Comune di VASTO

Provincia di Chieti

________________________________________________________

COMMISSIONE CONSILIARE
BILANCIO E SVILUPPO ECONOMICO
**********

Verbale della seduta n. 5 del 11.10.2017
**********
L’anno Duemiladiciassette il giorno Undici del mese di Ottobre alle ore 18:00, presso la
Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, regolarmente convocata dal proprio Presidente, ai
sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari, si è riunita la Commissione Consiliare Bilancio e Sviluppo
Economico, costituita con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 01.08.2016.
All’appello nominale risultano presenti i Signori Consiglieri:
COMPONENTI
1. TIBERIO NICOLA
2. DEL BONIFRO MARIANNA
3. MARCHESANI MARCO
4. PAOLINO GIOVANNA
5. PERILLI LUCIA
6. MARRA MARCO
7. BACCALA’ ELIO
8. PROSPERO FRANCESCO
9. D’ALESSANDRO DAVIDE
10. CAPPA ALESSANDRA
11. d’ELISA ALESSANDRO
12. SURIANI VINCENZO
13. GIANGIACOMO GUIDO
14. CARINCI DINA NIRVANA
15. LAUDAZI EDMONDO

CONSIGLIERI SUPPLENTI
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Presenti n. 13

Assenti n. 2

Partecipa con funzione di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Laura CICCOTOSTO,
designata dal Segretario Generale con nota prot. n. 40524 del 01/09/2016, ai sensi dell’art. 17
comma 7 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente della Commissione, Nicola
TIBERIO, dichiara aperta la seduta.
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Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale e delle Commissioni Consiliari, viene sottoposto a convalida il verbale della seduta
del 12.06.2017. A tal proposito interviene il Consigliere Suriani, avanzando la richiesta di
sostituzione del termine “pretendendo”, indicato a pagina 4 del suddetto verbale, con la parola
“chiedendo”. Dopo una breve discussione, alla quale ha partecipato anche il Consigliere
Carinci specificando che in quella seduta vi è stata una pretesa senza ottenere nulla, prende la
parola il Presidente Tiberio il quale decide di accordare la rettifica proposta dal Consigliere
Suriani. Viene pertanto convalidato il verbale della seduta del 12 giugno 2017.
Il Presidente introduce l’unico punto all’ordine del giorno: “Esame del Bilancio Consolidato
esercizio 2016”.
Sono presenti alla riunione il Dirigente del Servizio Finanziario Dott. Vincenzo Marcello, la
Dott.ssa Simona Di Mascio e la Dott.ssa Antonella Marra.
Il Presidente apre il dibattito sull’argomento e lascia la parola alla Dott.ssa Di Mascio la quale
illustra ai componenti della Commissione l’elaborato, soffermandosi sugli elementi tecnici
che hanno permesso la redazione del Bilancio Consolidato relativo all’annualità 2016 e
fornendo alcuni chiarimenti.
Alle ore 18:56 il Consigliere Marco Marra abbandona l’aula, dichiarando di esprimere voto
favorevole sul documento posto all’ordine del giorno.
Prende la parola il Consigliere Laudazi, chiedendo di venire a conoscenza del saldo del conto
corrente di tesoreria e del saldo del conto corrente postale alla data odierna e al 30 giugno.
Segue la replica del Dott. Vincenzo Marcello, il quale puntualizza che la richiesta avanzata
dal Consigliere Laudazi non ha alcuna attinenza con il Bilancio Consolidato. Tuttavia, dopo
una breve discussione, il Dirigente comunica che potranno essere forniti i verbali della
verifica di cassa elaborati dall’Organo di Revisione a partire dal giorno successivo alla seduta
della Commissione.
Il Consigliere Edmondo Laudazi interviene nuovamente chiedendo quanto segue: Cosa si
intende fare politicamente per far fronte allo sbilanciamento da funzionamento derivante dal
Bilancio Consolidato?
Inoltre, il Consigliere di minoranza fa notare che la nota integrativa deve contenere i fatti
intervenuti dopo l’approvazione del bilancio.
Alle ore 19:17 il Consigliere Vincenzo Suriani abbandona la seduta.
Riprende la parola il Consigliere Laudazi evidenziando che deve essere fornito un riscontro di
debiti e crediti delle partecipate (riconciliazione delle poste).
La Dott.ssa Simona Di Mascio specifica che sarà predisposta apposita nota informativa che
attesti i rapporti debito-credito tra Ente territoriale e organismo partecipato.
Interviene il Consigliere Giangiacomo facendo notare che, ai sensi dell’art. 9 comma 1
quinquies del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, essendo stata prorogata la data di approvazione
del Bilancio Consolidato dal 30 settembre al mese di ottobre, non vi è alcuna sanzione se non
l’impossibilità di procedere ad assunzioni e stabilizzazioni. Il Consigliere rileva, a tal
proposito, che la Delibera del 06 ottobre 2017 è da annullare in quanto trattasi di delibera
finalizzata alla stabilizzazione di personale.
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Il Dirigente Dott. Vincenzo Marcello replica evidenziando che sono state avviate solo le
procedure di stabilizzazione ma non vi è ancora alcuna assunzione.
Viene interpellato il Segretario Generale Dott.ssa Rosa Piazza la quale ha precisato che la
proroga produrrà i suoi effetti solo a partire dal 22 ottobre, mentre la stabilizzazione potrà
avvenire non prima del 01/01/2018 e solo dopo l’approvazione del Bilancio di Previsione,
così come previsto dall’art. 20 del D.Lgs n. 75/2017.
Il Consigliere Guido Giangiacomo ribadisce, a tal fine, che non si può iniziare alcun processo
di stabilizzazione in attesa dell’approvazione del Bilancio Consolidato e che, pertanto, l’atto
deve essere annullato e riprodotto dopo tale adempimento.
Non essendovi altre osservazioni in merito, né ulteriori richieste di verbalizzazioni, il
Presidente procede alla votazione del documento in esame: la maggioranza esprime voto
favorevole, i Consiglieri di minoranza Giangiacomo, D’Alessandro, d’Elisa e Laudazi
esprimono voto contrario, mentre i Consiglieri Carinci e Cappa si riservano di votare in aula
la proposta oggetto della discussione.
Esauriti gli argomenti inseriti all’o.d.g., il Presidente scioglie la seduta alle ore 19:48.
********
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL Presidente
Cons. Nicola TIBERIO

f.to
IL Segretario
Dott.ssa Laura CICCOTOSTO

__________________________

__________________________

f.to

********
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