Comune di VASTO

Provincia di Chieti

________________________________________________________

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

Verbale della seduta n. 7 del 22.05.2018
**********
L’anno Duemiladiciotto il giorno Ventidue del mese di Maggio alle ore 17:00, 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. LAPENNA LUCIANO ANTONIO
4. MARCHESANI MARCO
5. PAOLINO GIOVANNA
6. PERILLI LUCIA
7. MARRA MARCO
8. BACCALA’ ELIO
9. PROSPERO FRANCESCO
10. D’ALESSANDRO DAVIDE
11. CAPPA ALESSANDRA
12. d’ELISA ALESSANDRO
13. SURIANI VINCENZO
14. GIANGIACOMO GUIDO
15. CARINCI DINA NIRVANA
16. LAUDAZI EDMONDO

CONSIGLIERI SUPPLENTI

Presenti Assenti
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Sostituito dal Cons. Supplente NICOLETTI ROBERTA
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Presenti n. 12

Assenti n. 4

Partecipa con funzione di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Laura CICCOTOSTO,
designata dal Segretario Generale con nota prot. n. 57645 del 14/11/2017, ai sensi dell’art. 17
comma 7 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari.
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Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente della Commissione, Nicola
TIBERIO, dichiara aperta la seduta.
Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale e delle Commissioni Consiliari, viene convalidato il verbale della seduta del
15.03.2018.
Prende la parola il Consigliere Dina Nirvana Carinci che intende mettere a verbale quanto
segue: “Chiedo che la Commissione possa essere convocata anche in occasione delle
variazioni di bilancio (non di quelle relative a entrate finalizzate) al fine di rendere più
agevole la comprensione delle stesse ai vari gruppi consiliari”.
Il Consigliere Lapenna, in merito alla richiesta avanzata dalla collega, rileva che esistono
semplici variazioni di bilancio in entrata con destinazione della Giunta facilmente leggibili
anche in semplice sede di ratifica da parte del Consiglio. Si dice d’accordo sulle operazioni di
variazioni complesse e nel qual caso è d’accordo con la richiesta. Pertanto sarà il Presidente a
valutare l’opportunità o meno di presentare all’attenzione della Commissione gli eventuali atti
deliberativi.
Il Presidente apre la discussione introducendo l’unico punto posto all’ordine del giorno:
“Esame del Rendiconto della gestione per l’anno 2017”.
Alla riunione sono presenti la Dott.ssa Simona Di Mascio e la Dott.ssa Antonella Marra.
Interviene il Consigliere Davide D’Alessandro il quale chiede di mettere a verbale la seguente
dichiarazione: “Il Consigliere D’Alessandro come in altre occasioni stigmatizza l’assenza
dell’Assessore al Bilancio nonché Sindaco di Vasto Francesco Menna. Non ritiene che una
Commissione possa essere derubricata a confronto tra Consiglieri Comunali tipico di un
Consiglio Comunale né ritiene che un Consigliere Comunale per quanto informato possa
dare risposte ad altri Consiglieri Comunali. Il sottoscritto in qualità di Consigliere avrebbe
desiderato porgere alcune domande chiarificatrici all’Assessore di riferimento, ma verificata
la sua ennesima assenza e non ritenendo giustificate altre delucidazioni dichiara che a suo
dire la Commissione può ritenersi conclusa”.
Il Consigliere d’opposizione D’Alessandro abbandona l’aula alle ore 18:05.
Il Consigliere Lapenna fa presente che all’incontro odierno partecipano gli uffici del Comune
di Vasto che hanno grande competenza e sanno rispondere alle domande dei colleghi.
Interviene il Consigliere Laudazi avanzando la richiesta di specifica documentazione che gli
uffici finanziari dovranno consegnargli entro la mattinata di domani 23 maggio 2018.
Il Consigliere Suriani chiede di verbalizzare quanto segue: “Ritengo la situazione paradossale
dal punto di vista politico e contabile. Dal punto di vista politico manca un rappresentante
dell’Amministrazione (Giunta), per ciò che concerne il punto di vista contabile pare palese a
mio avviso che siano stati disattesi tutti gli impegni presi con la Corte dei Conti. Un risultato
consuntivo che dovrebbe allarmare uffici e Amministratori soprattutto per ciò che riguarda
l’aumento del deficit di tesoreria, l’aumento degli interessi passivi sulle anticipazioni e
l’incapacità totale di riscossione delle evasioni. In assenza di un’analisi credibile su questo
stato dei fatti da parte della Giunta, e in assenza di risposte politiche alle criticità evidenti, mi
riservo ulteriori considerazioni ed il voto in aula”.
Segue la replica del Consigliere Luciano Antonio Lapenna, il quale ribadisce la presenza degli
uffici per dare risposta alle domande dei colleghi e rileva il fatto che gli stessi uffici hanno
dato risposta a tutte le domande. Esprime il voto favorevole anche a nome della maggioranza
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presente, rilevando ancora una volta il parere favorevole dei Revisori dei Conti pur con le
osservazioni che la Giunta ed il Sindaco devono ben tenere a mente nel proseguo dell’attività
amministrativa.
Il Consigliere Vincenzo Suriani si associa alla raccomandazione del Consigliere Lapenna e
consiglia alla Giunta di leggere molto bene pagina 34 della relazione dei Revisori. A nome di
tutta la minoranza presente si riserva di votare in aula la proposta oggetto della discussione.
Esauriti gli argomenti inseriti all’o.d.g. e non essendovi altre osservazioni in merito né
ulteriori richieste di verbalizzazioni, il Presidente scioglie la seduta alle ore 18:50.
********
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

f.to
IL Presidente
Cons. Nicola TIBERIO

f.to
IL Segretario
Dott.ssa Laura CICCOTOSTO

********

3

