Comune di VASTO

Provincia di Chieti

________________________________________________________

COMMISSIONE CONSILIARE CONGIUNTA
BILANCIO E SVILUPPO ECONOMICO
E
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
**********

Verbale della seduta n. 14 del 02.07.2019
**********
L’anno Duemiladiciannove il giorno Due del mese di Luglio alle ore 16:45 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 Congiunta “Bilancio e
Sviluppo Economico” costituita con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 01.08.2016,
integrata ed aggiornata con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 03.04.2019, e “Affari
Generali ed istituzionali”, costituita con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del
01.08.2016, integrata e modificata con successive Delibere di Consiglio Comunale n. 50 del
12.09.2016, n. 61 del 16.06.2017, n. 23 del 22.03.2018 e n. 20 del 03.04.2019.
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. BACCALA’ ELIO
8. D’ALESSANDRO DAVIDE
9. CAPPA ALESSANDRA
10. D’ELISA ALESSANDRO
11. SURIANI VINCENZO
12. GIANGIACOMO GUIDO
13. CARINCI DINA NIRVANA
14. LAUDAZI EDMONDO
15. MOLINO MARIA
16. NICOLETTI ROBERTA
17. LEMBO SIMONE

CONSIGLIERI SUPPLENTI

Presenti Assenti
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Presenti n. 13

Assenti n.4
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La presente Commissione Consiliare Congiunta “Bilancio e Sviluppo Economico” e “Affari
Generali ed Istituzionali” è presieduta dal Presidente più anziano per età, ai sensi dell’art. 20
comma 4 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari, ovvero Nicola Tiberio, già presidente della Commissione Bilancio e
Sviluppo Economico e le funzioni del Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa
Irene PAPICCIO, segretario della Commissione Bilancio e Sviluppo Economico, designata
dal Segretario Generale con nota prot. n. 29551 del 22/05/2019, 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 al fine di discutere del seguente argomento posto
all’ordine del giorno:
-

Esame del nuovo Regolamento di contabilità

Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale e delle Commissioni Consiliari, viene convalidato il verbale n. 13 della seduta del
18.06.2019.
E’ altresì presente alla riunione, su espressa disposizione del Presidente pro tempore, il dott.
Vincenzo TOMA, in qualità di Dirigente del Settore I – Servizi Interni.
Prende la parola il Presidente il quale dopo aver illustrato brevemente il primo punto posto
all’ordine del giorno, apre la discussione.
Su detto argomento ritiene di interviene il Dott. Vincenzo Toma, in qualità di Dirigente del
Settore I – Servizi Interni, al fine di fornire chiarimenti e delucidazioni. Nello specifico
illustra il Nuovo Regolamento di Contabilità, il D. Lgs. 118/2011 e la radicale trasformazione
della contabilità pubblica (nuova gestione residui attivi e passivi, funzionamento delle spese
pluriennali, funzionamento del F.P.V., rispetto del cronoprogramma, redazione del bilancio di
previsione pluriennale e rendiconto di esercizio, nuovi vincoli di bilancio) ed in generale il
nuovo Sistema di Armonizzazione Contabile.
Prende la parola, altresì, il Consigliere Lapenna il quale ritiene di arrivare in ritardo
all’approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità che si deve adeguare al D. Lgs.
118/2011.Sostiene che nel regolamento si precisano meglio i contorni dell’armonizzazione
contabile, che si tratta di atto dovuto per legge e che l’impostazione standard adottata rispetta
quella di molti comuni italiani.
A questo punto prende la parola il Consigliere Giangiacomo il quale osserva e pone
l’attenzione sui 5 gg lavorativi utili per proporre emendamenti ai sensi dell’art. 20 comma 3
del predetto Regolamento.
Il consigliere Laudazi interviene ribadendo che si arriva in ritardo all’approvazione del
Regolamento e che è necessario procedere all’aggiornamento dell’ Inventario dell’Ente.
Chiede una gestione più oculata del patrimonio dell’Ente e che nell’erogazione dei contributi
alle Associazioni venga posta attenzione alla fase di rendicontazione delle spese.
Il Consigliere Lapenna replica chiedendo delucidazioni ai dirigenti dei settori in merito alla
rendicontazione delle spese sostenute dalle Associaciazioni.
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Chiede di intervenire il Consigliere Suriani il quale fa constatare che nel vecchio regolamento
all’art. 7 commi 4 e 5 erano previsti 10 giorni lavorativi per le proposte di emendamenti e
pertanto insieme alla minoranza propone la modifica dell’art. 19 c. 5 e l’integrazione dell’art.
20 (propone di eliminare il comma 3 e di inserire i commi 4 e 5 del vecchio regolamento).
A questo punto il Presidente propone di procedere alla votazione in merito all’argomento in
esame:
I Consiglieri chiedono che vengano messe a verbale le seguenti dichiarazioni:
-

Consigliere Lapenna: “Esprimo voto favorevole del PD riservandoci ovviamente la
verifica sulla stesura definitiva del testo per gli emendamenti apportati finalizzati alla
verifica di quanto previsto nella normativa del D.Lgs. 118/2011”;

-

Consigliere Giangiacomo: “Esprimo parere negativo evidenziando che lo stesso
regolamento porta la data del 07 gennaio 2019 e che è stato consegnato solo un mese
fa. Presenta notevoli incongruenze nella redazione dei vari articoli e nella stesura
presentata rende non comprensibile e disagevole le funzioni di proposta dei
Consiglieri e si riserva emendamenti nelle sedi competenti. Invito ad eliminare la
dicitura “Comune di Vasto” con “Città del Vasto”.

-

Consigliere Suriani: “Mi riservo il voto in aula dietro verifica del superamento delle
criticità emerse in Commissione e previa verifica del mantenimento di tutte le attuali
garanzie regolamentari per i Consiglieri Comunali”.

-

Consigliere Carinci: “Mi riservo il voto in Consiglio Comunale e preciso di voler
approfondire meglio la questione dei termini posti a garanzia del Consiglieri
Comunali, in particolare della Minoranza.

-

Consigliere Laudazi: “Ho esaminato con occhio benevole ma non concupiscente il
testo regolamentare, arrivato con grave ritardo, sulla necessità del Comune e
peraltro incompleto sulla parte della gestione dell’Inventario e sulla parte economale.
Mi riservo il voto in aula”.

I Consiglieri di maggioranza esprimono voto favorevole e si associano alla votazione del PD.
Esauriti gli argomenti inseriti all’o.d.g., il Presidente scioglie la seduta alle ore 18:45.
********
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL Presidente
f.to
Cons. Nicola TIBERIO

IL Segretario
f.to
Dott.ssa Irene PAPICCIO

********
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