, qua non è una questione di
rispondere io al posto di qualcun altro. È una questione che se lei avesse guardato,
appunto, come si diceva, le carte, saprebbe benissimo che non è una domanda sensata,
questa qui. Perché essendo stata deliberata la ricostituzione del mutuo con la delibera di
Consiglio Comunale di fine anno scorso, quei fondi là che appaiono come residui, tant’è
che sono da pagare, quindi da ricostituire quelle somme, è stato deciso di rifarlo. Quindi,
cosa c’entra questo con il 2009, mi scusi?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Presidente, ma lei ha fatto il
bancario?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) No, io ho fatto questo mestiere, e
lei che non l’ha fatto e parla proprio per sentito dire. Cosa dice? Non c’entra nulla quello
che dice, nulla. Ha capito? Nulla. Quindi, ce lo facciamo dire da qualcun altro, se vuole.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Va bene. Allora, io avevo
chiesto per fatto personale, Presidente. Tre minuti, quello che mi...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Prego.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Allora, l’Assessore Cardi
facesse il serio, facesse la sua attività professionale bene, come la fa, per quello che mi
risulta, fuori da quest’aula. Ma dentro quest’aula dimostra tutta la sua non dovuta diligenza
nel seguire l’attività amministrativa. Perché sulla base di queste considerazioni una
persona che dice che io vengo qui, non mi leggo le carte... ma se lui è l’operatore 88958, è
diventato il dipendente di questo Comune, invece di fare l’Assessore; se lui, invece di dare
gli indirizzi, o di fare osservare la normativa, si presta... va bene, Presidente... va bene, va
bene... allora, fesserie? Un’altra cosa personale... sono due, primo e ora il secondo. Le
fesserie, poi... fatto personale. Allora, finisco prima il primo. Allora, lui si comportasse da
vero Amministratore, tutelasse le casse comunali perché quando qualcuno mi dice che sul
residuo passivo di Santi Cosma e Damiamo... e mi meraviglia che lo dica anche chi ha
espletato una certa attività in materia economico-finanziaria... noi oggi stiamo certificando
che cosa? Che i residui attivi e passivi sono stati accertati. Accertati significa che esistono,
cioè che sono liquidi, certi ed esigibili, questo dice. Cosa sto dicendo? Voi, invece, avete
malversato questa somma utilizzandola per altri fini di cui non è data contezza. Quindi,
questa è la prima risposta all’Assessore Cardi. Seconda: io non dico fesserie, caro
Assessore. Chi, oggi, al di là delle fotografie che lei invia su quella carta, ma di tutto il
resto lei sta portando questo Comune al dissesto. Perché quando qualcuno vi dà un
consiglio, e non è il caso mio perché io faccio parte di una minoranza e di una
opposizione, però non ho interesse che questa città vada a rotoli. Però, chiaramente, non
può essere che, per esempio, visto come è stato affermato, che ci sta circa il 90% di
copertura delle spese per il costo della gestione dei servizi della De Vizia... cioè, della
nettezza urbana... il 90% i cittadini di Gaeta coprono quel servizio. Ad oggi noi teniamo,
invece, più di tre, quattro milioni, due milioni di debito nei confronti della De Vizia.
Nonostante che ci sia una palese difformità, uno stravolgimento, una novazione del
contratto originario. In tutta questa vicenda, c’è il silenzio suo che, al di là di scrivere delle
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lettere al Dirigente Pianese, poi non va oltre. Perché ora mi verrà da sorridere fra qualche
giorno, quando quella bozza di transazione che qualcuno oggi mi ha detto che è stata
mandata come determina sopra l’Ufficio di Ragioneria, desidero sapere, a norma di
Regolamento, entro cinque giorni quella determina deve essere sottoscritta. Voglio vedere
dopo quanti giorni, se sarà dato il parere di copertura, di copertura da parte della Dirigente
del Settore Finanziario. Io penso che ci sono molti dubbi che verranno dati e ci troveremo
ancora in una situazione in cui la De Vizia continua a non rispettare il contratto originario,
con la complicità, tra virgolette, o con la non dovuta diligenza da parte di questa
Amministrazione, nello stravolgimento delle operazioni tipo – per esempio – quello dello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. E allora le fesserie le rimando a chi di dovere. Perché
se lei, con i suoi privati clienti, agisce in questo modo, io penso che quei privati clienti non
potrebbero essere tutelati dalla sua persona. E lei, invece, in questo Consiglio Comunale
non tutela nessuno. Lei pensa, invece, di tutelare se stesso, con la supervisione di
qualcuno che forse, per il sangue tira sangue, forse pensa di essere tutelato. Ci stavano le
altre domande dove non mi è stata data risposta, tipo il prefabbricato di Sant’Agostino,
visto che era una cosa illecita. Se volete rispondere. Se poi non volete rispondere, me lo
dite e non rispondete. Ci sono risposte?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) No, vedo che non ci sono altre
risposte.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Non ci sono risposte?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Lei ha ancora tre minuti per
completare il suo primo intervento. Grazie, Consigliere.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Allora, Presidente, io
preannunzio... chiedendo poi la sospensione... no, tanto all’una dobbiamo sospendere...
preannunzio gli emendamenti. Perché il problema non è tanto dato dalla conduzione
dell’attività di gestione ordinaria del 2009; il problema fondamentale sono i residui. C’era la
lettera dell’ingegner Masiello che disse che i residui non erano stati accertati. L’ingegner
Masiello l’ha scritto per quanto riguarda il 2008; il Collegio dei Revisori dei Conti uno dei
primi atti... e qui il Presidente mi può dare atto... l’ha sottoscritto anche ad adiuvantum in
un parere che non aveva a che fare con i residui, ma stava già mettendo le mani avanti.
Allora, questi residui attivi e passivi sono stati accertati o non sono stati accertati? E se
sono stati accertati, chi lo certifica? Lo certifica una delibera di Giunta dove oggi, se
qualcuno va a chiedere per sfizio, va a chiedere soprattutto al VI Settore, a caso, l’amico
Giampaolo Laselva piglia caso, lo pigli tu, un mutuo, una pratica di un residuo, io
scommetto che non esiste. Non c’è nessun fascicolo. E allora voi siete sicuri che avete
accertato i residui? Perché succede come ha detto ora l’architetto Pianese, che messo alle
strette alla fine ha detto una cosa che la prossima volta... non a lui perché i Dirigenti,
voglio dire, fanno il loro dovere. L’unica cosa che mi dispiace dei Dirigenti quando
diventano acquiescenti ad un volere forse nemmeno detto, nemmeno detto, ma diventano
acquiescenti. E diventano, in un certo senso, privi della loro giusta professionalità. E
allora, è in questo che io vedo la negatività di tutto questo comportamento. Abbiamo
criticato nel passato soprattutto voi, dei cosiddetti nuovi, oggi investiti da questa bufera
giudiziaria, che cosa? Che c’era il discorso che i vecchi Dirigenti avevano a, b, c, d, e, f, g.
Avete cambiato tutti quanti. Chi è andato in pensione, e gli avete dato anche minimo 30
mila euro di buonuscita, il cosiddetto bonus e, nello stesso momento, oggi l’avete sollevato
da un incarico, gli avete dato 30 mila euro, è andato in pensione, indagato... che fa, il
Comune si costituirà... il Comune, il Comune, non gli Amministratori, il Comune si
costituirà parte civile? Il Comune, sulla raccolta differenziata, che già nel ’99 era calata...
possiamo noi iniziare un’azione giudiziaria nei confronti di risarcimento danni per la perdita
della credibilità turistica, per la perdita di chance, nei confronti della De Vizia e di tutti
coloro che, insieme alla De Vizia, hanno creato questo bubbone sulla raccolta
differenziata? E i cittadini quale utilità hanno? Quale vantaggio economico? Visto che
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coprono già il 90% del servizio, e il servizio non è cambiato. Anzi, in alcuni casi è
peggiorato...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) La invito a chiudere l’intervento.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Ho finito. È peggiorato. E la
chicca, poi, finale che avete nascosto, la Dirigente Gallinaro, l’architetto Pianese e il
Sindaco, uniti con la società De Vizia, che avete pattuito... è vero che per il Comune ci
trinceriamo dietro il fatto che è ancora una bozza, ma visto che oggi il Dirigente, da quello
che mi risulta, sta proponendo una determina, quella bozza ormai diventa il vero contratto.
Avete pattuito 35 mila euro in più del servizio di smaltimento. Chi l’ha deciso 35 mila? Chi
l’ha deciso? E l’Ufficio Legale del Comune?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, Consigliere. Ha avuto
ampio tempo per...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) E l’Ufficio Legale del
Comune, che fa? Sta fermo?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Avrà il secondo intervento.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) E quindi, sulla base di
questo, io mi siedo per il momento, aspetto che altri intervengano e preannunzio, poi...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene. Allora, ci sono altri primi
interventi? Prego. Altri primi interventi? No. Dichiaro chiusa la fase dei primi interventi. Ci
sono secondi interventi? E allora chiedete la parola, scusate. Primi interventi. Avanti,
Consigliere Ranucci.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pasquale Ranucci) Grazie, Presidente. Volevo
dare il benvenuto al Dirigente Gallinaro. Presidente, prendo atto che comunque non è
arrivata nessuna risposta alla domanda che avevo avanzato prima...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Scusi, ma non lo può dire a bassa
voce all’interessato, invece di interrompere un Consigliere che sta parlando?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) No, ho chiesto.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Anche per discrezione. Il
Consigliere Ranucci si è seduto per fare parlare a lei...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Ho chiesto, non si preoccupi.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Ma lei non deve chiedere a lui,
deve chiedere a me, scusi. Lei deve chiedere a me. Consigliere Ranucci, lei ha la parola.
Quindi, per me deve parlare. Poi dopo il resto se la vedono gli interessati fra loro... non è
una cosa privata? E che ne so io? Lei mi ha chiesto la parola per dirmi che cosa è, scusi?
Ma un po’ di attenzione, un po’ di educazione... Segretario, a lei la parola.
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Ecco, cercando di
riportare un po’ di calma e per risolvere una questione molto semplice chiedeva, se non mi
è stato riferito male, il Consigliere Capogruppo Matarazzo, la giustificazione della
presenza in servizio della dottoressa Gallinaro, in qualità di Dirigente del Settore
Economico-Finanziario. Fatto salvo le questioni di privacy, che non credo che devo
evidenziare qui, in questa sede, mi limito a riferire la normativa che è l’unica che è
applicabile, ex lege, e quindi non ha bisogno di certificazione. La dottoressa, allora, ha
diritto, per legge, ad un’astensione obbligatoria dal servizio post partum di mesi quattro. La
nascita... penso possa dirlo, insomma, è del 16/1/2011, come da certificazione trasmessa
all’Ufficio Personale, fatti i calcoli la dottoressa quindi è, dal 16/1/2011, in servizio
obbligatoriamente di nuovo presso l’Amministrazione da lunedì 23. Questo è quello che
devo certificare. È finita qui per me la questione.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Ma c’era bisogno di farlo dire al
microfono dal Segretario Comunale questa cosa, secondo lei? Visto e considerato che
sono...
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INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Ma che teniamo i sottotitoli?
Abbiamo i sottotitoli, abbiamo? Ma io non ho capito. Ma se vuole essere assunto alla RAI,
l’assumiamo, non si preoccupi.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) La prego, la prego. Si vergogni un
po’. Consigliere Ranucci.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Fatto personale.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Non c’è nessun fatto personale.
Lei non ha parola, non c’è fatto personale. Consigliere Ranucci...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Si vergogni a chi lo dice? Si
vergogni... a chi? Ma si lavi, ma si lavi... si lavi la mente prima di parlare. Si lavi la mente.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Prego, Consigliere Ranucci.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Ma guarda... e ci sta sempre
chi consiglia, poi... fatti consigliare.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Non parlo più, non parlo più.
Faccio il suo gioco, lo so. Consigliere Ranucci, prego, ha la parola.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pasquale Ranucci) Grazie, Presidente. Presidente,
finalmente. Ma non perché posso iniziare a parlare. Finalmente perché ci troviamo, non
rispettando il termine del 30 aprile 2010, ma ci troviamo a fine maggio 2011. E questo,
quindi, la dice lunga. Perché... non mi risponde, Assessore? Quindi, può anche andar via,
per quanto mi riguarda. Io, purtroppo, di lezioni accademiche sui residui, purtroppo, già le
ho sentite quindi... grazie. Quindi, ci troviamo a fine maggio 2011 finalmente con
l’approvazione del rendiconto dell’anno 2009, finalmente. Per dire che cosa? Ringrazio
l’Assessore per la sua brillantissima esposizione estetica, con l’ausilio di moderni mezzi
tecnologici ma, al di là di questa cosa, non si può comunque rimanere contenti, soddisfatti
di questa relazione, di questa delibera di Consiglio Comunale, perché? Perché quando
non ci sono Commissioni che funzionano e, addirittura, c’è stato un Capogruppo che ha
detto di andar via da questa Commissione... allora forse mi ricorda qualche altro
personaggio politico a voi caro, quando dice: Beh, mica dobbiamo aspettare Luciani, porco
boia! Qualcosa del genere per dire che cosa? Che la Commissione Bilancio è funzionante,
visto che abbiamo il rappresentante provinciale a livello economico del Partito
Democratico. Forse ci potrebbe confortare in questa piccolissima battuta, visto che
comunque c’è il suo Segretario Nazionale che si lamenta tanto con questo Governo
quando le cose non funzionano bene, né in Parlamento, né nelle Commissioni. Noi qui ci
troviamo, nel Comune di Gaeta, che, più o meno, stiamo sulla stessa falsariga. Le
Commissioni che non funzionano, anche se il Presidente le può convocare e noi oggi qui
ci troviamo, in delibera, dove dobbiamo – purtroppo – scrivere che non risulta acquisito il
parere perché nessuno l’ha convocata. Ancorché valida. Seconda censura. Terza
censura, Presidente. A me dispiace molto che l’Assessore prima non abbia risposto a
quella domanda perché è un punto fondamentale di questo Consiglio Comunale. Perché
vede, se uno volesse leggere bene quello che, purtroppo, il nostro organo consultivo
scrive, lavora, studia, elabora, noi oggi ci troviamo di fronte a che cosa? Ci troviamo di
fronte a una attestazione favorevolmente... attesta favorevolmente la corrispondenza del
rendiconto relativamente ai risultati della gestione finanziaria. Presidente, queste cose che
ho letto, per chi ci capisce un po’... ma non di economia, nemmeno di matematica ma
almeno un po’ di italiano, questa qui dovrebbe essere musica per il rendiconto. Perché il
Collegio dei Revisori dei Conti non fa altro che attestare... che cosa? Attestare le
risultanze di un sistema contabile rispetto a cosa? Rispetto alla gestione finanziaria.
Presidente, lei proviene da ente finanziario, ha dedicato la sua vita a questo ente
finanziario quindi sa che cosa si intende per gestione finanziaria. Noi abbiamo una serie...
una sistematica alternanza tra entrate e uscite. Prima, addirittura, l’Assessore nella sua
brillantissima esposizione parlava di che cosa? Ci parlava di impegni e pagamenti. Ecco,
dal punto di vista finanziario io non posso che essere d’accordo con lui. Ma non è questo il
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tema di questo rendiconto perché, purtroppo, ci sono i Revisori che ce l’hanno addirittura
attestato favorevolmente. Che la contabilità, purtroppo, rispecchia la gestione finanziaria,
ma non è questo il punto, Presidente. Perché ci sono tantissime cose che non funzionano.
Come, per esempio, l’Assessore ci dice: maggiore differenza rispetto agli anni passati...
per che cosa? Per la liquidità di cassa, l’anticipazione di cassa. Hanno avuto un recupero
di liquidità. Sì, ma vorrei ricordare all’Assessore che nel 2007 e 2008 dal punto di vista
della liquidità della cassa questo Comune ha subito una voragine. Perché? Perché c’è
stato, come l’avete definito voi un folle, un pazzo, che per due anni della vostra
Amministrazione vi ha servito, vi ha salvato, vi ha aggiustato il bilancio. E quando non vi è
servito più, l’avete mandato a casa. Questa è la gestione della liquidità che, purtroppo,
forse l’Assessore ha dimenticato nella sua esposizione. Ci porta qui, nella lavagnetta
luminosa, che le entrate crescevano... e sono cresciute tantissimo. Addirittura, nel 2009
sono come nel 2005. Ma forse l’Assessore, e questa Amministrazione, dimentica sì che le
entrate nel periodo dal 2005 al 2007 sono entrate, sono cresciute tantissimo. Ma forse ha
dimenticato di dire che dal 2007 al 2009 queste entrate sono decresciute tantissimo.
Peccato che questa parola non l’ho sentita, che peccato. Come pure ha detto che c’è
equivalenza finanziaria. Grazie, l’ha attestato persino il Collegio dei Revisori. Ma è
normale, è normale che almeno questa equazione, entrate correnti uguale spese correnti
più capacità di rimborso dei prestiti... grazie, perché se no ce ne andiamo in dissesto
finanziario, Presidente. E siamo quasi lì lì. Perché ci troviamo proprio in perfetto
equilibrio... finanziario, Presidente. Ma è cosa ben diversa il rendiconto. Il rendiconto è
fatto anche di residui, a tal punto che il Collegio dei Revisori... e non lo sto dicendo io, il
Collegio dei Revisori che è un organo consultivo per me, quanto per lei, Presidente. Si
arriva a dire... non so se lei l’ha letta bene, Presidente... si arriva a dire delle cose che
sono assurde. Presidente, sui residui attivi... residui attivi al Titolo IV; la perdurante
conservazione di crediti in bilancio privi di una realistica possibilità di realizzo crea
situazioni di avanzo apparente... ma io, quindi, lo voglio sapere quali sono questi residui
che creano queste condizioni di avanzo apparente... le quali costituiscono, a loro volta,
fattori moltiplicativi... ed ecco la domanda del Capogruppo Matarazzo, perché a loro volta
possono generare fattori moltiplicativi di instabilità nella misura in cui, come dicono i
Revisori, se ne disponga l’utilizzo a copertura di nuove spese. Ecco la domanda del
Capogruppo Matarazzo. Quindi, è coerente con quanto dice l’organo consultivo, di tutto il
Consiglio, non soltanto della minoranza. Mi ricorda qualche precedente Collegio dei
Revisori. Forse cambiano i personaggi, ma la musica non è cambiata, forse qualcosa di
vero ci sarà. Dalla verifica a campione, sempre sui residui, Presidente, che è stata
effettuata... ha riscontrato in alcuni Settori difficoltà nel reperire sufficiente documentazione
comprovante la sussistenza delle ragioni del mantenimento. Presidente, ma io mi appello
a lei. Io non ho bisogno di nessun altro, perché il Collegio dei Revisori fa riferimento a lei,
come fa riferimento a tutto il Consiglio Comunale. Quindi, è normale che l’Assessore
venga qui e ci dica che è tutto in equilibrio. Sì, ma dal punto di vista finanziario. Ma il
bilancio non è soltanto bilancio finanziario, è ben altro, come lei lo sa, Presidente. È ben
altro, sono queste domande che non sono arrivate. Sono queste cose importanti che
l’Amministrazione dovrebbe dare una risposta. Ma questa Amministrazione queste
risposte non le dà, come non le ha mai date in precedenza. E non le darà mai, fino alla
fine del mandato. E la gestione dei residui è questa. Per quanto riguarda l’anticipazione
che cosa ci dice l’Assessore? Che noi abbiamo recuperato la liquidità? Abbiamo rispettato
gli impegni con i pagamenti e intanto ci troviamo di fronte a che cosa? A una anticipazione
di cassa che è di 3.339.000. Presidente, questo è un dato da far venire i brividi. Questo è
un dato che dovrebbe far preoccupare tutti, non soltanto il tesoriere, che ci guadagna su
queste differenze. Ma queste sono cose che noi Consiglieri dobbiamo cercare di
contrastare perché qua chi paga è la cittadinanza. Cosa dire del disavanzo... disavanzo,
Presidente, di competenza. Siamo in negativo di 308 mila euro. Coperte da che cosa?
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Addirittura abbiamo un avanzo che se non ci spicciamo a portare anche il rendiconto
dell’anno successivo, questo disavanzo non lo copriremo né mo’ né mai, questa è la
verità. Noi oggi saremo costretti, al di là della delibera che serve al Sindaco per andare a
farsi la passeggiata a Roma, ma noi saremo costretti a fare il rendiconto 2010 e
previsionale 2011, noi avremo un Consiglio Comunale bloccato sulla tematica del bilancio.
Perché se no questo disavanzo voi non lo coprirete né mo’, né mai. Per arrivare, come
diceva il nostro Assessore... maggiore differenza del recupero delle entrate Ici sulle aree
fabbricabili, 203 mila euro. Presidente, noi qui abbiamo una previsione di 1 milione di
euro... e come non si può essere d’accordo. Presidente, soltanto questo dato determina la
sconfitta politica non solo di questa Amministrazione... ma mi dispiace che il Capogruppo
Magliozzi non è più qui presente. Ma noi, sulla base di questo dato, dovremmo chiedere le
dimissioni dell’Assessore Cardi. Cioè, il fallimento del suo indirizzo politicoamministrativo... recupero dell’evasione, recupero dell’Ici, l’Ici sulle aree fabbricabili. Ed
ecco perché, Presidente, io volevo sapere da lei se lei è convinto, o no, di convocare la
Commissione Bilancio. In spregio anche a quello che era allora il Presidente della
Commissione Bilancio. Perché proprio su questo punto qui, che è un punto che non
dovrebbe destare problemi, mentre c’è un problema politico per me... questo qui. Perché
in Commissione Bilancio, nell’anno 2009, e tutti i membri che sono qui presenti lo possono
confermare tranquillamente, era stata presa una decisione, confermata successivamente
in Consiglio Comunale dal Sindaco Raimondi, che si doveva incominciare a lavorare
perché la Commissione l’aveva deliberato all’unanimità dei presenti sul regolamento di
adesione agevolata. Cosa che al 2011, Presidente, io ancora non lo vedo. Ecco dove sta
la sconfitta politica di questa Amministrazione e dell’Assessore Cardi, in particolare. Ma di
che cosa stiamo parlando, qui? 203 mila euro. Grandissimo successo rispetto al passato,
ma rispetto a una previsione di 1 milione di euro questo non lo possiamo permettere
politicamente. Così come rilevato dal Collegio dei Revisori dei Conti. Presidente, per
quanto riguarda i servizi a domanda individuale, stendiamo un velo pietoso. Servizi
essenziali per la comunità, che questo Comune non riesce a coprire e a garantire, come
certificato dalla relazione, pagina 18, per chi non lo sapesse. Servizi coperti anche per la
loro entità dalle tasche nei cittadini, e vediamo servizi che non funzionano, servizi che non
ci sono. Importanti, come il trasporto, le mense, l’asilo. Questo è il risultato negativo del
2009, insieme a quelli che ho detto. Ma vogliamo parlare dell’accertamento delle sanzioni
al Codice della Strada? Il famigerato, famosissimo e apprezzatissimo dall’Assessore... è
arrivato nel 2009, Presidente, meno della metà rispetto a che cosa? Rispetto al 2007.
Meno della metà. Cioè, ovvero sia tutto il lavoro che fino a quel momento... 2007, sto
parlando... 2006/2007... tutto quel lavoro perché si evince anche da chi ha visto... quei
pochi che erano presenti, visto che parlava il loro Assessore, quei pochi presenti hanno
potuto vedere dalle slide dell’Assessore Cardi... c’è stato un innalzamento spaventoso, un
andamento che faceva paura a livello finanziario. Sì, fino al 2006, 2007. E poi? Ecco qua
che cosa è successo. Dal 2007 al 2009 abbiamo avuto un decremento superiore al 50%?
Che significa? Significa che c’è stata una incapacità politica all’entrata. E sto parlando di
un Settore che dovrebbe garantire quelle entrate necessarie al buon funzionamento della
macchina amministrativa. Come pure sto parlando di un altro Settore, i permessi da
costruire. Dove sono? L’Urbanistica, dove abbiamo il maggior rappresentante anche oggi
in questo Consiglio Comunale, dove sta questo Settore Urbanistica che garantisce le
entrate necessarie a questo Comune, per veramente invertire la rotta, come diceva
l’Assessore Cardi? Che sono crollate vorticosamente. Dove sono? Per non parlare,
Presidente, dei parametri. Io non voglio dare lezioni di analisi economica e finanziaria a
nessuno. Presidente, questo è un Comune che si avvia verso il dissesto. E dall’analisi dei
parametri noi ci siamo molto, molto vicini. Nemmeno nel 2009 noi siamo stati capaci di
invertire la rotta. Continuiamo a perdere. L’Assessore dice meno 2,31%. No, è molto di
più, è molto di più. Perché abbiamo incapacità a programmare; perché abbiamo incapacità
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a vincere i bandi, bandi che ci mettono a disposizione. Trasferimenti dalla Regione,
trasferimenti dalla Provincia, che dobbiamo perdere a causa di che cosa? Un’incapacità
progettuale, un’incapacità di indirizzo della macchina amministrativa, della macchina
politica. Per non parlare poi dei conti del patrimonio. Ma come si fa a votare questo
rendiconto con il conto del patrimonio in queste condizioni? Presidente, le sto ripetendo
che queste riflessioni non sono soltanto frutto di una fantasia di una parte politica, ovvero
della minoranza; ma sono cose che ci sono state attestate al di là della mera
corrispondenza tra sistema contabile e sistema finanziario di questo Comune.
Relativamente a che cosa? Dal Collegio dei Revisori... relativamente a che cosa? Dalla
gestione dei residui, Presidente. Dal discorso dell’anticipazione. Per poi concludersi con
che cosa? Con il conto del patrimonio. Presidente, è impensabile, è impensabile che noi
abbiamo... che noi non abbiamo un mutamento di valore del conto del patrimonio. Per
quanto noi vogliamo essere così benevoli, ma come si fa, come si fa ad accettare che un
valore rimane costante nel corso degli anni. E pure le rettifiche di valore, Presidente, sono
disciplinate dalla legge. Ma al di là di questa disciplina di legge, è una questione di
buonsenso. Come si fa a dire che una macchina, nel corso del tempo, non si sia
svalutata? Ma le macchine il Comune di Gaeta non ce le ha? L’avete notato voi dalla
delibera 45 e 46 se queste macchine sono state decrementate di valore? Io non le ho
notate, Presidente. Se lei mi può dire dove sta questa rettifica di valore, io gliene sarò
grato. Addirittura, voterò al rendiconto, Presidente. Ma siccome nemmeno il bene di cui sto
parlando risulta essere inserito in questo conto del patrimonio che voi ci avete
consegnato... Presidente, ma di che cosa dobbiamo parlare? Ecco perché la domanda,
Presidente? Io vorrei sapere quali sono quei residui... perché a livello accademico so di
che cosa sto parlando, non so se gli altri lo sanno... ma io vorrei sapere quali sono quei
residui che possono generare un diverso risultato da quello che, invece, voi avete
generato. Nonostante sia in perdita. E che se non facciamo subito il rendiconto 2010... mi
viene da ridere per la copertura di questo disavanzo. In attesta di risposte, Presidente,
rimango – appunto – in attesa di queste risposte per poi fare un altro intervento. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie. Consigliere Rosato.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppina Rosato) Grazie, Presidente... il conto
consuntivo 2009? Dopo due anni dal previsionale? Due lunghissimi anni, Signor Sindaco,
e mai come in questo caso un documento contabile mostra alla città la distanza che
separa la realtà della città e dei cittadini e l’immagine idealizzata che lei continuamente
affida alla politica degli annunci, alle sue innumerevoli conferenze stampa di questi ultimi,
ormai, quattro anni. Perché le parole, le promesse, poi, volano nell’aria. Ma i numeri,
purtroppo per lei, restano. In questi anni, Signor Sindaco, lei ha cambiato Assessori, ha
cambiato Dirigenti; proverà sicuramente di nuovo a cambiare l’esecutivo; ha dato deleghe
ed ha avocato a sé, in casi di sofferenze, parte di quelle date. Ha cambiato addirittura i
Revisori dei Conti, forse ritenuti troppo severi, i primi. Ma invano. Perché, come già ha
detto il Consigliere Ranucci, anche con attori nuovi nell’esecutivi e altri professionisti
revisori, questo documento coglie a pieno la mancanza di un disegno politico complessivo
della sua gestione della cosa pubblica. Una mancanza di prospettive per la città ed il modo
e il metodo di perseguirle. Una distanza dai cittadini e dai loro problemi, una incapacità di
governare la macchina burocratica amministrativa del Comune. Vede, Sindaco, quando le
dichiarazioni sono scritte, restano. Ed allora mi sia consentito rileggere alcuni passaggi
delle dichiarazioni fatte durante la discussione, in quest’aula, sul documento previsionale
2009. Lei dice, Sindaco: La situazione è seria. È seria ma non tragica. È seria, è
decisamente seria, ma non tragica. Non è tragica perché siamo riusciti ad invertire, ripeto,
la tendenza. C’è ancora, però, molto da lavorare. Ed ancora: Voglio ricordare che l’Ente si
è dotato anche di un Comitato di Gestione. Questo, speriamo possa essere più... ci possa
aiutare a far funzionare meglio una macchina burocratica, la macchina amministrativa in
senso largo, che – effettivamente – presenta delle deficienze, presenta delle lacune. Però
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mi permetto, in conclusione, di dire una cosa: che questi due anni hanno dimostrato che,
in ogni caso, questa Amministrazione ha lavorato. Questo è ciò che la detto lei, Sindaco,
sul previsionale 2009. Poi, il 16 luglio del 2009, come per magia, l’Assessore Cardi una
mattina si sveglia e si accorge della situazione critica in cui versa il Comune e richiama
tutti ad affrontare una situazione finanziaria dell’Ente rischiosa, che oltre a rappresentare
una insostenibile limitazione all’azione amministrativa degli organi di indirizzo politico,
potrebbe comportare – se non adeguatamente affrontata – gravi conseguenze alla
struttura finanziaria dell’Ente. Ricorderete tutti questa nota dell’Assessore Cardi, del 2009.
Se non la ricorderete, sta sicuramente agli atti. In fase di assestamento di bilancio di
previsione 2009, i Revisori dei Conti dell’epoca descrivono una verità amara, ma chiara,
sui conti del Comune. Così come confermati anche dal Nucleo di Gestione e dai Dirigenti,
perché preoccupati dall’anticipazione di cassa; dal mancato monitoraggio delle entrate
derivanti dalle sanzioni del CdS; dal recupero dell’evasione tributaria, a cui non
corrispondono specifiche poste di bilancio correlate all’uscita, che mettevano a rischio la
possibilità di adottare provvedimenti di riequilibrio in tempo utile. Nonostante i
suggerimenti dei Revisori dei Conti dell’epoca, due dei quali oggi sostituiti; nonostante i
suggerimenti del Nucleo di Gestione; nonostante i Dirigenti hanno potuto sapere gli
obiettivi fissati dall’Amministrazione soltanto quando ormai erano trascorsi nove mesi
dall’inizio dell’esercizio; nonostante il grido d’allarme dell’Assessore Cardi ed il coraggio
della Dirigente del Settore Bilancio lei, Sindaco, ha atteso più di qualche anno per
presentarci il resoconto dell’andamento delle entrate e della spesa. E degli obiettivi che si
prefiggeva due anni fa. Credo di non dire nulla di offensivo se dico che questa
Amministrazione ormai naviga nel porto delle nebbie, dove qualsiasi atto normale, sia di
bilancio di previsione, o consuntivo, o riequilibrio contabile diventa... mi sia consentita
l’espressione... naviga in acque paludose...
FINE LATO B 2a CASSETTA
INIZIO LATO A 3a CASSETTA
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppina Rosato) ... dicevo anche nell’intervento
sugli equilibri del bilancio 2009 che i conti di bilancio avevano bisogno di una cura forte,
durevole nel tempo, chiarezza negli atti da compiere e saldezza delle posizioni ed
univocità degli interlocutori. Ma qui qualcuno spera di andare in paradiso, perché si ritiene
impeccabile... si dice che non c’è più sordo di chi non vuole sentire. Ma qui qualcuno
spera di andare in paradiso perché si ritiene impeccabile. E leggo testualmente,
continuando dall’intervento che lei, Sindaco, ha fornito sul previsionale... virgolette: Ma
abbiamo fatto, in coscienza, quanto era possibile fare fino ad adesso, lo abbiamo fatto, lo
abbiamo fatto bene. E credo che i cittadini ci riconoscono un ruolo di trasparenza da un
lato e... mi permetto di dire, senza entrare assolutamente in polemica... una cosa è la
legalità, altra cosa... che bisogna assolutamente evitare, bisogna essere sempre nella
legalità... altra cosa è trincerarsi costantemente dietro la parola illegittimità per non fare
nulla. Chiuse le virgolette. Questo è quello che diceva lei, Sindaco. Oggi lascio a lei, ed
alla sua maggioranza, l’interpretazione – quindi – di questo conto consuntivo in merito alla
trasparenza, alla legalità e soprattutto alla buona amministrazione della cosa pubblica. Ed
ancora, riguardo alla costituzione delle entrate vincolate, di cui lei – Signor Sindaco – è al
corrente... il Collegio rileva il perdurare della situazione già in precedenza evidenziata
dall’organo regionale di controllo. E tanto per rimanere in tema di trasparenza, il Collegio
ha riscontrato che in alcuni Settori esiste una difficoltà nel reperire sufficiente
documentazione comprovante la sussistenza delle ragioni del mantenimento dei residui
attivi e passivi. Una particolare sottolineatura, a matita blu, i Revisori la riservano alle
immobilizzazioni, di cui alla deliberazione di Giunta n. 45, del 2009, che non trova allegata
alcuna relazione tecnica, elenco o documentazione equipollente che certifichi la
consistenza ed il valore dei singoli beni, cioè l’inventario dei beni immobiliari. Tutto ciò
rende poco attendibile il conto del patrimonio, la conoscenza effettiva della consistenza e
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disponibilità dei beni in dotazione al Comune. In merito, il Collegio rileva una inadeguata
valutazione dei singoli beni, che risale al 1999, epoca D’Amante. Al di là dell’aspetto
meramente contabile, continuano i Revisori, questa inadeguatezza può generare problemi
inerenti la conservazione dei beni e la redditività degli stessi. Ma dopo quello che ho detto,
consentitemi una riflessione: e questa Amministrazione rivuole indietro i beni dello Stato?
Se non si tiene in alcun conto di quelli già in possesso, immaginiamo cosa potrà essere la
gestione di un patrimonio rilevante che, attualmente, nemmeno lo Stato riesce a
conservare. Eppure la voglia propagandistica e roboante di averli dallo Stato è tanta.
Tanto, spetterà alla prossima Amministrazione conservarli ed adeguarli. Ma mi chiedo, e vi
chiedo, quale valutazione avete pensato quando avete partorito la vendita dei beni
patrimoniali e con quale attendibilità dopo questa dichiarazione dei Revisori? Questi sono i
misteri di questo esecutivo, di quello che esce da queste delibere di Giunta. E sicuramente
il rendiconto del 2010 avrà una nuova e inesorabile tirata di orecchi da parte dei Revisori
se alla data odierna si parla di intenzione di... cose da pazzi... incaricare una società
esterna per la valutazione del patrimonio del Comune. Altro errore clamoroso, perché si
mortifica la professionalità interna che, comunque, dovrà mettere a disposizione la propria
memoria storica, a disposizione di un privato. Quando sarebbe stato giusto affidare
all’interno, ai dipendenti, alle risorse umane di queste Comune, ai dipendenti
dell’Urbanistica, dei Lavori Pubblici, a chiunque voglia partecipare, attraverso un progetto
di produttività. Ma si sa, i privati sono privati, rispondono sempre meglio. E così come
anche per gli avvocati, tranne che per qualche affiatato studio locale, molti sono gli
incarichi dati al di fuori di Gaeta. E meno male che c’è l’avvocato interno, e c’era la voglia
di gaetanità di questa Amministrazione. Ma tutto ciò dimostra che i privati, meglio se sono
fuori di Gaeta, sono più affascinanti. Mi duole rilevare che si è in presenza di un notevole
numero di cittadini che per far valere le proprie sacrosante ragioni ricorrono sempre più
spesso ad intentare causa al Comune. Speriamo, anche qui, di non trovarci a dover
pagare parcelle per debiti sopraggiunti perché gli incarichi partono da 2.500 euro a 5.000
per incarico. Realtà che ricopia pedissequamente un comportamento molto in voga negli
ultimi anni e che, ultimamente, siamo stati chiamati a sanare come debiti fuori bilancio, Dio
ce ne scansi, ma le premesse – purtroppo – ci sono, e come. Oltre quella di bloccare
somme rilevanti per questi capitoli, mi permetto di ritornare un attimo sulla gestione della
Tarsu. Cari colleghi della maggioranza, vorrei ricordarvi che nel 2009 avete chiesto alla
cittadinanza un aumento del 10% della tariffa dicendo che si doveva portare la copertura
del costo al 90%. Vi chiedo... e ve lo chiederà ancora in modo più puntuale e pressante chi
in questo momento controlla questo Settore, oltre naturalmente i cittadini tutti... ma che ne
avete fatto di questo aumento se i Revisori accertano in questo consuntivo che la
copertura è pari all’88%? Il contratto pluriennale, contratto con la ditta, non era già
sufficientemente garantito questo è stato aggiudicato? Si può ancora pensare che la
responsabilità della gestione della cosa pubblica sia dell’Assessore Nessuno?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Consigliere, la invito a completare
l’intervento.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppina Rosato) Sì, Presidente. Grazie. È mai
possibile che ci si accorga degli adempimenti contrattuali solo quando esplode il caso del
debito da onorare? Se c’è debito da onorare mentre ai cittadini l’aumento è entrato in
vigore, immediatamente pronta cassa, cosa ne è stato della differenza? Che fine hanno
fatto i finanziamenti della Provincia datati 2009? E perché la città continua ad essere
sporca, al di là delle sue laconiche rassicurazioni che tutto va benissimo, madama la
marchesa. Senza che ci sia la responsabilità alcuna dell’Assessore Nessuno, o del
delegato Supernessuno. Ed, intanto, la Bandiera Blu è andata, per quest’anno. Per il
futuro confidiamo nella Divina Provvidenza. Grazie, Presidente.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Interviene il Sindaco.
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INTERVENTO DEL SINDACO – (Antonio Raimondi) Grazie, Presidente. Così poi si va a
mangiare con più serenità d’animo, con più tranquillità. Intanto, vorrei dare un Consiglio...
se mi è lecito, se mi è permesso... ad alcuni Consiglieri... in particolare alla Consigliera
Rosato, un consiglio così, gratuito, quindi non si preoccupi... che è quello di cercare di
imparare a fare gli interventi... per esempio, come fa il Consigliere Matarazzo, tanto per
fare un esempio, o anche il Consigliere Coscione, quando interviene... cioè, degli
interventi un po’ così, a braccio, senza dover per forza leggere pagine e pagine perché,
più che altro, soprattutto se uno vuole ambire alla carica più importante, per esempio alla
carica di Sindaco, ecco, bisogna avere una capacità di gestione non solo del linguaggio
ma anche e soprattutto del pensiero e la capacità di fare analisi e sintesi allo stesso
tempo. Perché, altrimenti, si rischia o di ripetere quello che qualcuno ha già detto, oppure
di essere un po’... diciamo, didascalici e scolastici. Detto questo... è un consiglio che, così,
le do. Secondo consiglio che do un po’ a tutti è di rimanere sul tema. Cioè, oggi all’ordine
del giorno c’è il rendiconto 2009, non c’è la tempesta giudiziaria De Vizia... che poi non c’è
nessuna tempesta giudiziaria. Ci sono in corso delle indagini, non c’è nessuna tempesta.
Molti sono stati ascoltati, qualcuno è anche indagato ma da essere indagato a essere
rinviato a giudizio comunque ce ne vuole. Aspettiamo gli eventi. Insomma, cerchiamo di
essere un po’ sereni e tranquilli, così come la Bandiera Blu è un fatto di quest’anno; così
come poi si va sul discorso dell’ambiente, etc. etc. Invece, rimanendo sul tema del 2009
c’è da fare un intervento abbastanza breve: credo che il consuntivo 2009 abbia dimostrato,
pur con alcune deficienze che rimangono... perché l’onestà intellettuale vuole che su
questo consuntivo si dicano almeno due cose. La prima: è grave, è grave, l’ho detto in
tante occasioni, lo dico al microfono, che rimane quindi verbalizzato in Consiglio
Comunale... è grave che si arrivi ad approvare un consuntivo 2009 il 27 di maggio del
2011, è grave. Quindi, voglio dire, ci sono state una serie di motivazioni ma, di per sé, non
è un fatto positivo per l’Ente, non è un fatto positivo né per l’Ente, in generale, né per
questa Amministrazione. Quindi, l’ho detto, è grave, però pazienza, ci siamo dentro, oggi
stiamo per approvare questo consuntivo. Seconda deficienza: si poteva fare di più, i
Revisori lo hanno messo in evidenza, per cui si sta lavorando anche per il rendiconto 2010
in questa direzione che, ovviamente, è – diciamo – quasi pronto sul discorso dei residui e
sul discorso per quanto riguarda i beni mobili ed immobili. Si poteva fare di più anche lì,
anche se l’Assessore ha dimostrato che siamo passati da una media del 4 - 5% ad una
media del quasi 20% per quanto riguarda la cancellazione dei residui attivi. Tanto è vero
che abbiamo un avanzo, sì, ma questo avanzo è sceso di circa 3 milioni perché fra residui
attivi cancellati e residui passivi c’è una differenza di 3 milioni. 7 milioni di residui attivi, 4
milioni di residui passivi e quindi c’è stato un meno 3. Si è fatto, quindi, un buon lavoro,
non ancora, diciamo, perfezionato. Dobbiamo migliorare. E queste sono le deficienze.
Però, dall’altra parte questo conto consuntivo ha dimostrato che l’Ente è in equilibrio.
Voglio ricordare un dato molto semplice, l’ultimo anno prima di noi, 2006, Patto di stabilità
non rispettato; 2007, 2008, 2009, 2010, per quattro anni, con un Patto di stabilità sempre
più cogente, sempre più stretto perché la situazione economica e finanziaria del nostro
Paese è quella che è, a livello nazionale e internazionale e noi, per quattro anni di seguito
abbiamo rispettato il Patto di stabilità. Quindi, siamo in equilibrio. Per quanto riguarda il
discorso della cassa... ma mi è sembrato molto chiaro quello che l’Assessore Cardi ha
detto. Tanto è vero che noi abbiamo anche il dato al 31/12/2010. Quando si dice che noi,
nel 2007 e nel 2008 si è persa liquidità è un dato certo. Ma bisogna chiedersi perché, caro
Consigliere Ranucci. Perché è evidente che se a fine dicembre 2006 si dice che ci sono 9
milioni di euro da poter spendere nel 2007, il Commissario – prima fase – e seconda fase
l’Amministrazione Raimondi nel 2007 e quindi questa macchina dice: abbiamo 9 milioni.
Ma, di fatto, quei 9 milioni nel 2007 non sono entrati fisicamente in cassa, ma si poteva
spendere. Allora, ecco che scendiamo da meno 1 milione e 8 del 2006; nel 2005 era
arrivato a meno 1 milione e 7. Quindi, anche voi eravate in anticipazione di cassa. Siamo
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passati da meno 1 milione e 8, nel 2006, a meno 4 e 4 del 2007. Poi, nel 2008 ci siamo
resi conto che la situazione era... non grave, gravissima... gravissima, e quindi abbiamo
cercato di mettere un freno. Tanto è vero che l’avanzo... il disavanzo o, meglio, scusate,
l’anticipazione di cassa del 2008 è di 5 milioni e 6, come ci ha ricordato l’Assessore.
L’inversione di tendenza già c’è stata nel 2008 e nel 2009... perché abbiamo frenato, si è
frenato. Nel 2009 siamo scesi a 3 milioni e 3, il miglior – diciamo – risultato dal 1991 ad
oggi. Nel 2010 vi già anticipo che l’anticipazione... non ci sarà più anticipazione. La cassa
ha chiuso con più 35 mila euro, quindi c’è stato un recupero di 3 milioni e 335 mila euro.
Quindi, da questo... perché? Perché questo? Perché abbiamo incominciato, nel
previsionale 2010... fondamentale, questo... a dire: si spendono i soldi che fisicamente
entrano. Non si spendono più i soldi sulla carta, cioè con... e incasseremo questo. No,
abbiamo incassato... soprattutto nelle entrate extratributarie. Stiamo parlando, in
particolare, del Codice della Strada. Quindi, i soldi sono arrivati, sì; una multa elevata nel
2010, se non viene pagata lì per lì, andrà poi ad un certo punto in preruolo, ruolo... e i soldi
si incasseranno nel 2013, nel 2014, se va a ruolo. Ma il problema è, se io faccio come
l’anno scorso, 10 milioni di euro di multe, 10 milioni... ma non mettiamo 10 milioni che
possiamo spendere. Se no ce ne andiamo a carte quarantotto. Quindi, il metodo
dell’Assessore Cardi, voluto dall’Assessore Cardi, coadiuvato dal Dirigente al Settore
Economico-Finanziario, è un metodo corretto. Ecco perché Cardi non si dimette, lui, né il
Sindaco lo la mandato mai a casa. Perché anche se al Sindaco farebbe piacere poter
spendere di più per la città e per i cittadini, ma questa è una maniera corretta di gestire il
bilancio comunale, per evitare – appunto – il dissesto finanziario. E vi ho ricordato già una
volta che al dissesto ci siamo arrivati molto vicini il primo luglio del 2008, perché eravamo
arrivati a 7 milioni e 200 mila euro di anticipazione di cassa, il primo luglio del 2008.
Quindi, sul discorso dell’anticipazione... e sul discorso, poi, delle entrate io voglio ricordare
quanti manifesti sono stati messi per strada contro l’Ici aree edificabili. Questa
Amministrazione non ha aumentato nessuna tassa... perché tutto questo è fondamentale,
perché se avessimo aumentato le tasse sarebbe stato, voglio dire, un discorso... dice: stai
risanando. Per forza, stai strozzando i cittadini con l’aumento delle tasse, per forza di
cose... non è così. L’unico aumento che c’è stato c’è stato l’altro anno, l’aumento della
Tarsu perché dovevamo, per legge dello Stato, arrivare al 100% di copertura Tarsu, cosa
che noi siamo arrivati fino al 90% ma adesso, chiaramente, un pochino è sceso; non c’è
stato nessun aumento delle tasse, bensì c’è stata una ricerca di evasione o elusione
fiscale. In particolare, sulle aree... Ici sulle aree edificabili la quale, secondo molti, è un
fatto non dovuto, etc. etc. Bene, i dati dai 50 mila euro di prima al dato 2009, 206 mila
euro... perché, attenzione, queste sono entrate certe, non sono entrate incerte, che poi
andranno a coprire spese certe. Il dato 2010, comunque, è addirittura di 309 mila euro,
cioè ancora altri 106 mila euro in più di pagamenti volontari. Oltre agli accertamenti che
sono stati fatti; oltre agli incassi che sono stati fatti per quelli... il 2004, 2005, 2006, 2007...
come vi ricordate. Allora, voglio dire, queste entrate ci ha permesso di invertire la
tendenza, senza andare a colpire i cittadini che sono già colpiti da una situazione
economica decisamente deficitaria, è un momento difficile del Paese... non solo di Gaeta,
parlo dell’Italia e chiaramente Gaeta soffre anche lei. Quindi, senza andare a toccare
questo, senza diminuire il livello dei servizi. Perché poi voglio dire, qua, se vogliamo
ancora essere onesti intellettualmente... io, da una parte, devo dire quello che non
funziona ma devo dire anche... che non mi si venga a dire che Gaeta è una città sporca...
come se il servizio fosse venuto meno; si è parlato addirittura di mensa, di asilo... ma di
cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Il livello dei servizi di questa città è
rimasto inalterato se non, addirittura, migliorato. Aggiungo anche che, insomma, i
contributi ordinari vengono dati e, per fortuna, vengono dati – diciamo – alle persone che
hanno, almeno sulla carta, decisamente bisogno, rispetto al passato. E per quanto
riguarda, poi, il Consigliere Coscione, devo dirle poi sono contento per quello che le è
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successo ultimamente, cioè per l’assoluzione perché ovviamente ad un collega... la stessa
cosa al Consigliere Magliozzi, glielo dico anche personalmente perché fa piacere che uno
è stato assolto per non aver commesso il fatto. Quindi, mi fa piacere per lei e per il nostro
Consiglio Comunale, in generale. Per cui, io chiudo l’intervento, anche cinque minuti in
meno, perché ora abbiamo detto all’una e mezza che si andava a pranzo. Credo che
questo consuntivo 2009 rispecchi una buona gestione amministrativa dell’Ente. I risultati
sono stati raggiunti e pur nelle difficoltà, voglio ricordare – appunto – che il 2009 è stato
l’anno della grande recessione. L’Italia ha fatto meno 5,9 del Pil, quando le chiacchiere... a
Roma si dice: le chiacchiere stanno a zero. Questo Comune ha continuato a lavorare, ha
continuato a lavorare bene i e servizi sono stati puntualmente erogati. Questo è quello che
a me, Sindaco, preme maggiormente. Aggiungo soltanto una cosa, che forse il Consigliere
Rosato non si ricorda... poi, se sbaglio, chiedo all’Assessore di, eventualmente,
correggermi: il maggior trasferimento dello Stato, che noi vediamo nel 2009 è perché
Berlusconi aveva deciso, nel 2008, di togliere l’Ici sulla prima casa e quindi,
automaticamente, abbiamo avuto... quindi, non più l’Ici pagata sulla prima casa... un
maggior trasferimento dallo Stato ma vi voglio ricordare che, però, il differenziale è
comunque meno 300 mila. Noi, nel 2009, tra quanto si prendeva di Ici prima casa a Gaeta
e quanto ci è stato trasferito dallo Stato comunque meno 300 mila euro... meno 300 mila
euro. Quindi, voglio ricordare che questi sono dati che contano in maniera significativa.
Grazie, Presidente.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, Signor Sindaco. Quindi,
allora, la seduta è sospesa. I lavori riprenderanno alle 15.30. Grazie a tutti.
La seduta è sospesa e riprende alle ore 16.26.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) ... l’appello.
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Si riprende la seduta
del 27/5/2011, ore 16.26. (Il Segretario Generale procede all’appello) 6 assenti: Gallinaro,
Valente, Matarazzo, Ranucci, Rosato, Vecchio; 15 presenti, il numero è legale.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, Signor Segretario. Allora,
possiamo riprendere da dove abbiamo interrotto. C’era il Consigliere Coscione che aveva
annunciato il suo primo intervento. Grazie.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luigi Coscione) Grazie, Presidente. Buongiorno a
tutti. Conto consuntivo 2009. Un anno e mezzo oltre. È chiaro che questo è il dato più
lampante. Ma la domanda che sicuramente ci dobbiamo porre è il perché
un’Amministrazione, per riportare esclusivamente i numeri, i freddi numeri chiusi al
31/12/2009 impiega due anni per farlo approvare in Consiglio Comunale. Negli interventi
che mi hanno preceduto abbiamo sentito diverse disamine del perché. Però, solo su una
io mi sento di concordare: si è voluto posticipare il più possibile l’approvazione di questo
conto consuntivo, perché? Perché i freddi numeri, come dicevo prima, sono l’emblema
della catastrofe amministrativa che questa compagine di maggioranza ha messo in
campo. E, sempre a mio modesto parere, l’artefice principale è solo e soltanto uno,
l’Assessore Cardi. Che, a detta di amici comuni, è persona capace, propositiva, attenta
nell’amministrare al di fuori di questa assise, di questo Comune, ma dai numeri, dai dati
che a oggi, ripeto, dopo circa due anni, ci avete dato a che vedere, tale non sembra.
Perché? Perché questo rendiconto riguarda... è la sostanza di un bilancio di previsione
che voi, come maggioranza avete approvato... maggio, giugno, non mi ricordo il periodo
preciso, ma dovrebbe essere maggio o giugno, penso altro al 20 di giugno, del 2009. Che
cosa è il bilancio di previsione? Il bilancio di previsione è quello che un’Amministrazione
prevede di fare, prima politicamente e esprime tutto ciò che la politica vuole fare all’interno
dei numeri. Quindi, per portare avanti un discorso politico questa Amministrazione, questa
maggioranza non più nuova, perché eletta nel giugno del 2007... ha avuto l’esperienza del
2007, ha avuto l’esperienza del 2008... arrivata a giugno, quindi a due anni di consolidata
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Amministrazione vostra, con tutti i proclami, con tutte le cose che avete promesso all’intero
paese, io ho detto facciamo passare il primo bilancio di previsione, quello del 2008, nel
bilancio di previsione del 2009 non c’è più la scusante dell’essere nuovi. Andando a
leggere oggi questi numeri, noi che cosa troviamo? Che di tutte quelle che erano state le
promesse, la volontà, il voler dire e fare, non siete riusciti a raggiungerne nemmeno uno.
Chi mi ha preceduto ve le ho spiegato proprio con i numeri. 5 milioni dovevano essere i
soldi che dovevano entrare con le multe, ne sono entrati appena 2 milioni e qualcosa...
non vi fossilizzate sui numeri perché non è che li so a memoria, quindi posso sbagliare,
diciamo all’incirca; bisognava incassare 500 mila euro, perché era volontà di questa
Amministrazione rilasciare concessioni, titoli a vario modo per entrare... ne sono entrati
150, 160; dovevate... (incomprensibile) 1 milione di euro dal famoso accertamento Ici,
giustificato da voi e votato contro da noi, come un adempimento di legge. Però, questo
adempimento di legge aveva un programma che vi portava a dire: quest’anno incassiamo
1 milione di euro. Chi ci ha preceduto ci ha detto che ne avete incassati solo 200. Nel suo
intervento il Sindaco ci ha spiegato che quello era, comunque, un successo. Caro
Sindaco, io non sono d’accordo perché, secondo me, le uniche persone che hanno pagato
le aree edificabili sono quelli che, grazie a noi, si sono visti approvare i Piani di Zona;
hanno incominciato a vedere che forse, effettivamente, lì qualcosa si poteva realizzare e
quindi posso immaginare che le cooperative che aspettavano da quindici anni; che chi
aveva, alla fine, la possibilità di costruire dove non era più consentito aveva, caso mai, la
speranza di costruire perché, visto come stanno andando le cose, molto a rilento, sono
convinto che quelli avranno pagato. Però, io non sono d’accordo che quelle là poi saranno
voci che noi ci ritroveremo. Perché, Sindaco, non appena costruiranno, lei l’Ici dalle aree
edificabili non l’avrà più. Incasserà forse un altro tipo di Ici, ma per quella che è
l’edificazione che si sta facendo, che riguarda soprattutto le cooperative delle prime case,
da lì l’Ici questa Amministrazione non ne incasserà più. E quindi, il fallimento totale di tutte
le previsioni. Previsioni che non è che fanno i tecnici, fanno i politici. È l’Assessore, in
prima persona, che rappresenta politicamente nella Giunta, nell’esecutivo, la maggioranza
che poi vota. Li capisco, sono stato pure io Consigliere di maggioranza, anche io il primo, il
secondo bilancio, forse anche il terzo l’ho votato, diciamo, più perché bisogna votarlo
perché, altrimenti, si va a casa. Sicuramente voi ci avete capito molto di più, abbiamo
luminari che dopo questi bilanci di previsione fatti sono stati promossi in un partito a livello
provinciale, a rivestire ruoli proprio in questo settore, il settore bilancio. Quindi,
evidentemente avranno visto persone capaci... promosse. Ma oggi i numeri crudi ci dicono
che questa maggioranza ha completamente fallito le previsioni. Addirittura siamo andati...
meno 300 mila euro alla fine dell’anno. Addirittura. Allora, perché si deve dimettere Cardi?
Perché Cardi, a differenza di quello che sono i Consiglieri, è l’espressione che dovrebbe
tutelare la maggioranza. Oltretutto, è un tecnico, un tecnico che il Sindaco fortemente ha
voluto, perché l’ha anche detto in campagna elettorale: noi metteremo dei tecnici esperti,
capaci. E l’ho detto prima, l’ho detto anche prima. So per certo, perché abbiamo degli
amici in comune, che Cardi, il dottor Cardi, fuori da questa assise calza a pieno quella che
è la figura che forse lei avrebbe gradito come Assessore. Però, qua era quello che vi
doveva dire a voi: le valutazioni fatte, le previsioni fatte non possono coincidere.
Soprattutto, guardi, quella che mi ha fatto... sulle multe. Non ce lo dimentichiamo il conto
consuntivo approvato nel 2007... slide... io non c’ero, me lo sono perso... mostro,
contromostro, di qua e di là... nel 2009 stavate ancora mettendo 5 milioni di euro, perché
quelle erano le vostre previsioni, il mostro quello vi doveva dare. Poi non ve li ha dati, poi
non ve li ha data. L’Amministrazione Raimondi è stata salvata da che cosa, fino ad oggi?
Da un folle, da un folle che il 26 dicembre, mi sembra, o il 16 dicembre del 2006 si è
impazzito e ha fatto una determina per circa 10 milioni di euro da entrate dall’autovelox...
31? Non la ricordavo... il 31 dicembre quel folle, però, neanche a farlo apposta... avrà
sbagliato in tante altre cose, ma se noi andiamo a controllare in questi tre, quattro anni, se
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non ne sono entrati dieci ma secondo me, sei, sette... e forse qualcosa pure in più... sono
entrati. Significa che l’Amministrazione Raimondi, grazie ad un pazzo, è riuscito ad
incassare, fino ad oggi, sette o otto milioni. Non l’ho detto io che era pazzo. Io non l’ho
allontanato... ho detto, forse su altre cose ha sbagliato, e non su questo. Quindi, noi come
facciamo... come facciamo noi, oggi, a non dirvele certe cose? È chiaro, oggi è chiaro il
perché il rendiconto è arrivato solo a maggio del 2011. Perché se queste cose qua noi le
avessimo viste ad aprile del 2010, caro Assessore, saremmo stati due anni a parlare. Altro
che va sul giornale e dice: caro Leccese, io parlo con te solo quando avrai allontanato...
Noi lo possiamo dire che potremo parlare con questa Amministrazione quando alcuni
personaggi verranno allontanati. Noi lo potremmo dire. Non lei, Assessore. Perché noi vi
abbiamo dimostrato ampiamente che abbiamo amministrato bene, che abbiamo dato
risposte ai cittadini, forse in modo diverso dal vostro, forse in modo diverso dal vostro.
Però, noi abbiamo amministrato. E i numeri, che alla fine noi abbiamo messo, alla fine si
sono ritrovati. Voi oggi ci dite che l’Amministrazione è sana. Mi diceva la Dirigente, prima,
che stiamo pagando a 60 giorni. Voglio sapere che cosa state a pagare. Che cosa state
pagando? Avete tolto di mezzo tutto, tutto. Servizi sociali... lasciamoli proprio perdere,
stendiamo un velo pietoso perché proprio la povera gente... non lo so. Adesso avere un
certificato ISEE di 5 mila euro significa essere ricchi, significa non avere problemi, significa
non avere alcun problema in questa città. 5 mila euro, abbiamo fatto diecimila volte la
proposta di aumentare. Non ci si mette di più. Ve l’abbiamo detto... portiamo a sette, a
otto, a nove... perché oggi, chi porta un certificato ISEE di 9 mila euro vuol dire che sta
sulla soglia della povertà... sulla soglia della povertà, caro Presidente... ex Presidente,
visto che... Quindi, quale politica? Il ritardo è pienamente giustificato, oggi l’abbiamo
capito, altro che siamo andati a spulciare i residui... Sindaco, sette milioni di euro più, sette
milioni di euro in meno, l’avanzo di più tre e più quattro. La realtà era questa: avete voluto
nascondere per un anno e mezzo il fallimento della vostra Amministrazione, quello è, il
fallimento della vostra Amministrazione. Questa Amministrazione... e la riprova l’abbiamo
avuta oggi con questo rendiconto... è proprio l’emblema di quello che ci ha raccontato
prima... che ci ha letto prima, non raccontato... il Consigliere Rosato. In un bilancio di
previsione il Sindaco dice una cosa; a distanza di quindici giorni l’Assessore ne dice una...
completamente il contrario. E si va avanti così. Si va avanti così. Avete detto che siamo
arrivati, avete detto che abbiamo capito. Voglio vedere se avete capito, e lo vedremo a
breve se questo bilancio di previsione prossimo sarà un po’ più veritiero, caro Sindaco.
Perché se fosse stato vero quello che lei ha dichiarato, Sindaco, forse solo oggi lei sta
iniziando a spendere quello che incassa. Ma fino al 2009... e noi, solo oggi, abbiamo
potuto controllare l’efficienza e l’effettività dei numeri... possiamo dire che così non era.
Vedremo nel 2010 cosa è successo e poi ci renderemo conto nel bilancio di previsione chi
si è proposto alla città sulla base della legalità, della legittimità, facendo una campagna
elettorale contro... contro chi aveva amministrato... io non parlo dell’uno dell’altro
indipendentemente... contro chi ha amministrato prima... forse oggi incomincia a rinsavire,
incomincia a parlare in modo diverso. Perché avete capito che quando si parla male della
politica, quando si parla male dei politici... e c’è qualcuno, caro Sindaco, che nella sua
Amministrazione ancora lo fa... da me non lo sentirà mai. Mai nessuno le verrà a dire: ho
parlato male di Raimondi, di Luciani, di Vaudo perché non mi interessa. Io, se vengo
accusato, mi difendo, mi difendo fino in fondo. Se ho sbagliato, pago, e pago in prima
persona. Ma non mi avrete mai sentito parlare male di un altro avversario. Io la ringrazio
per le parole che ha detto stamattina, però è chiaro che uno ci può credere fino a un certo
punto perché fino a pochi giorni fa, fino a poco tempo fa la campagna continuava
imperterrita sempre sulla stessa falsariga. Più volte, in questa assise, ci avete chiesto di
essere collaborativi, di essere partecipativi, e lei lo sa che sui temi importanti noi ci siamo
sempre stati, anche se su posizioni diverse... sì, sì, Sindaco... però, non facciamo...
perché è chiaro, ci siamo detti determinate cose, ce le siamo dette non al microfono e non
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mi sembra giusto dirle al microfono. Gli accordi erano altri. Ma non ci interessa, a noi ci
interessava il fine. Il fine è arrivato, lei si vuole prendere qualche merito in più? Se lo
prenda. Tanto, poi andremo a vedere. C’è stato pure chi si è preso i meriti sull’ospedale,
no? Io voglio vedere, già a distanza di un anno... Presidente, io sto parlando... io voglio
vedere sull’ospedale, a distanza di un anno che cosa è stato fatto, no? C’è stato chi ha
alzato le bandierine, chi ha detto. Vorrei vedere quanti sono stati gli incontri... quali sono
gli incontri che sono stati fatti. Noi siamo Amministratori ormai da otto, nove anni.
Amministriamo in nome e per conto della città, non andiamo in giro a parlare male, per poi
– caso mai – se le cose ci vanno male, chiedere scusa ad altri. Io glielo ho detto, io la
ringrazio per le parole che ha detto stamattina, ma forse qualche intervento in meno, da
parte sua e degli altri Consiglieri, sicuramente avrebbe fatto bene non a Luigi Coscione o a
Antonio Raimondi, o a Ialongo. Avrebbe fatto bene ai politici, perché tanto se
condanneranno lei, Sindaco, quando si andrà a discutere... se condanneranno, ho detto,
se ci sarà... quando parleranno... no, no, facciamo Saccone, va, perché tanto non... se
condanneranno Saccone... va bene, se mi ricondanneranno per un’altra cosa, visto che
siete così permalosi, se mi condanneranno per qualche altra cosa, quando
condanneranno un politico, condanniamo tutti. Quando parlare male di Coscione, parlate
male di voi stessi, perché la stessa persona che vi ascolta dice: ammazza, quello sta là. È
pure peggio, perché ne parla pure male. Voi siete convinti di fare bene. Vi è riuscito una
volta... ve lo do come consiglio, ve l’ho detto, parlare male significa ammazzare la politica.
Io ho preso le parole del Sindaco, stamattina, proprio in questo senso. Parlare male uno
dell’altro significa ammazzare la politica, non salvano nessuno. Non è perché se Vaudo
parla male di Coscione, Coscione è il fetente e Vaudo è quello buono. Vaudo è peggio di
Coscione perché se Vaudo si mette a parlare male di me, è peggio. Te lo dico io la
gente... e questa volta non avete più le cartuccelle perché le cartuccelle vi sono tornate
tutte indietro, tutte indietro. Quindi, siamo tutti bravi... no, va bene, mi scusi, ma dovevo
ringraziare il Sindaco... quindi, fallimento totale, Sindaco. L’artefice principale di questo
fallimento è chi lei ha messo a controllare. Perché lui, dall’alto della sua esperienza, se
avesse fatto le cose come le doveva fare, ed era coerente con quanto detto in campagna
elettorale e nei due anni che aveva amministrato, determinate cose non gliele doveva
consentire di mettere. Perché io glielo ho detto, lei stamattina in modo trionfalistico ha
detto che entreranno 300 mila euro dagli accertamenti... glielo ho detto, entreranno per un
altro anno, per altri due anni, per altri tre anni. Non appena incominceranno a sbancare
per costruire, non entreranno più. Perché quelle aree edificabili che oggi hanno pagato,
che hanno fatto mettere più 200 un anno e più 300 un anno, sono i soldi che sono entrati
di là. Tutti gli altri stanno andando a ricorrere e qualcuno mi sembra che... alla cosa
regionale sta anche vincendo. Quindi, vuol dire che ci siamo proprio definitivamente
tagliati la possibilità di avere entrate in quel senso.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, Consigliere Coscione. Ci
sono altri primi interventi? No. Allora, dichiariamo chiusa la fase dei primi interventi.
Secondi interventi. Chi vuole la parola? Prego. Consigliere Matarazzo.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Questo conto consuntivo è
un conto che grida vendetta in quanto ci sono numerose inesattezze ed è un termine
molto... sono dieci minuti, non vi scandalizzate, la cena arriverà...
FINE LATO A 3a CASSETTA
INIZIO LATO B 3a CASSETTA
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) ... che se questo è un conto
consuntivo e soprattutto e residui attivi e passivi sono stati riaccertati, delle due l’una: o
questo accertamento è stato fatto in un momento in cui gli zuccheri erano in netta
evoluzione. O se no devo pensare che si è visto altro. Infatti, io – per esempio – non
capisco... tanto per fare un esempio terra terra... come si può avere, per esempio, nel
conto consuntivo, tra i residui passivi, stipendi, stipendi. Stipendi, residui del 2007, del
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2008... stipendi. Allora, desidero sapere... e sono somme considerevoli, caro amico
Giampaolo Laselva, di diecimila, quindicimila, ventimila... come si fa ad avere nel conto
consuntivo, tra i residui passivi, una parte della somma riconosciuta quale debito fuori
bilancio, finanziata e decisa e determinata da questo Consiglio Comunale, pari a
1.275.504 euro, consorzio Parco del Sole. Cioè, il Consiglio Comunale ha deliberato e non
ha pagato. E perché non avete pagato, visto che c’era anche l’immediata eseguibilità? Lo
dico anche al Signor Segretario Generale, visto che è stato mandato alla Procura della
Corte dei Conti, se può integrare questa sua doverosa nota, ma che nasce non dalla sua
volontà ma dalla legge, perché dal 2008 c’è questo debito riconosciuto e c’è questo
residuo passivo che noi ci portiamo dietro e, nello stesso momento, non abbiamo
provveduto a pagare, nemmeno in acconto, ciò che era dovuto, indipendentemente dal
giudizio di appello e tutto ciò comporta un ulteriore danno erariale. Perché quella somma
creditoria, comunque sia, fa lievitare gli interessi. Come si fa, per esempio, ad avere fra i
residui passivi le somme che la SOES deve dare al Comune e che il Comune deve dare
alla SOES, 2007/2008/2009. Ma fatemi capire, ma queste somme vengono date o non
vengono date? Poi ci sono anche queste ulteriori contraddizioni. Tipo, per esempio, si
mantiene come residuo, sempre passivo, una cosa che è nata dalla vecchia
Amministrazione Magliozzi e che l’attuale Amministrazione non ha minimamente coltivato,
tipo il servizio editoriale... cioè, si presumeva, nel passato, che il Comune potesse
compartecipare, o avere una specie di casa editrice, oppure un qualche cosa che serviva
a pubblicare dei libri editi dal Comune, e altre cose. Questa Amministrazione non ha
seguito questo percorso, ma c’è un residuo passivo del 2005, pari a 16.024 euro. A chi
dobbiamo pagare? A che cosa serve questo? Se poi volessimo andare avanti, a pagina...
sempre di questi residui passivi... c’è il discorso per quanto riguarda gli stipendi del 2006,
2007, 2008; poi ci sta il problema della De Vizia. De Vizia, addirittura, al di là di alcune
fatture, vi è poi un riferimento... e qui, secondo me, non conviene sorridere e qui chiedo, al
di là... se lei mi permette, una risposta: ma la manutenzione del verde pubblico è a carico
di tutta la De Vizia, secondo il contratto? O ci sono delle zone franche? Dove si può
affidare a terzi, molto noti a questa Amministrazione, per chi in questo momento sta dentro
questo recinto e chi sta fuori da questo recinto. E faccio l’esempio di un residuo in cui si fa
un impegno di spesa per la potatura di alberi fuori dal cimitero comunale, quindi stiamo
parlando di Via Garibaldi, si dovrebbe presumere, allora desidero sapere se quella zona
rientra nel capitolato della De Vizia, o meno. E gradirei... voglio dire, non sto facendo
domande provocatorie, perché c’è un residuo a favore di una ditta. Delle due, l’una: o la
De Vizia non gli tocca e allora è giusto che il mantenimento di questo residuo, fino a
quando questa ditta non chiederà, in maniera ufficiare i soldi. Ma se la De Vizia, invece,
aveva l’obbligo di manutenere tutto il verde, almeno cittadino, Via Garibaldi... salvo se non
è sbagliata l’individuazione... alberi fuori dal cimitero comunale e l’unico cimitero è Via
Garibaldi... lo dico, questo, perché a seconda della risposta... io, poi, questa risposta mi
serve per integrare altre situazioni. E lo dico a tutela di tutti quanti, perché è oggetto, poi,
di emendamento. Quindi, chi voterà questo emendamento, respingendo il mio
emendamento, non può dire che c’è un problema solamente contabile, perché qui c’è, se
era all’interno del contratto della De Vizia... è stato dato un appalto, un servizio ad una
società in maniera illegale, in maniera illegittima, in maniera illecita. Tre i ho usato, tre i.
Poi ci sono delle incongruenze. Per esempio: progetto raccolta differenziata porta a porta
preciso le abitazioni e le attività di ristorazione della città. Ci sono state alcune risposte in
cui avete detto che questa raccolta era iniziata. Si era tentato di fare, anche se poi avete
detto anche in certe trasmissioni che c’è stato il fallimento o, comunque, l’obiettivo per il
futuro per la differenziata è il servizio porta a porta. Ma qui c’è un residuo di 14.400 euro.
Chi lo doveva fare questo servizio? La De Vizia? Chi lo doveva fare questo compito?
Qualche altra società. E perché uno, se c’è un progetto del 2008, noi ce lo manteniamo
come residuo passivo, avendo noi dato atto del fallimento della raccolta differenziata con
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la bozza di transazione del 26 ottobre del 2010, che oggi qualcuno la sta formalizzando
come Amministrazione Comunale? Così come c’è il discorso...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Consigliere, si avvii a chiudere
l’intervento.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Sì, sì, mi avvio, mi avvio, mi
avvio... mi avvio. Voglio dire che la ditta degli alberi è la ditta Agrigarden, di un certo
Clima Elio, che io conosco per altre strade, per altre vie ma che qua dentro qualcuno
conosce meglio di me, meglio di me. Allora, desidero sapere, sono 3.960 euro, non mi
interessa, poteva essere anche un euro, desidero sapere ufficialmente se le zone...
sistemazione alberi all’esterno cimitero del Comune di Gaeta... sistemazione alberi,
desidero sapere se questo era un compito della De Vizia o di altri. Termino. Signor
Presidente, io penso che questo conto consuntivo che, chiaramente, rappresenta
l’ulteriore chicca del fallimento di questa Amministrazione Comunale... io non sono tanto
d’accordo sulla conclusione detta dall’amico Luigi Coscione, che insiste... così come
qualcun altro... che il motivo dello sfacelo, della poca diligenza e quant’altro, è dato dal
proprio Assessore. Per me, come su... anche perché provengo da una famiglia marittima,
e di marittimi... è il comandante. Il comandante si sceglie il suo equipaggio; il comandante
è il primo, se il mozzo non lavora, che lo deve cacciare; il comandante è il primo...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Consigliere, il tempo è scaduto...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Va bene, non fa niente, ho
finito, non fa niente. Non fa niente, voglio dire che è il comandante e quindi io penso, con
questa logica... ho finito... io penso che la logica...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Se chiude, finisca.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Ho finito. È la logica... no,
no, non mi scordo. No, stavo pensando all’eccidio delle Fosse Ardeatine, un tedesco, dieci
italiani. Si ricordi fra poco che cosa succederà, quindi non si preoccupi. Sono d’accordo. Il
fallimento, per me, è del Sindaco. Gli Assessori vengono di conseguenza. Salvo che il
Sindaco, e fino a oggi non l’ha dimostrato, non piglia... (incomprensibile) di quanto sta
succedendo, e cambia. Siccome non ha cambiato quattro anni, è una squadra, in questo
caso – come viene detto – vincente, non cambia né allenatore né giocatori alle ultime
partite. Per me, io penso che questa sia la nostra vittoria per il prossimo anno.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Bene. Secondi interventi. Chi è
che si vuole prenotare? Non ci sono secondi interventi? Consigliere Rosato.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Se posso permettermi una
cosa: io sono spettatore pagante, forse, nel futuro; questa maggioranza è spettatore
portoghese. Sta qua riscalda, consuma aria, però non paga.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppina Rosato) Signor Sindaco, questa
consuntivo mostra tutta l’incapacità amministrativa di questa Amministrazione ed è lo
specchio del fallimento della sua politica. Io capisco, capisco tante cose, capisco perché fa
parte del gioco politico, della normale dialettica politica, che certe verità fanno male; che
certe verità non sono accettate. Ma, guardi, da stamattina le sono stati sottoposti dei
quesiti, a lei, all’Assessore, al Presidente... quesiti ai quali non sono state date risposte,
non risposte certe, ma proprio risposte in senso generale. E lei, invece di dare risposte ai
Consiglieri Comunali che gliene hanno posti tanti, di quesiti, che cosa fa? Si sofferma sul
propinare dei consigli. Dei consigli, poi, come ha detto lei, gratuiti... per carità, chi li
pagherebbe i suoi consigli. Ma, in ogni caso, si sofferma a dare dei consigli alla
sottoscritta. Guardi, Sindaco, in questo particolare momento della sua vita politica ed
amministrativa, sarebbe l’ultima persona alla quale chiederei un consiglio, in questo
momento. Poi si sa, la politica è sempre un’evoluzione, le persone migliorano, le persone
cambiano, si affinano certe tecniche. Quindi, la politica è sempre una cosa in evoluzione.
Magari un domani, forse, chissà... anzi, le dirò di più. Io continuo a prepararmi gli interventi
scritti, Sindaco, per una serie di ragioni. E qualcuna gliela voglio dire, gliela voglio proprio
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mostrare. La prima è che non sono una tuttologa e con molta umiltà le ricordo che io sono
al mio primo mandato amministrativo. Ma glielo dico con umiltà, a me non serve la boria,
l’arroganza, non fanno parte del mio carattere, non fanno parte del mio DNA, prima
personale e poi politico. Ma nonostante sono al mio mandato amministrativo, le faccio
notare che io ad ogni intervento, ad ogni punto all’ordine del giorno di questo Consiglio
Comunale, intervengo. Ciò significa che io faccio un grande lavoro, ma lo faccio con
piacere. Primo, perché ho un senso di responsabilità grande verso coloro che mi hanno
votata. E, secondo, perché ho delle responsabilità e dei doveri nei confronti del mio partito.
Lo sa benissimo, glielo ho ricordato tante volte, io non sono mai venuti in Consiglio per
fare la comparsa, mai, su nessun argomento. E poi c’è un’altra ragione, e su questa forse
ognuno di voi dovrebbe fare delle riflessioni. In questo momento, in questo periodo,
nell’ultimo anno specialmente, questa Amministrazione è molto ben frequentata: guardia di
finanza, Procura della Repubblica e soprattutto tutti gli atti che escono da questa
Amministrazione sono sottoposti agli organi superiori di controllo. Guardi, Sindaco, io sono
una persona che lavora... voglio parlare di me, così non si offende nessuno... io sono una
persona che lavora, che si alza tutte le mattine alle sei; io sono una persona che faccio
politica per passione; io... senza parlare di nessuno... non lo faccio per interessi personali
o familiari, lo faccio solo per passione politica. Non sarebbe quindi giusto per delle
dichiarazioni, magari, fatte di impeto, in un Consiglio Comunale, far pagare questa mia
passione alla mia famiglia. Allora, preferisco scrivermele le cose, misurare i termini. Anche
perché è vezzo di questa Amministrazione partire subito ed immediatamente con denuncie
e querele, cose che non si sono mai verificate nelle passate Amministrazioni. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, Consigliere. Secondi
interventi? Consigliere Ranucci.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pasquale Ranucci) Sì, Presidente. Dopo i primi
interventi credevo che qualche risposta potesse arrivare. Le uniche risposte che sono
arrivate, sono arrivate dal Capo di questa Amministrazione. Però, a queste risposte noi ci
sentiamo in dovere di rispondere per le rime e diciamo soltanto, in maniera sintetica, due o
tre cose. La prima, sulla base del bilancio previsionale questa Amministrazione, visto che
qualcuno dice che ha fatto grandi cose, ha fatto cose bellissime e tutte le cose possibili e
immaginabili, ma a mala pena questo risultato è forse pari a un terzo di quanto
preventivato, almeno per quanto riguarda la parte corrente. Per quanto riguarda la parte
degli investimenti, non ne parliamo proprio. È meglio un sintetico no comment per dire in
base a quanto avete preventivato e quando noi vi abbiamo... quando nel bilancio
previsionale, noi vi abbiamo denunciato. Tanto che l’attuale Capogruppo era stato definito
come un folle. E perché? Perché definiva questo vostro piano economico, piano degli
investimenti, un libro dei sogni. Ebbene, nemmeno questa cosa la diciamo noi, la dicono i
Revisori, esattamente a pagina 12, se leggete bene la relazione noi oggi abbiamo la prova
provata che quello era esattamente un libro dei sogni. Tra quanto preventivato e quanto
poi, effettivamente, realizzato. Ci è stato detto anche altro. Ma, sinteticamente... anche qui
sinteticamente per non rubare altro tempo, potremmo dire: ebbene, quando si è incapaci
di riscuotere almeno si sta attenti nelle spese, perché ci potrebbe essere il rischio, poi, in
fase di rendicontazione, di fare delle magre figure. Quindi, da parte nostra la denuncia è:
perché spendere quando si è incapaci di riscuotere. E poi il famigerato Patto di stabilità.
Benissimo. Noi viviamo in una società, in un Comune dove si ha la tendenza e la
sensazione di essere bloccati: bloccati nei progetti, bloccati nelle strategie, bloccati nei
programmi. Ma questo è tutto evidente se abbiamo letto bene le carte che ci sono state
consegnate. Anche perché di più, purtroppo, non potevamo chiederne. Ebbene, sul Patto
di stabilità, caro Sindaco, ci sono Comuni che non possono spendere perché altrimenti
violano il Patto di stabilità, qui invece non siamo capaci di spendere perché,
evidentemente, non siamo capaci di riscuotere e quindi... per il tanto famigerato equilibrio
finanziario che a voi sta tanto a cuore. Perché è questo quello che vi tiene ancora a galla,
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non pensare ad altro, ma pensare soltanto alla gestione finanziaria, equilibrio perfetto tra
quanto entra e quanto esce. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, Consigliere Ranucci. Non
ci sono altri secondi interventi... c’è il Sindaco.
INTERVENTO DEL SINDACO – (Antonio Raimondi) Grazie, Presidente. Oggi la
maggioranza, i Consiglieri di maggioranza stanno zitti perché due sono le cose: o perché
sono stanchi o perché ritengono superfluo, oppure perché il Sindaco oggi gli ha ordinato di
stare in silenzio, di stare zitti, perché sono degli yes men, sono persone che non lavorano,
non si preparano, stanno sempre a quello che dice il Sindaco. Può darsi che sia questo
motivo per cui non intervengono e quindi ieri sera, in un incontro di maggioranza gli ho
detto: domani, mi raccomando, tutti zitti, parlo soltanto io. Quindi, da perfetto dittatore,
quale sono, ho impartito questo ordine. Vero? Qualcuno fa cenno di sì con il capo. Vedo
soprattutto il Capogruppo Magliuzzi che annuisce. Adesso, al di là delle battute, io non è
che ci tengo tanto a rispondere. Insomma, il gioco delle parti è logico e, voglio dire, sta
nella natura dei Consigli Comunali dove, giustamente, l’opposizione fa la sua parte. Noi
abbiamo anche ammesso delle deficienze, almeno per bocca del Capo della maggioranza
e dell’Amministrazione. Ma vorrei semplicemente leggere il titolo, oggi, del Corriere della
Sera. Ed è un monito al sottoscritto e, penso, anche a questo Consiglio Comunale. Nel
nostro piccolo, qui a Gaeta, per poi passare alla Provincia, alla Regione e anche a livello
nazionale. La Marcegaglia, nel suo ultimo discorso... perché sappiamo che finirà il suo
mandato di Presidente della Confindustria, dice: Crescita... crescita economica,
ovviamente...: abbiamo perso dieci anni per colpa delle lacerazioni politiche. Siccome mi
occupo di economia, i miei consigli, cara Consigliere Rosato... il mio 740 del 2006, che io
ho depositato qui, nel 2007, quando sono diventato Sindaco lo dimostrava... i miei consigli,
quando potevo dare consigli perché non ero preso dall’incarico di Sindaco, erano consigli
piuttosto onerosi. Quindi, do qualche consiglio gratis... ebbene, dovete sapere... non detto
qui... l’Italia, dal 2000 al 2010 è penultima al mondo per crescita economica. L’unica che ci
batte, all’ultimo posto in classifica, è Haiti. Haiti è l’unico Paese al mondo che ci batte
come minor crescita economica. Dove voglio arrivare con tutto questo? Io credo che il
Consiglio Comunale... ho avuto modo di dirlo anche stamattina... perché, siccome siete
andati anche voi un po’ al di là del conto consuntivo, perché avete messo dentro anche
obiettivi raggiunti, non raggiunti, etc. giustamente, giustamente... voglio dire che quando...
e sono d’accordo con il Consigliere Coscione... quando ci si è trovati di fronte, e io l’ho
riconosciuto stamattina anche nell’articolo che ho fatto ieri... quando ci si è trovati di fronte
a delle grandi questioni fondamentali per la città, in questa occasione, ma anche un altre
occasioni, abbiamo trovato – diciamo – il consenso... spesso abbiamo votato anche
all’unanimità, quindi questo è un fatto positivo. Ma, certamente, dobbiamo evitare le
lacerazioni a tutti i costi, a tutti i costi. Quindi, sono d’accordo con lei che quando un
politico viene condannato è come se tutta la classe politica fosse condannato, io sono
d’accordo con lei, l’ho detto per primo io, no? Quindi, voglio ribadire quanto lei ha detto,
quindi sono assolutamente d’accordo. Quindi, non è questo il punto. Il punto è la capacità
di pensare tutti insieme che questa è una fotografia, uno specchio... presentato con
ritardo, l’ho già detto... di quello che è stato fatto nel 2009. Di più non si poteva fare perché
oggi le condizioni economiche e finanziarie degli Enti Locali sono quelle. Tra poco
andremo nel previsionale, pensate soltanto che in questo previsionale 2011 noi abbiamo,
intanto, meno 511 mila euro di trasferimento dello Stato. A Gaeta è toccato meno 500 mila
euro, ad altri Comuni più piccoli, di meno; ad altri Comuni più grandi, di più; quindi, di fatto,
oggi uno deve fare le nozze con i fichi secchi. Questa è la realtà. Ed è ovvio che noi, in
continuità amministrativa con chi ci ha preceduto e chi ci seguirà dopo di noi, in continuità
amministrativa con noi, deve cercare sempre e comunque il bene della città. Io credo che
la sterile polemica fine a se stessa non ci aiuta; non è un caso che i cittadini di Gaeta, i
cittadini italiani, in generale, sono stanchi. Sono stanchi delle contrapposizione fine e se
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stesse. Di fronte a certe cose.... io arrivo a dire questo, perché poi qui abbiamo la fortuna,
in questo Consiglio Comunale, se ci avete mai pensato bene, che qui aree estreme, aree
estreme da sinistra e destra, non ce ne sono. Radicali, in questo Consiglio, non ce sono.
Voglio dire, di fronte a delle cose così oggettive... il Patto di stabilità è Patto di stabilità.
Punto. Cioè, voglio dire, non è che... chiunque governi l’Italia, che sia Ministro
dell’Economia Tremonti, o che sia Padoa Schioppa, quello è un Patto di stabilità che è
imposto dall’Europa, che deve rispettarlo. Cioè, ci sono delle cose talmente oggettive per
cui, chiunque governa, o chiunque amministra poi, nel piccolo, una città – per esempio – o
la Governatrice o il Governatore della Regione, è a quelle cose lì a cui deve dar conto.
Cioè, è inutile che qui stiamo a discutere della rava e della fava, quindi io chiudo... non è
che voglio ribadire quello che avete detto come secondi interventi, etc., però credo che un
clima più costruttivo, un clima più... diciamo, meno astioso sia sul livello personale, che sul
livello politico generale serva a tutti. E lo dico a me stesso, perché a volte, anche questo
clima magari l’ho creato io; l’ha creato qualcuno della maggioranza. Quindi, voglio dire,
non do la colpa a Coscione o a Saccone, a Erbinucci o a Luciani. Dico in generale, a
partire dal Sindaco, credo che dovremmo forse discutere di più, magari anche fuori da
quest’aula consiliare, prima, certe cose per poi arrivare... poi, ci saranno diversità di
opinioni; ci confronteremo alle prossime elezioni fra un anno, fra dieci mesi quando sarà.
Però, intanto, chi vince non può vincere sul deserto dei tartari, questo è fondamentale.
Questo è fondamentale per il futuro di questa città. Il deserto dei tartari non serve a
nessuno. Chiunque vinca, se troverà il deserto dei tartari, avrà difficoltà a governare per
cinque anni. Se invece trova una situazione più o meno accettabile, potrà estrinsecare il
suo programma. Allora, questo è un... così, un augurio che do a tutto il Consiglio
Comunale, per dire: siccome, appunto, ci stiamo avviando verso... mancano dieci mesi
alle elezioni... cerchiamo in questo ultimo anno, in questo ultimo periodo, se è possibile, in
alcuni punti precisi, essenziali, di collaborare per la città e i cittadini affinché chi dovesse
vincere le prossime elezioni amministrative non debba lavorare, ripeto, su un terreno
minato o completamente desertico. Questo, ripeto, è un appello che faccio prima di tutto a
me stesso, come Sindaco, in questo momento qua. E, chiaramente, lo faccio a tutti i
Consiglieri, a tutte le forze politiche. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, Signor Sindaco.
Consigliere Coscione.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luigi Coscione) Non parleremo più di rendiconto,
quello che avevo da dire l’ho detto. Come la penso, l’ho detto. È chiaro che la precisazione
del Consigliere Matarazzo, secondo me, era naturale perché giustamente gli Assessori
sono proprio esclusiva priorità del Sindaco, se li è scelti lui, è chiaro che dicendo
l’Assessore non è che uno vuole escludere il Sindaco. Il Sindaco se l’è pesa da solo la
responsabilità, l’ha detto più volte. Resta di fatto che, secondo me, secondo il Gruppo che
rappresento, l’artefice principale cioè quello che non doveva portare a questi risultati già
dal bilancio di previsione del 2009 era l’Assessore Cardi. Il Sindaco ha partecipato con
l’Assessore Cardi direttamente alla stesura? Sì. Ha sbagliato sin dall’inizio. Altrimenti,
secondo me, ha sbagliato nel votare il bilancio di previsione che ha portato questi risultati.
Sindaco, ha parlato di lacerazioni politiche. Posso essere d’accordo con lei, e l’abbiamo
dimostrato su diversi atti, però è chiaro che le parole non ci bastano più. Le parole non ci
possono bastare più. Questa mattina le prime eccezioni sono state fatte, in quest’aula
consiliare, per quanto riguarda le Commissioni Consiliari. Sindaco, secondo me è una
cosa... e l’ho dichiarato nella Conferenza dei Capigruppo... inammissibile che le
Commissioni non si costituiscono un’altra volta per fare il loro lavoro perché i Consiglieri di
maggioranza, secondo me... mi prendo tutta la responsabilità... non si mettono d’accordo
sulla presidenza, non si mettono d’accordo... su non so che cosa. Chi manca dalle
Commissioni Consiliari... non era mai successo... cioè, è successo il contrario, che
l’opposizione si sia dimessa per protesta verso la maggioranza perché non riunivano le
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Commissioni, perché gli argomenti non venivano discussi. Ma non è mai successo. Allora,
se è vero la dichiarazione che lei ha fatto, incominci a dare, in primis, con la sua
maggioranza, i segnali giusti per questa città. Non per me, per la città. Perché non è
possibile che una maggioranza che deve amministrare la città dia adito a chiacchiere che
poi si ripercuotono sui cittadini, è impossibile che questa Amministrazione non faccia fare
le funzioni che questo Consiglio, da solo, si è dato come Regolamento, prima di noi. Ma
per noi quello è il vangelo. Tutti noi, Presidente in primis, ci rifacciamo al Regolamento. Le
Commissioni le dobbiamo fare. Allora, se è vero – Sindaco – quanto ci ha detto prima, e le
voglio dare credito, le voglio dare credito, dateci un segno tangibile, nominate all’interno
delle Commissioni i vostri membri. Incominciamo a far vedere a questa città che,
effettivamente, si vuole incominciare a ragionare. La Commissione non sarà niente, per
me è importantissima, l’abbiamo sempre detto, le Commissioni – se avessero funzionato –
e abbiamo avuto la fortuna di avere in ogni Commissione sette Consiglieri. Praticamente,
in questa Commissione qui c’era di tutto, dentro. Gli accordi che si facevano, e diverse
volte – per quanto riguarda l’Urbanistica e le cose... perché l’altra non si è mai riunita,
Attività Produttive e... chi l’ha vista? Qualche cosa che abbiamo pure approvata, ancora
deve arrivare in Consiglio, sono passati quattro anni. Ma sulla Commissione Urbanistica,
quando abbiamo trovato un’intesa, non c’è stata una discussione, in Consiglio Comunale,
esagerata. Quindi, io accolgo il suo invito, Sindaco. Politicamente lo accolgo, le voglio
dare ancora una volta fiducia, voglio vedere se questa maggioranza, in breve tempo,
riesce a darci un segnale forte, ricomponga le Commissioni. Diamo alla città... perché non
lo dovete dare a me. A me, personalmente, ci stanno o non ci stanno... tanto, quello che
devo dire lo dico in Consiglio Comunale, e vado sui giornali, come lei, faccio i comunicati
stampa, non ho bisogno della Commissione. Però, quello potrebbe essere in primo passo
per far capire a questa città che si vuole operare per essa. Stiamo stati eletti tutti,
maggioranza e opposizione, per operare per la città. Non siamo stati eletti per chissà che
cosa. I cittadini, da tutti noi, vogliono che... io il senso di sfiducia dei cittadini, lo sento, e
come, Sindaco. E non dico verso di lei, o verso di me. Lo sento proprio verso la classe
politica. I cittadini, se potessero, ci sparerebbero a tutti, perché sono convinti che noi non
facciamo niente, qua. Che veniamo qua a farci i fatti nostri. E non è così. Perché io se
devo dire che Luciani si fa i fatti suoi, non lo posso dire. Come qualcun altro non lo può
dire di me. E viceversa. Io non me la sento, non ho le prove che chi veniamo... ognuno di
noi si va... ma perché me lo devo sentir dire? Allora, su questo fatto qua lei ha la mia
massima disponibilità. Dateci l’esempio della vostra apertura, ricomponiamo le
Commissioni e facciamo vedere che lavoriamo per la città. Quello potrebbe essere un
messaggio. Come tanti altri che abbiamo incominciato a dare. Poi, in campagna elettorale,
ve l’ho detto, voi potete continuare a fare dell’insulto... a noi non ci appartiene, non lo
faremo. Noi diremo i nostri programmi e le nostre cose. La campagna elettorale, però... ne
riparliamo tra qualche mese, è un po’ troppo presto. Io vivo, opero in questa città, Sindaco.
Questa città, malgrado i suoi proclami, è allo sbando. Sindaco, questa città è allo sbando.
Non voglio neanche dare la colpa precisa, perché può sembrare... però, Sindaco,
veramente, in giro ci sta la fame, lo posso garantire. Quindi, questa città ha bisogno di
messaggi forti, in primis da noi. Almeno uno dice: guarda, quelli ci stanno a provare. E su
queste cose qua la troverà. Per il resto, vediamo. Quindi, un’apertura gliela do.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, Consigliere. Allora,
dichiaro chiusa la discussione. Sono stati... scusi, scusi, Consigliere Erbinucci, mi aveva
chiesto la parola. Scusi. Prego, Consigliere.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giovanni Erbinucci) Presidente, se lei mi fa la
comunicazione io, magari, cambio posto e mi metto o davanti a lei, lì, o da qualche altra
parte. Perché capita sempre che... no, vengo dimenticato proprio... io non è che
intervengo... faccio questi interventi, diciamo, così prolissi, insomma, faraonici. Dico solo
qualche... forse sciocchezza. Allora, se fosse stato per me, io oggi qua non sarei stato
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presente. Ma per una ragione semplice. Perché già io sto qua, oggi, proprio per solidarietà
nei confronti dei colleghi della minoranza. Perché, altrimenti, io qua oggi ero assente.
Come credo dovevamo essere assenti tutti i componenti della minoranza perché lei deve
ricordare quello che ci siamo detti nelle Conferenze dei Capigruppo. O queste Conferenze
valgono qualche cosa, o non servono a niente. Ma dato che già abbiamo completamente
abolito le Commissioni, di fatto, perché di fatto sono sei, sette mesi... aboliamo pure la
Conferenza dei... anzi, io dico che il Regolamento lo strappiamo e non se ne parla più.
Tanto, qua non esistono più tempi per qualsiasi cosa della politica. Per i consuntivi, per i
bilanci... andiamo sempre oltre, cioè proprio nei tempi, proprio, limite. Dovevamo discutere
anche di un altro problema, credo, per quanto riguarda il programma. Abbiamo sottoposto
alla Conferenza dei Capigruppo da quanto tempo... sarà un anno. Cioè, i tempi qui non
esistono più. Cioè, parliamo di politica, l’apertura, la chiusura. Ma quale apertura? Cioè,
noi le diciamo le cose, continuamente. Ma voi, come al solito, fate come vi pare.
Continuate, però, anche in questi dieci mesi, a fare come vi pare. Noi, almeno per quanto
mi riguarda, non ci sono ancore di salvataggio. Perché ormai siete a fondo, secondo il mio
giudizio politico. Le Commissioni sono un momento di confronto, di discussione
sull’argomento. E un argomento di questi, così importante... mi dispiace che manca il
Capogruppo Gallinaro perché credo che lui aveva tante cose da dire in merito... no, in
merito alla situazione patrimoniale e tutto. Ora... ma di che cosa dobbiamo più discutere,
qui? Di che cosa? Il consuntivo 2009 è un atto completamente della maggioranza. Cioè, io
non vedo... che dobbiamo discutere? Cioè, noi dobbiamo discutere il preventivo e le linee
politiche che diamo sul preventivo. Ma sul consuntivo è un atto che voi vi approverete,
perché il sottoscritto, chiaramente, voterà contro. Perché la linea politica del preventivo
non è quella, certamente, che noi auspicavamo. Per cui... ecco perché non ho fatto
l’intervento iniziale, perché... certo, andare a vedere... ma tutti questi libroni che ci avete
dato... è tutta a una vostra responsabilità, che ve l’assumete in toto questa responsabilità.
Per cui, parliamo di Commissione... sicuramente è un problema che voi non avete voluto
risolvere, fino a oggi, quello delle... perché forse avete un problema all’interno della
vostra... a Gaeta si dice che non avete fatto la buona divisione. Ma non con la minoranza,
l’avete fatto voi nella maggioranza. Ma questo è penalizzante per voi, non per noi. Adesso,
a dieci mesi, che cosa vogliamo salvare. Ormai, l’Amministrazione è quella che è, è chiuso
ormai. Progetti, cose... ormai sono finiti. Chi ha avuto, ha avuto e chi ha dato, ha dato.
Oggi dobbiamo solo arrivare a dopo l’estate per cominciare la campagna elettorale.
Crederanno a noi, crederanno a voi? Un punto interrogativo. Noi ci auguriamo che
crederanno a... (incomprensibile) perché sicuramente le condizioni esterne, diciamo, della
città di Gaeta le vedete voi, le vediamo noi ma quelli che le vedono maggiormente sono i
cittadini di Gaeta.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, Consigliere. Mi scuso per
averle... ma, chiaramente, non era intenzionale, ovviamente non era intenzionale. E lo sa
bene, lo sa bene. Allora, detto questo passiamo... è chiusa la discussione per quanto
riguarda i secondi interventi. Sono stati presentati degli emendamenti che si stanno
fotocopiando, credo. Quindi, un attimo solo che arrivino le fotocopie per metterli a
disposizione dell’Assessore, del Dirigente e degli altri Consiglieri. Un po’ di pazienza,
prego.
FINE LATO B 3a CASSETTA
INIZIO LATO A 4a CASSETTA
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Allora, credo che possiamo
riprendere i lavori. Signor Segretario, facciamo l’appello, così...
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Ore 18.30, verifica
dell’appello. (Il Segretario Generale procede all’appello) 6 assenti: Cienzo, Erbinucci,
Gallinaro, Valente, Ranucci, Vecchio; 15 presenti, il numero è legale.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, Signor Segretario. Allora,
possiamo iniziare la trattazione degli emendamenti. Consigliere, scusi, un attimo solo,
volevo dire questo: l’emendamento n. 3, 2 bis o 3, che dir si voglia, fa riferimento agli Artt.
13, comma 8 e 14, comma 1 e lettera f) di non si sa cosa... di non si sa cosa. Quindi, forse
sarebbe il caso che presentasse... scusi, allora...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) 2 bis, o il 3, è: aggiungere
dopo l’ultimo comma della pagina 1 della proposta...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) No, no, allora stiamo parlando del
2. Quindi, dice: aggiungere dopo la parola “patrimonio” in quanto...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) In quanto non convocata dal
Presidente del Consiglio Comunale, anche giusto Art. 13...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Anche giusto Art. 13, comma... va
bene.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Comma 8 e 14, primo
comma, lettera f).
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Di che cosa?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Del Regolamento, è chiaro.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Allora, Consigliere Matarazzo, il
primo emendamento, prego. Lo illustra lei?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Sì. Vista la delibera
numero... allora, nella proposta di delibera aggiungere, al penultimo comma della pagina 1
della proposta “vista la delibera n. 45 del 3 marzo 2011”. E’ la delibera riguardante
l’inventario dei beni immobili, presa d’atto. Quella che abbiamo discusso stamattina.
Quindi, non c’è nulla da...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Parere politico?
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Favorevole.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Parere tecnico... non c’è, scusi,
non c’è parere tecnico, qui. Allora, possiamo procedere alla votazione. Allora, chi è
favorevole all’emendamento proposto dal Consigliere Matarazzo, alzi la mano, prego.
Unanime. No? Allora, un attimo, chi è contrario all’emendamento proposto dal Consigliere
Matarazzo, prego? Chi è contrario? Contrario, nessuno. Chi è astenuto all’emendamento
proposto dal Consigliere Matarazzo? 2: Costabile e Paone. I favorevoli sono tutti gli altri,
sono 13, quindi l’emendamento è accolto. Rientra il Consigliere Cienzo. Allora, prego,
Consigliere Matarazzo, ci può illustrare il secondo emendamento.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Aggiungere, dopo la parola
“patrimonio”dell’ultimo comma della pagina 1 della proposta: in quanto non convocata dal
Presidente del Consiglio Comunale, anche giusto Art. 13, comma 8, e 14, primo comma,
lettera f). Sarebbe il punto dove sta scritto: preso atto che non risulta acquisito il parere
della Commissione Consiliare Affari Generali, Organizzazione Personale, Bilancio e Tributi
e Patrimonio. Quindi, è da aggiungere questi due comma che riguardano sia la
convocazione da parte del Presidente e sia anche la sollecitazione da parte del Presidente
in relazione all’urgenza che viene trasmessa, in questo caso, alla competente
Commissione, per esempio – nel caso specifico – dandogli tre giorni per esprimere il
parere. Grazie. Possiamo procedere all’espressione del parere politico, Assessore?
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Parere politico, contrario.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, Assessore. Allora,
possiamo passare alla votazione? Dichiarazione di voto. Consigliere Matarazzo.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Che sia contrario il parere
politico era, diciamo, scontato perché rappresenta la regola del no. Ai cittadini bisogna dire
che qui sembra che si vuol fare, ma il ragionamento di questa Amministrazione è la
conservazione. E il non rispetto del Regolamento. Il riferimento a questi articoli, di cui non
capisco il parere contrario... però, voglio dire... c’è l’Art. 13, comma 8 e 14, primo comma...
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non lo leggo, ma penso già era stato spiegato, non è altro che il riferimento al parere
obbligatorio della Commissione Bilancio nell’esprimere sui temi del bilancio, quindi parere
obbligatorio, ed è l’unica Commissione che ha questa caratteristica; mentre l’Art. 14, primo
comma, lettera f) è, invece, il potere che viene dato, la facoltà che viene data al Presidente
del Consiglio Comunale, di fronte ad appuntamenti o materie urgenti, di sollecitare la
Commissione competente ad esprimere il proprio parere, quindi con urgenza, non dei
quindici giorni, ma tre giorni, per esprimere il proprio parere, in questo caso, sulla
Commissione. Sia nel primo che nel secondo caso, il Presidente del Consiglio Comunale
non ha ottemperato a ciò. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, Consigliere. Possiamo
procedere alla votazione. Chi è favorevole all’emendamento presentato dal Consigliere
Matarazzo, alzi la mano, prego. 3 favorevoli: Matarazzo, Coscione, Rosato. Siamo 16. Chi
è contrario all’emendamento? Tutti gli altri, quindi 13... gli altri 13. Allora, l’emendamento è
respinto, possiamo passare all’emendamento n. 3.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Allora... dopo l’ultimo comma
della pagina 1 della proposta: visto che il rendiconto gestione 2009 era da approvare entro
il 30 aprile 2010. Penso che è una cosa, diciamo, da iscrivere all’interno di questa delibera
perché non si capisce anche la motivazione inversa, non si capirebbe la motivazione
inversa.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Finito? Grazie. È entrato il
Consigliere Ranucci, siamo 17. Parere politico, Assessore?
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Favorevole.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie. Possiamo procedere alla
votazione. Chi è favorevole all’emendamento proposto dal Consigliere Matarazzo, alzi la
mano, prego. Allora, 15 favorevoli. Chi è contrario all’emendamento? Contrario 1, il
Consigliere Coscione; chi si astiene? Ranucci e Paone astenuti... non ci troviamo.
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Emendamento n. 3,
Consiglieri presenti 17; Consiglieri assenti 4: Erbinucci, Gallinaro, Valente, Vecchio.
Favorevoli 14; contrari 1, Coscione; astenuti 2, Ranucci, Paone.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene. L’emendamento è
approvato. A questo punto, però, la questione è diversa. Questa è una questione diversa
perché fino a adesso è intervenuto sulla proposta di delibera, però adesso – invece –
stiamo intervenendo... quindi, tutti gli altri emendamenti sono relativi a residui attivi e
passivi. Ora, qui la questione ha richiesto un po’ di attenzione in più perché era necessario
confrontarsi con Dirigente e Assessore per capire un attimino. Dopo aver sentito le
opinioni delle persone che sono intervenute nella discussione debbo dichiarare, con
certezza e tranquillità, l’inammissibilità di tutti questi emendamenti successivi al numero 3.
E spiego perché. Gli atti sono stati firmati dal Dirigente, che si è assunto pienamente la
responsabilità di quanto ha certificato negli atti consiliari. Quindi, atteso che per la
normativa vigente la responsabilità del riaccertamento dei residui è esclusiva competenza
del Dirigente, risulta inammissibile la richiesta di presentare emendamenti sugli stessi.
Ovviamente, qualora lei ritenesse che sussistano elementi che possano smentire quanto
certificato dal Dirigente, può attivare i provvedimenti del caso. Però, io mi sento tranquillo
sul fatto che qualsiasi intervento sul rendiconto in quanto tale, come numeri, è impossibile
da accogliere perché qui stiamo sempre parlando di una fotografia fatta al 31 dicembre
2009 e quindi è impossibile andare a modificare quanto emerge chiaramente da dati
contabili certificati da persone che hanno la responsabilità di firmare ciò che hanno scritto.
Quindi, ritengo di aver espresso chiaramente il mio pensiero... non c’è la dichiarazione di
voto sul...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) No, devo intervenire.
Desidero sapere, Signor Presidente, se nel passato, per gli altri conti consuntivi c’è stato
questo orientamento. Se lei mi può rispondere. Ho fatto una domanda... se lei ritiene.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Scusi, in questo momento non
sono in grado. Posso provare a sentire se qualcuno ricorda i consuntivi precedenti se si è
posto un caso del genere.
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Allora, è a mia memoria che sui
numeri, almeno in sede di rendiconto, non si è mai intervenuti. Si è intervenuti sul testo
della delibera... anche perché, ripeto, è una questione – questa dei numeri – delicata.
Cioè, io ritengo che nel caso specifico, fermo restando le garanzie che tutti i Consiglieri
devono avere, le opportunità che tutti i Consiglieri devono avere per intervenire su quello
che loro ritengono che sia un documento che rappresenta delle criticità, sul fatto specifico
dei numeri... quindi, stiamo parlando di residui... la responsabilità è dirigenziale, esclusiva
dirigenziale. Cioè, ci siamo posti il problema che se domani dovesse venire fuori un
residuo che oggi... a parte che io, come Consigliere, non mi assumerei mai la
responsabilità di andare a rettificare un residuo che ha certificato il Dirigente, lasciamo
perdere. Ma se pure domani dovesse venire fuori che quel residuo, per esempio, va
pagato... è un debito fuori bilancio, chi si assume la responsabilità di questa cosa? Cioè, è
una cosa... voglio dire, per altro dal punto di vista politico, con tutto il rispetto... di politico
qua c’è poco o nulla, non c’è proprio nulla. Quindi, quando si è intervenuti sulla delibera,
bene, si vuole discutere, aggiungere qualcosa. Ma sui numeri ritengo improbabile che si
possa intervenire. Quello che è successo precedentemente, a mia memoria, ritengo che
non si è mai intervenuto sui numeri, probabilmente se ne è parlato ma intervento proprio
sui numeri ritengo che precedentemente non si è mai fatto. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, Assessore. Credo che
quest’altro aspetto che ha sottolineato l’Assessore, cioè il fatto che l’eventuale discussione
di un emendamento che, appunto, andasse a modificare la composizione del bilancio nei
suoi numeri, potrebbe effettivamente identificarsi in un momento successivo in cui poi,
effettivamente, dovesse ripescare questo importo, questo residuo, sarebbe effettivamente
un debito fuori bilancio. Cioè, questo sarebbe ingiustificabile, assolutamente ingiustificabile
e inammissibile. Quindi, ribadisco ancora di più, con più forza quello che ho detto prima.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Allora, Presidente, io le
chiedo, comunque, che la sua dichiarazione sia avallata dal Consiglio Comunale. È un mio
diritto, quindi le chiedo che il Consiglio Comunale voti su questa sua interpretazione.
Primo... a voto palese. Secondo, desidero che la sua valutazione, prima che si passa alla
votazione complessiva, sia suffragata anche dal Dirigente, che qualche minuto prima, in
maniera corretta, mi aveva chiesto che non poteva esprimere il parere sui residui, sugli
emendamenti riguardanti i residui e già questo... il porre la domanda di fronte a testimoni
da parte della Dirigente Gallinaro, che non poteva esprimere pareri sui residui attivi e
passivi. Ma esprimere parere significa positivo o negativo, significa che lei mi chiedeva,
così come era corretto chiedere, a differenza degli altri che sono di valutazione politica, la
motivazione della fondatezza, o meno, della richiesta di abrogazione di residui attivi e
passivi. Tanto che in maniera corretta la dottoressa Gallinaro mi ha detto che su certi
emendamenti poteva... cioè, non aveva la possibilità di comprendere fino in fondo, anche
di fronte alla mia motivazione, perché erano di competenza anche di altri Dirigenti. Già
questa dichiarazione della dottoressa Gallinaro, che penso che non mi smentirà quanto
sto dicendo, sta a significare che la sua interpretazione, avallata dal suo Assessore, è del
tutto destituita di fondamento. Perché se il Dirigente, come lei dice, non si pone il
problema della ammissibilità, o meno, dal punto di vista... in questo caso tecnico, tecnico...
significa che la sua motivazione, caro Signor Presidente e caro Signor Assessore Cardi, è
una motivazione prettamente pretestuosa. E chiedo alla Dirigente Gallinaro, se mi può fare
questa cortesia, se ho detto qualcosa di non vero, di dirlo. Il suo silenzio mi conforta che
quello che sto dicendo è la verità in quello che ci siamo detti. Cioè detti... si è avvicinata
lei, io non ho detto nulla. Ma detti perché era un problema di correttezza, in questo caso di
correttezza del Dirigente che chiaramente io, in questo caso, l’ho stimata... a prescindere
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che la stimo al di là del discorso però, chiaramente, l’ho stimata ancor più perché,
chiaramente, mi è venuta a dire: desidero sapere le motivazioni puntuali del perché tu mi
stai chiedendo l’abrogazione di a, b, c, d. Quindi, la sua decisione, Presidente, è una
decisione pretestuosa, decisione abusiva...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) E va bene, ma che... cioè, cos’è?
Che tipo di dichiarazione è? Cioè, ha affermato le cose poi dopo... abusivo... perché,
scusi? Perché?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) È in netta contraddizione...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Non è abusivo. La mia decisione
ha una motivazione. Che c’entra abusivo?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) È abusiva perché è in netta
contraddizione con quanto lei ha affermato. Perché se lei afferma che il problema è dato
dal Dirigente, il Dirigente è colui che accerta, il Dirigente non può essere messo in
discussione perché è sotto la sua responsabilità. E il Dirigente qui presente, invece, non si
pone questo problema...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Ma forse c’è una competenza di
Dirigenti diversi, mi scusi.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) No, la firma qui, su questo
bilancio la firma solamente... la responsabilità finale è della Dirigente...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene. Allora, lei vuole sentire
se la Dirigente del Settore Economico – Finanziario ha qualcosa da dire in proposito?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Se ritiene, se ritiene. Se no
non... io non ho...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene. Se vuole intervenire la
Dirigente, prego.
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO – (Maria Veronica
Gallinaro) Grazie, Presidente. Allora, confermo quanto detto dal Consigliere Matarazzo nel
senso che... nel senso che io stessa, nel momento in cui mi sono stati sottoposti gli
emendamenti, io ho anticipato che questi emendamenti, per quanto mi riguardava,
mancavano di una motivazione trattandosi di una cancellazione, in questo caso di residui.
Si tratta però di due competenze diverse. Cioè, io non voglio tirarmi fuori, però non posso
neanche prendermi competenze che non sono le mie. Io sono tenuta a dare un parere, nel
caso in cui venga richiesto. Ma non sta a me... ci sono due fasi diverse... non sta a me
decidere sull’ammissibilità, o meno, di un emendamento. Nel momento in cui il Consiglio
ritiene ammissibile quell’emendamento, io sono tenuta a dare un parere, se mi viene
chiesto. E, in quel caso, le avrei chiesto la motivazione. Ma se da principio questi
emendamenti vengono ritenuti inammissibili, io non posso contestare quello che decide il
Consiglio...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) No, io non lo chiedo. A me
interessava la conferma della richiesta che mi avevi fatto, soltanto questo.
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO – (Maria Veronica
Gallinaro) Sì, sì, che io ho chiesto se c’era una motivazione a questa...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Basta, soltanto questo. E io
mi sono permesso di dire: sarà spiegato. E poi...
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO – (Maria Veronica
Gallinaro) Questo qui lo confermo assolutamente e non mi tiro indietro.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) E sulla base della mia
motivazione, avresti potuto esprimere parere negativo o positivo.
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO – (Maria Veronica
Gallinaro) Non posso però decidere... non posso decidere sull’ammissibilità, o meno,
dell’emendamento.
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INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) No, no, a me interessava
questa premessa. Quindi, sulla base di questo, Signor Presidente, le chiedo che venga
messa a votazione la sua interpretazione e le sottolineo che rimango... al di là di quanto
diceva il Consigliere, o qualche Consigliere Comunale, rimango esterrefatto anche perché
rappresenta, questo... in altri tempi, avrei chiamato i carabinieri, avrei chiamato la polizia.
Qualche volta ho chiamato la guarda di finanza, secondo i numeri che mi ricordo. Non
chiamo, ma penso che mi sta costringendo a scrivere. Glielo dico... già glielo ho detto
l’altra volta, lei pensa che non sia così. Cosa ci vuole a votare contro questi emendamenti.
Cioè, cosa ci vuole a dire no ad una mia motivazione che può darsi pure che... almeno, lì il
confronto è politico. Può darsi anche che sia tecnico, ma è un tecnico che io non posso
andare a sindacare. Se la Dirigente, per esempio, sull’emendamento mi dice... esprime
parere negativo, io rimango sulla mia idea della positività perché ho fatto l’emendamento.
Ma non si può, alla radice, dire: gli emendamenti sono inammissibili perché si va a
sindacare... ma che cosa si va a sindacare? Io, fra le tante cose vi avevo chiesto... e qui
c’è anche l’emendamento presentato, uno del tanti, e non avete avuto il coraggio di
rispondermi... se, per esempio, i lavori delle alberature fuori dal cimitero comunale
rientravano nel problema della De Vizia, o meno. Se rientra nel contratto della De Vizia,
quel residuo indipendentemente dal lavoro svolto è un residuo illegittimo. Perché è alla
radice che illegittimo era il conferimento. Allora, quando voi queste risposte non me le date
e dichiarate inammissibili, che poi un Dirigente abbia fatto il cosiddetto accertamento o
riaccertamento dei residui, ma io la mia funzione di Consigliere Comunale... dove sta più?
Cioè, dove sta più? Cioè, io dovrei andare a sindacare la delibera, tra virgolette, politica e
non posso andare a sindacare i conti perché qualcuno mi dice il Dirigente l’ha consacrato.
Ma siamo all’aberrazione. Io la invito... cioè, io non voglio dire che lei... la prima volta devo
pensare che era in buona fede. La seconda volta deve presumere che sta in buona fede,
ma la terza volta penso che lei ormai sta in completa malafede. Cioè, il suo compito qui è
quello di non far svolgere il Consiglio Comunale, di non dare la possibilità a nessuno di
potere andare a sindacare. Nel passato, e qualcuno si ricorda, le vere maggioranze erano
quelle che facevano parlare, anche se erano maggioranza bulgare, mi segue, di oltre
venti, ventidue Consiglieri, ventiquattro Consiglieri, e c’era una striminzita minoranza, ma
nessuno mai si è permesso mai, anche di fronte alla opportunità, o alla discrezionalità, di
non far presentare gli emendamenti, di non far discutere. Voi continuate in questa solfa? Io
le chiedo la votazione del Consiglio Comunale. Perché desidero vedere chi è, insieme a
lei, il responsabile di questa sua interpretazione.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene, si è espresso.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) E sulla base di questo io,
personalmente, ritengo che il suo comportamento non lo condivido... non voglio esprimere
giudizi. Il mio giudizio sarà scritto. Non voglio esprimere giudizi. Però, quello che voglio
sottolineare che la prima volta era...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene, l’ha già detto.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) L’ho subito...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Voglio dire soltanto una parola
ancora...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Ma la seconda volta mi
sembra... e mi appello soprattutto a quei Consiglieri Comunali che dicono sempre
chiarezza, trasparenza e altro. Ma dico, ma vi rendete conto che questo non è più un
Consiglio Comunale? Cioè, state costringendo le persone ad adire... e mi permette, e
termino... non è anche giusto che lei incita i Consiglieri Comunali, cosiddetti dissenzienti
sulla sua proposta, sulla sua... anzi, non proposta, sulla sua interpretazione del tutto
arbitraria, di dire: se volete, potete adire altre vie. Cioè, questo è un Consiglio Comunale
dove si parla di politica.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Esatto.
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INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Ma la politica
amministrativa...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Lei, invece, continua a parlare di
modifica dei numeri su un bilancio consuntivo. Ora io posso capire, per carità, tutte le sue
motivazioni...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) No, no, no, lei non
comprende. E non le do...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Scusi, ma posso parlare?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Sì, può parlare quanto vuole,
però personalmente non mi prenda in giro, lei non comprende quello che sto dicendo. Non
comprende, perché se comprendesse...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Anche questa è un’affermazione...
cioè...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Lei non comprende quello
che sto dicendo, perché se lei comprendesse politicamente, amministrativamente quello
che io le sto sottolineando, anche dall’altro Consiglio Comunale, lei oggi non si sarebbe
fatto convincere, o non si andava a convincere di questa interpretazione.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Consigliere, vorrei dire qualcosa
così... ecco... se ci riusciamo...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luigi Coscione) Presidente, dichiarazione di voto.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) No, io... allora, non è una
questione... un dibattito. Allora, lei ha fatto delle affermazioni, io voglio essere conclusivo
sulla questione. Allora, mi sono convinto dopo che mi sono fatto spiegare, appunto, da
persone responsabili e più competenti di me sul fatto che gli emendamenti al consuntivo
non solo non sono opportuni, sono proprio inammissibili. Perché è chiaro, è stata espressa
la questione. Il ricicciare di un residuo che un domani... avessimo abrogato oggi... e
risultasse fuori un domani, è un debito fuori bilancio. Ed è una cosa che è inammissibile,
inaccettabile. E lei lo sa benissimo. Quindi, la sua insistenza mi... guardi, mi creda, l’ho
ascoltata, ho capito, ma rimango convinto del fatto che le cose sono state dette
correttamente e quindi le mie scelte sono precise e corrette. Per cui, ha proposto di
andare a votazione e quindi, Signor Segretario, la invito a fare l’appello per procedere alla
votazione su questo discorso.
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Sulla votazione circa
l’interpretazione del Presidente risultano assenti: Erbinucci...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Signor Segretario, mi scusi,
ma questi emendamenti saranno allegati alla delibera?
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Erbinucci, Gallinaro,
Valente, Vecchio... e basta, 4. 4 assenti; 17 presenti.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Allora...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luigi Coscione) Presidente, dichiarazione di voto.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Scusi, non c’è dichiarazione di
voto a questa cosa. Qui stiamo parlando su un’interpretazione del... la dichiarazione di
voto si fa dopo...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luigi Coscione) Come no?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Non siamo in fase di dichiarazione
di voto, siamo in fase di votazione sulla interpretazione... sulla inammissibilità degli
emendamenti presentati dal Consigliere Matarazzo.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luigi Coscione) In qualità di Capogruppo non
posso dire la mia su...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Scusi, non c’è dichiarazione di
voto, non siamo in questa fase.
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INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luigi Coscione) E faccio un intervento, me lo
chiama come vuole.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Scusi, siamo in fase di votazione,
l’appello è già stato fatto. 17 presenti, chi è favorevole alla mia interpretazione, alzi la
mano, prego. 13 voti favorevoli. Chi è contrario, prego? 4 contrari: Matarazzo, Coscione,
Ranucci, Rosato... su 17.
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Sulla votazione, 17
presenti. Favorevoli 13; contrari, 4: Matarazzo, Coscione, Ranucci... assenti 4: Erbinucci,
Gallinaro, Valente, Vecchio.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Benissimo. Allora, la mia
interpretazione è stata accolta, gli emendamenti sono inammissibili, possiamo procedere
alla dichiarazione di voto sulla proposta così come emendata. Consigliere Coscione.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luigi Coscione) L’avevo detto prima, le chiacchiere
sono chiacchiere, i fatti poi dimostrano sempre il contrario. Non è una posizione che il PdL
prende in merito a questa delibera, ma è la stessa posizione che ormai, da diversi Consigli
Comunali, noi abbiamo. Ed è la stessa posizione che questa maggioranza da alcuni
Consigli ha. Quando c’è qualcosa che non gli va bene, mettete a votazione. L’assise
comunale deve sempre, secondo me, esprimersi su qualunque cosa, su qualunque
argomento, su qualunque oggetto, su qualunque emendamento che chiunque dei
Consiglieri Comunali qui presenti hanno intenzione di presentare, o fare. Ancora una volta
avete fatto una forzatura. Io potevo tranquillamente essere d’accordo sulla prima
interpretazione che, forse, si andava a modificare. Ma era semplice, se si voleva discutere,
come qualcuno prima ha detto, semplice bocciare gli emendamenti. Dichiararli
inammissibili, secondo me lei, Presidente, insieme a chi l’ha votato, si è preso una grossa
responsabilità. Perché io questi motivi di inammissibilità non li vedo. Anche perché noi
facciamo politica. Cioè, inammissibile significa non consentire a questa assise di parlare
politicamente. Perché tecnicamente voi li potevate bocciare. Non lo condivido, è un
atteggiamento che non accetto, che non accetterò mai, l’ho detto altre volte e o ribadisco
pure adesso. Poi, che dire? Cosa... (incomprensibile) questo rendiconto? Penso che
abbiamo detto di tutto e di più, di tutto e di più. E quindi capisco, adesso, quali sono forse
le vostre perplessità nel non volere entrare nel merito del rendiconto. Ma mi dite che ci
sono delle poste certificate da un Dirigente ed è solo la loro possibilità...? Se noi non ce ne
rendiamo conto... oppure, se è vero che il debito che è stato fatto con la ditta che ha
lavorato vicino al cimitero è un debito che noi non potevamo contrarre perché da capitolato
noi non potevamo affidare ad altri quel servizio, chi se la prende la responsabilità? Solo il
Dirigente? È vero fintanto che lui gli aveva dato il mandato. Ma oggi che voi andate a
riconoscere questo rendiconto dovete sapere che siete tutti responsabili. Perché tanto noi
lo abbiamo detto anche prima che voteremo contrario. Io credo che invece, se qualcuno
aveva qualcosa da dire e si poteva chiarire, anche voi che andrete a votare questo
rendiconto potevate chiarire la vostra posizione. Potevate aprire gli occhi su delle cose che
forse qualcuno si è letto e che molti di noi forse non hanno letto. Io ammetto di non averli
letti perché io, certo, non mi sono andato mica a guardare tutti i residui che voi avete...
sette milioni di euro di residui. Però, qualcuno ve l’ha detto, ve lo stiamo ribadendo ed è
una pura responsabilità che vi state assumendo voi. Quindi, come PdL noi voteremo
contro a questo rendiconto di bilancio, le motivazioni tutte le abbiamo dette negli interventi,
non sto quindi a ripeterli. E per l’ennesima volta denuncio il fatto che questa maggioranza
non ha consentito alla minoranza, o chi per essa, di discutere degli emendamenti su una
delibera di Consiglio Comunale. E questo per me è sempre una cosa grave.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie. Dichiarazione di voto.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Presidente, le chiedo di
essere... siccome ero il proponente... di essere l’ultimo a parlare.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Sì. Qual è il problema?
Dichiarazione di voto?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppina Rosato) Presidente, le chiedo di essere
la penultima a parlare.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene. Quindi, Consigliere
Gallinaro.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luca Salvatore Gallinaro) Grazie, Presidente.
Intanto, la ringrazio per avermi dato la possibilità di partecipare a questo Consiglio
Comunale. Io arrivo alla fine, qualcheduno forse si meraviglia che ho qualcosa da dire,
avrei tanto da dire. Ma di politico, non di tecnico. Molte volte sentiamo dire che per motivi
istituzionali non si può partecipare a una riunione perché bisogna andare a rappresentare
il Comune. Allora, uno si dovrebbe domandare: ma il dovere di un Consigliere Comunale,
di un’Amministrazione... istituzionale qual è? Io penso che il primo dovere istituzionale di
un Consigliere Comunale sia quello... e unico... sia quello di rispondere ai propri cittadini.
Questo rendiconto che oggi viene portato all’attenzione di questa assise, che nel 2009 mi
vedeva Consigliere di maggioranza e che per rispetto... e io non ho mai rinnegato il ruolo
che ho avuto in maggioranza fin quando ho condiviso un percorso in maggioranza, avrei
avuto piacere nel votarlo perché normalmente, nella vita, non sono abituato a fuggire di
fronte alle mie responsabilità. Ma il problema di questo rendiconto non è tanto tecnico
perché la corrispondenza della gestione finanziaria c’è, è anche attestata dai Revisori dei
Conti. Il problema sta nella sostanza del rendiconto. Perché un rendiconto si chiama
proprio rendere conto perché non è fatto soltanto della risultanza tecnica fra entrate e
uscite. Tanto è vero che si vede come chiude dal punto di vista finanziario questo
rendiconto. Ma è dato dalla corrispondenza tra gli obiettivi messi in un bilancio di
previsione e la capacità di concretizzare quegli obiettivi in dei risultati che si vedono a fine
d’anno. Bene, questo rendiconto non mostra questa risultanza di portare gli obiettivi a
concretizzarsi. E lo dimostra nel fatto che giunge in questa aula dopo ben due anni. Allora,
al di là – oggi – di quelli che sono i conti che la gestione finanziaria risulta, mi sarei
aspettato... e mi fa piacere che c’è anche l’Assessore, adesso, che mi ascolta, che questa
Amministrazione si fosse presentata in quest’aula dicendoci quando porterà il rendiconto
2010; quando approverà il bilancio di previsione 2011; se ha intenzione, al 30 aprile del
2012 di approvare il rendiconto 2011 e se ha intenzione di fare, prima della scadenza del
suo mandato naturale, nel 2012, il bilancio di previsione 2012. Perché questo è l’unico
motivo, l’unica possibilità – scusatemi – che questa Amministrazione che portando questo
rendiconto dopo due anni ha mostrato il suo fallimento totale gestionale... e, guardate, è
una cosa che mi... anche stando oggi all’opposizione... non mi fa piacere dire. Ma è l’unico
modo per essere coerenti con la nostra città. Perché noi abbiamo una grossa
responsabilità, quella che nel 2012 questa Amministrazione passerà il testimone a un’altra
Amministrazione. Può darsi anche che il Sindaco passerà il testimone a se stesso, glielo
auguro se è quello il suo obiettivo politico. Ma, comunque, questa Amministrazione dovrà
passare il testimone a un’altra Amministrazione, che potrà vedere lo stesso Sindaco,
forse, sedere su quella sedia. Ma sicuramente vedrà un assetto politico completamente
diverso dal Consiglio Comunale che oggi c’è. Già perché la norma con cui ci
confronteremo sarà diversa, sarà un Consiglio Comunale a 16 persone e non a 20, con
compiti, assetti e prospettive diverse. Allora, chi ha una serietà amministrativa passa il
testimone portando le carte in regola, non lasciando arretrati e portando
un’Amministrazione limpida, soprattutto per quelli che saranno gli impegni economici che
ci vedranno ad amministrare con una forma totalmente diversa, che sarà quella del
federalismo fiscale in cui gli Enti Locali dovranno imparare a sorreggersi da soli. E per
sorreggersi da soli io devo sapere il mio Comune su che cosa può contare e che
disponibilità ha. Questo sarebbe stato un senso di responsabilità verso la nostra città. Al di
là delle carte che ci sono e questo sarebbe stato l’unico discorso serio che mi sarei
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aspettato di sentire, o che... io non lo potevo sentire perché, purtroppo, non mi avete
consentite di partecipare a questo Consiglio Comunale. Però, mi è stato detto che non è
stato fatto questo discorso, ed era l’unico modo per giustificare il perché si sono impiegati
due anni per portare il rendiconto. Avete sciupato un’altra possibilità di uscire a testa alta
da questa aula, perché vi dava la possibilità di venire a testa alta... mi dispiace, è un’altra
volta che... io non vengo in questa aula con... io non vi parlo di conti e numeri, potrei farlo
anche in questo breve tempo che ho, ma non è questo l’obiettivo. Perché noi dobbiamo
traghettare questa città guardando avanti, indipendentemente da chi ci sarà a sostituire.
Per una coerenza con noi stessa, per una coerenza con chi ci ha votato. Spero che gli
appuntamenti che ci sono davanti vi facciano riflettere. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, Consigliere. Consigliere
Rosato.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppina Rosato) Grazie. Presidente, come
abbiamo detto, lo stiamo dicendo da stamattina, questo consuntivo dimostra che la salute
delle casse comunali non è affatto tranquilla, come si vuole fare credere dai vari annunci e
dalle varie conferenza stampa. Ci sono delle dichiarazioni che ormai rasentano il ridicolo.
E chissà cosa dovranno aspettarsi la città e i cittadini con questa situazione di cassa
dell’Ente nel momento in cui arriverà il federalismo fiscale. L’incapacità a perseguire il
principio del buon andamento dell’azione amministrativa è palese e, per giunta, certificata
più volte dai Revisori dei Conti, liberamente anche se fiduciariamente eletti con un criterio
di oggettività assoluta, ed io – personalmente – per questo li ringrazio. Così come è
evidenziata l’inefficienza di questa Amministrazione, atteso le risorse impiegate e la totale
assenza dei risultati prefissati e non raggiunti. È sotto gli occhi di tutti i cittadini l’inefficacia
dell’azione amministrativa di questa Amministrazione. La città è ferma, i cittadini pagano le
tasse ed hanno sempre meno servizi, basti vedere la De Vizia. Nel mentre si continua a
consegnare ai privati pezzi di storia della nostra città, in cambio di un pugno di
propaganda o, nella migliore delle ipotesi, appannaggi per qualcuno. E zero interesse per
la collettività. Pur di perpetrare questa irragionevole agonia per la città, si stringono
alleanze, con pseudoliberali, progressisti, democratici come se gli altri fossero
antiprogressisti, antidemocratici e politici bocciati dai cittadini elettori, o loro affini, perché
portatori di interessi propri e non della gente. Un insieme di interessi sotterranei che non
permetterà a parecchi dell’attuale Amministrazione di essere eletti, di ritornare in questo
Consiglio Comunale. E loro, ignari di queste strategie inconfessabili, continuano a pensare
ad una nobiltà di intenti politici e di programmi per la città, ignari che in lontananza si
comincia ad avvertire un cupio dissolvi di questa maggioranza. Sono sempre stata
convinta della buona fede dei miei colleghi Consiglieri, sempre. Signor Sindaco, lei ricorda
molto... molto da vicino le vicende nazionali del Capo dello Stato... di Silvio Berlusconi.
Ovviamente, gli ultimi aspetti politici che lo riguardano, perché penso che non ci sia
paragone nell’insieme. Ha promesso, promesso, promesso pensando soltanto ai propri
interessi, pensando di poter dire e fare tutto, dando pagelle di incompetenze a tutti. Tanto
gli elettori, i cittadini lo avrebbero sempre compreso. Io sono convinta del contrario. Oggi
lei, come Berlusconi, può cambiare abito, casacca, pensieri... ormai lo sanno tutti. Lei,
come il Silvio nazionale, ha avuto la fiducia, ma – a nostro avviso – ha tradito. Ecco, la
città di Gaeta è stata illusa da spot elettorali, da spot pubblicitari, e tradita. E questo
consuntivo, oggi, lo dimostra pienamente. Il Partito Democratico non può, quindi, che
esprimere parere contrario a questo atto di bilancio, ancora una volta carente di tutti gli
atti... di tutte le norme e, ancora una volta, in un ritardo impensabile. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie. Consigliere Matarazzo.
INTERVENTO DEL SINDACO – (Antonio Raimondi) Signor Segretario, mi conferma che
la Dirigente non ha dato il parere sui tre emendamenti? Mi risponda in maniera sincera,
come sempre. È vero che la Dirigente non ha espresso il parere sentito...
FINE LATO A 4a CASSETTA
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INIZIO LATO B 4a CASSETTA
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) ... sto facendo la
dichiarazione di voto, Art. 27, quarto comma: Il Presidente del Consiglio Comunale
sottopone preventivamente gli emendamenti al parere di regolarità tecnica del Dirigente
competente e, se necessario, al parere di regolarità contabile. Il Presidente informa il
Consiglio del parere reso. Correttamente, lei ha confermato che il parere non poteva
essere comunicato al Consiglio Comunale perché lei non l’ha reso, perché non è stato
reso dalla Dirigente, come parere di regolarità tecnica. Allora, io le sollevo, nella mia
dichiarazione di voto... e lo dico a tutti i Consiglieri Comunali... che quello che il Consiglio
Comunale ora sta facendo è un atto illegittimo in quanto sui tre emendamenti non è stato
espresso il parere di regolarità tecnica previsto dal nostro Regolamento, Art. 27, quarto
comma, da parte della Dirigente. Tanto che il nostro Regolamento parla anche: e, se
necessario... contabile. Glielo dico io, quei tre emendamenti che sono stati sottoposti alla
votazione non avevano contenuto contabile. Però, doveva essere espresso il parere di
regolarità tecnica. Quindi, sulla base di questo io... se vuole, lei, avere un attimo di
saggezza, la inviterei a chiudere questo Consiglio Comunale, ci aggiorniamo, faccia quello
che ritiene opportuno, perché lei è sicuro che sta commettendo un abuso. Lo so che
qualcuno ha usato un termine improprio, faccio finta di non sentire, faccio finta di non
sentire, faccio finta di non sentire. Perché sono venuto con un altro animo, oggi. Non mi
farete arrabbiare, parlerò sempre in maniera così monotona. Quindi, la invito a questo,
quindi a tener conto di questa irregolarità, sottolineata dal Segretario Generale e da lei
stesso, Signor Presidente. Poi, per quanto riguarda – invece – la dichiarazione di voto,
cosa dire di più? Deve dire che questa Amministrazione, d’intesa con tutti quei Consiglieri
Comunali che hanno votato la inammissibilità di emendamenti mai visto in un Consiglio
Comunale... che un Consigliere Comunale non possa presentare emendamenti sul conto
consuntivo; non può presentare emendamenti anche su altri atti deliberativi. Ci inventiamo
inammissibilità per strozzare il dibattito. Io prendo atto della sua arroganza, prendo atto –
con dispiacere – dell’arroganza di tutti i Consiglieri Comunali che hanno votato questo.
Perché io le pongo un problema, Signor Presidente: ma se in questo conto consuntivo ci
fosse una somma... residuo per la quale un Consigliere Comunale è creditore, è
creditore... lo dico... Consigliere Luciani, mi permetti? Così lo sentite anche lì. Se io vi
sottolineo che ci sta... non ve lo dico, perché se avete letto lo sapete... se vi sono
Consiglieri Comunali che sono creditori e che voi, oggi, state approvando questo residuo...
non succede nulla per qualcuno? O facciamo finta che non lo sapevamo? Se uno è
creditore, lo sa, lo sa. E quindi si sarebbe dovuto allontanare dall’aula. E c’è in questo...
non lo avevo messo negli emendamenti, non lo avevo messo negli emendamenti perché
pensavo che dovevamo discutere politicamente. Voi, invece, mi state costringendo ad
andare anche sul personale. E allora, termino la mia dichiarazione di voto, termino la mia
dichiarazione di voto. Conto consuntivo in cui ci sono incompatibilità di Consiglieri...
almeno di un Consigliere Comunale, che vanta un credito e che con il residuo voi lo
andate a certificare, che voterà questa delibera, che voterà questa delibera. Quindi,
incompatibilità assoluta. Secondo: state coprendo la SOES e la De Vizia, la SOES e la De
Vizia, perché non riuscite a incassare dalla SOES l’aggio e, nello stesso momento,
continuate a... tra virgolette, a non pubblicare il bando. State coprendo la De Vizia con dei
residui passivi che erano, invece, all’interno della transazione e che sono oggetto di
indagine della polizia... dell’attività dell’indagine della polizia giudiziaria. Però, voglio dire,
questo a molti non interessa, voi vi sentite immuni. Io termino che quanto fatto da lei,
Signor Presidente, è una cosa abominevole, una cosa di arroganza. Io qualche volta, nel
passato, leggevo anche certe situazioni che si verificavano in certi regimi, ma si aveva la
pietà di far parlare la minoranza e, al limite, di eliminarla fisicamente, la minoranza. Ma
prima, parlarne. Voi, invece, non volete parlare. Non fa niente, non fa niente. Una cosa è
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certa, che il sorriso che a qualcuno oggi viene fatto, viene detto, dal Consigliere Fantasia
in poi, io penso che vi rimanga sempre, come speranza, come auspicio.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene. Signor Consigliere...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Però, chiaramente, avevo
detto che ero entrato qui, come qualcuno mi ha detto, e l’avevo detto in maniera politica
però qualcuno me l’ha voluto sottolineare che sono entrato come avvocato... non la
passerete liscia. E non è una minaccia, è all’interno di un discorso politico di confronto fra
una maggioranza arrogante, che può rimanere nella sua arroganza ma che non ha
consentito, in questo caso al sottoscritto, di poter esplicitare il proprio ruolo. E mi
dispiace... dall’amico Giampaolo, fino all’amico Fantasia, passando...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene, però il tempo è scaduto
per la dichiarazione di voto, Consigliere...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Passando attraverso lei che,
chiaramente, diciamo, saranno coinvolti in situazioni forse che a loro sfugge. Quindi, sulla
base di questo, io esprimo il mio voto contrario.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Benissimo. Io voglio solo
rispondere sul fatto del...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) È finito, è finito, Signor
Presidente. Lei ora mette a votazione, se intende mettere a votazione. Se non intende
mettere a votazione, la seduta è sciolta. Non le consento di fare nessuna sanatoria di
nessun genere.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Consigliere, lei non consente
niente a nessuno.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) No, non le consento, non le
consento.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Lei ha finito il suo intervento. Io
pensavo che lei mi avesse chiesto una cosa. Visto che non mi ha chiesto nulla, io le sto
rispondendo che non intendo risponderle. Per cui, se ci sono altre dichiarazioni di voto...
era l’ultima? Che significa? Fino a quando uno non si prenota è l’ultimo. Lei è l’ultimo, fino
a quando non si prenota qualcuno.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Signor Presidente, io ho
detto che desideravo essere l’ultimo degli interventi. E lei ha detto di sì.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Ma lei può dire quello che vuole.
Era l’ultimo delle persone che si è prenotato, mi scusi. Che devo fare?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Va bene, va bene. Dottor
Padovani...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Cioè, adesso, secondo lei, se
adesso il Consigliere Guerra mi chiedesse di fare la dichiarazione di voto io, secondo lei,
gli dovrei di non farla. Ma che sta dicendo? Cosa sta dicendo?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Dottor Padovani, lei ha
chiesto: chi si iscrive? E lei ha fatto l’elenco, lei ha fatto l’elenco.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Iscritti non ne ho altri... ma che
razza di discorsi... ma che sta dicendo?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Ho chiesto, cortesemente, di
essere l’ultimo. Mi è stato risposto di sì. E allora... ma siete uomini, o no? Ma io ho chiesto,
correttamente, di essere l’ultimo. Non era un obbligo da parte vostra, né un dovere, né un
diritto. Mi avete risposto, come uomini, sì. Siete uomini o no? Mi dovete rispondere. E
allora, se non... (incomprensibile) votate, votate allora.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Signor Segretario, appello.
Passiamo alla votazione.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pasqualino Magliuzzi) Noi rinunciamo alla
dichiarazione di voto.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Signor Segretario...
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Assenti all’atto della
votazione finale: Erbinucci, Valente, Vecchio, 3; presenti, 18.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, Signor Segretario.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pasqualino Magliuzzi) Guarda che io ho rinunciato
a tutti i crediti miei...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Il residuo è a nome tuo, caro
Consigliere Magliuzzi.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pasqualino Magliuzzi) Ho dichiarato, a chi mi ha
chiesto...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Caro Consigliere Magliuzzi,
c’è il residuo.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pasqualino Magliuzzi) A chi mi ha chiesto, io ho
rinunciato ai vecchi miei onorari, che non so manco quanti sono.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) C’è il residuo, è ancora
peggio. Perché se tu hai rinunciato, come ha fatto il Dirigente ad accertare la sussistenza
del residuo?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pasqualino Magliuzzi) Non lo so, ma non è un
problema mio. Ho tanto di dichiarazione.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) No, no... e voti? Hai
partecipato...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pasqualino Magliuzzi) Voto, perché mi è stata
chiesta la dichiarazione dal Dirigente...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Bene... ancora peggio,
allora. Quindi, un bilancio ancora più falso è.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Ognuno ha la consapevolezza di
quello che ha detto, affermato e sta votando. Per cui... manca il parere politico sulla
proposta, così come emendata.
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Alfredo Cardi) Favorevole.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, Assessore. Allora,
possiamo procedere alla votazione. Chi è favorevole alla proposta, così come emendata,
alzi la mano, prego... chi è contrario, alzi la mano, prego. 5 contrari: Matarazzo, Coscione,
Ranucci, Rosato, Gallinaro; quindi 13 favorevoli e 5 contrari. Benissimo. La proposta è
approvata. Votiamo per la immediata eseguibilità della proposta, grazie. Chi è favorevole
alzi la mano. 13 favorevoli; contrari? Grazie. Nessuno contrario... allora, c’è un contrario, il
Consigliere Gallinaro.
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Assenti
sull’immediata eseguibilità: Erbinucci, Valente, Vecchio, Coscione, Rosato, Ranucci,
Matarazzo, 7.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Bene. Allora, i lavori sono finiti.
Sono le 19.30. Grazie e tutti e buona sera.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico
che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune
per giorni quindici dal 27/06/2011 al 12/07/2011.

Gaeta, 27/06/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Alessandro Izzi)

La presente copia conforme all’originale, si rilascia per uso amministrativo.
Gaeta, _____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Alessandro Izzi)

COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
Il presente atto è divenuto esecutivo il _______________________ essendo decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000, 267).
Gaeta, lì _______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Alessandro Izzi)
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