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Numero 
 

24 
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02/05/2018 

 

 

Copia  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2018/2020 - 

ART.170, COMMA 1, D.LGS 267/2000 
 
   

L’anno  : 2018  
Il giorno : 2 
del mese di : Maggio  
alle ore : 10.30 in prosieguo  

nella sala delle adunanze, ai  sensi dell’art. 39  D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267- e in seguito ad 
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria in Prima convocazione.  

 
All’appello risultano : 
 
Cognome e Nome Carica Presente Cognome e Nome Carica Presente 

Bottone Salvatore Sindaco SI Longobucco Mariastella Consigliere SI 
Barile Claudio  Consigliere SI Paolillo Luisa Consigliere SI 
Bottone Michele Consigliere NO Picaro Bartolomeo Consigliere SI 
Califano Bernardo Consigliere SI Sessa Anna Rosa Consigliere SI 
Capossela Valentina Consigliere SI Sessa Pietro Consigliere SI 
Cascone Raffaella Consigliere SI Sorrentino Pasquale Consigliere SI 
Donato Antonio Consigliere SI Stoia Raffaelina Consigliere SI 
Esposito Maria Rosaria Consigliere SI Terracina Assunta Consigliere SI 
Fiore Giuseppina Consigliere SI Tortora Antonio Consigliere SI 
Greco Rita Consigliere SI Tortora Attilio Consigliere NO 
Grillo Angelo Consigliere NO Tortora Gianluca Consigliere NO 
Iaquinandi Goffredo Consigliere SI Visconti Salvatore  Consigliere SI 
Ingenito Francesco Consigliere SI    

 

Totali presenti: 21 Totale assenti: 4 

 
Assiste  Il Segretario Generale Dr. Francesco Carbutti che provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Donato Antonio  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Proposta n. 27 del registro generale del Settore U.O. Programmazione Contabilità e 
Controllo di gestione.-   
 
 
 
 
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 27 del registro), istruita dal dipendente d.ssa Rosa 
Ferraioli, e sulla quale sono stati espressi: 
 
 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Capo  Settore F.F. 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Ragioniere Capo F.F. 
 
 
 
Predisposta nei seguenti termini: 
 

RELAZIONE 
 
Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali 
(regioni,province, comuni ed enti del SSN); 
 
Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali 
ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di 
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale.Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute 
nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini 
possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza 
di motivate esigenze”; 
 

Richiamato, inoltre, l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: 
Articolo 170 Documento unico di programmazione 

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, 
con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al 
Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con 
riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali 
non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano 
al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra 
un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste 
dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di 
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programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che 
hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente 
articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. 

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida 
strategica ed operativa dell'ente. 

3.  Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione 
strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari 
a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 
principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 
l'approvazione del bilancio di previsione. 

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di 
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità 
per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni 
del Documento unico di programmazione. 

 
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 ed in 
particolare il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali 
il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di 
ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l’elaborazione del DUP 
presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla 
presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di 
attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del TUEL; 
 
Ricordato che il DUP si compone di due sezioni: 
- la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide 

con quello del mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee programmatiche di 
mandato, Mission, Vision e indirizzi strategici dell’ente, in coerenza con la programmazione 
di Governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da un’analisi strategica delle 
condizioni interne ed esterne all’ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l’analisi 
degli scenari possa rilevarsi utile all’amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e 
appropriate. 

- la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha 
carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al 
processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa 
infatti,contiene la programmazione operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco 
temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, 
sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano 
dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale 
implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi 
verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione 
Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e 
patrimonio. 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 in data 29/07/2014, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato 
amministrativo 2014/2019; 
 
Effettuata una puntuale ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, disposta ai sensi 
del punto 4.2, lett. a) del principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. 
n.118/2011 nonché ai sensi dell’art. 147-ter, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000 dalla quale 
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emerge il seguente grado di realizzazione degli obiettivi strategici collegati alle seguenti aree 
strategiche: 
- Area strategica amministrazione trasparente ed efficace: 56,35%; 
- Area strategica cultura del territorio sport e turismo 83,72%; 
- Area strategica urbanistica e lavori pubblici 93,89%, 
- Area strategica politiche sociali lavoro e sanità 75,04%; 
- Il grado di realizzazione medio degli obiettivi strategici risulta essere pari a 77,25%; 
 
Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta: 
- a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto 

conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale; 
- sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione; 
- previo coinvolgimento della struttura organizzativa; 
- sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; 
 
Visti gli articoli 13 e 14 del Regolamento comunale di contabilità, i quali prevedono le modalità 
di approvazione del DUP e la programmazione degli enti strumentali; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 29.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il 
periodo 2018/2020; 
 
- Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
- Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
- Visto lo Statuto Comunale; 
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
- Acquisito agli atti  il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000, con verbale n. 171 del 12.04.2018 – prot. gen. 
n. 17505 di pari data -;       

 
 
Per tutto quanto espresso finora, si propone di: 
 
1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020 allegato al 

presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, deliberato 
dalla Giunta Comunale con atto n. 51 che si allega al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 

2. Di pubblicare il DUP 2018/2020 sul sito internet del Comune – Amministrazione 
trasparente, Sezione Bilanci. 

 
                                                                                 Il Funzionario istruttore 

                                                                         d.ssa Rosa Ferraioli 
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Alle 10,31 entra in aula il Consigliere Comunale ESPOSITO Maria Stella, portando a 20 il numero 
dei Componenti presenti. Il Consigliere Comunale PICARO Bartolomeo porta a conoscenza il 
Consesso delle giustificazioni poste a base dell’assenza dei Consiglieri Comunali Tortora ed 
Esposito del gruppo Forza Italia, non presenti per impegni di lavoro. È posta in votazione la 
richiesta di inversione del punto posto al nr. 1 dell’odg con il punto posto al nr. 4 dell’odg: votaz. 
fav. 6 (CASCONE Raffaella, ESPOSITO Maria Rosaria, PAOLILLO Luisa, PICÀRO Bartolomeo, 
SESSA Anna Rosa, SESSA Pietro), contrari 12 (BOTTONE Salvatore, BARILE Claudio, 

CALIFANO Bernardo, CAPOSSELA Valentina,  FIORE Giuseppina,  IAQUINANDI Goffredo, 

INGENITO Francesco,  LONGOBUCCO Mariastella, SORRENTINO Pasquale,  TERRACINA 

Assunta,  TORTORA Antonio e VISCONTI Salvatore), astenuti 2 (DONATO Antonio, GRECO 
Rita), proposta di inversione, del punto posto al nr. 1 dell’odg con il punto posto al nr. 4 dell’odg, 
non approvata. Alle 10,50 entra in aula il Consigliere Comunale STOIA Raffaelina, portando a 21 
il numero dei Componenti presenti. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO che: 

 l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che l’organo esecutivo predisponga lo 
schema del bilancio di previsione, sulla base del  Documento unico di programmazione 
definitivo, unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione, al consiglio 
comunale per la sua approvazione; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 29/03/2018  è stato deliberato il Documento 
Unico di Programmazione 2018-2020 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, che ne 
ha preso atto in data 02/05/2018, con provvedimento nr. 24; 

 la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con 
propria deliberazione n. 51 del 29/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ha 
approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui all’art. 11 del 
d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente; 

 
ESAMINATI: 

 il Documento Unico di programmazione 2018-2020, così come aggiornato e modificato a 
seguito delle variazioni anche  normative intervenute,  come previsto dall’articolo 170 comma 1 
del D.Lgs. 267/2000; 

 la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del SETTORE FINANZIARIO (Allegato “1”); 
 
UDITI i seguenti interventi: 

 dell’Assessore Delegato, Raffaele LA FEMINA, il quale illustra il punto posto all’ordine del 
giorno, annunciando un’unica relazione per quanto riguarda il DUP ed il bilancio; quindi, 
ringrazia Quanti, funzionari ed Amministratori, abbiano in questi quattro anni fornito il proprio 
contributo affinché fossero gettate le basi per consentire al Comune di Pagani di raggiungere 
la stabilità finanziaria necessaria per una seria programmazione; chiede il voto a favore del 
Consesso per l’approvazione di entrambi i punti posti all’ordine del giorno; 

 del Consigliere Comunale GRECO Rita, che dà lettura del seguente ordine del giorno: 
“Ritenuto che occorre prevedere in sede di bilancio di previsione 2018 un rimborso parziale alle famiglie con redditi 
bassi, all’Addizionale IRPEF pagata nell’anno 2017 come misura di calmieramento fiscale e a sostegno dei nuclei 
familiari a basso reddito, comunque soggetti al pagamento dell’Addizionale Comunale IRPEF, e pertanto chiamati 
dalla legge nazionale a contribuire alla fiscalità locale senza prevedere particolati specifiche agevolazioni, che sarà 
deliberato nel corso dell’esercizio 2018 sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2017. Ritenendo che è intenzione di 
provvedere sulla presente risoluzione a un rimborso parziale dell’Addizionale Comunale IRPEF pagata nell’anno 
2017, che sarà deliberato nel corso dell’esercizio 2018 sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2017. Premesso che 
l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF è applicata senza soluzione di continuità nell’anno 2014 nella misura 
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massima per tutti i contribuenti. Considerato che la crisi perdurante di questi ultimi anni ha infatti inciso soprattutto 
sui nuclei familiari con figli minori, comunque chiamati dalla legge nazionale a contribuire negli anni alla fiscalità 
locale, senza prevedere particolari specifiche agevolazioni. Ritenuto necessario, pertanto, adottare misure di 
calmieramento fiscale a sostegno dei nuclei familiari a basso reddito, comunque soggetti al pagamento 
dell’Addizionale Comunale IRPEF, concedendo gli stessi contributi sulla base di criteri predefiniti di seguito 
evidenziati. Preso atto di quanto riportato nella deliberazione  n. 28, nella quale si riconferma anche per l’anno 2018 
l’aliquota massima dell’Addizionale Comunale IRPEF. Tutto ciò premesso impegna il Sindaco e la Giunta  comunale 
a predisporre l’erogazione ed il rimborso parziale all’Addizionale Comunale IRPEF 2017 per le famiglie contribuenti, 
che sarà deliberato nel corso dell’esercizio 2018 sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2017, secondo i seguenti 
importi e criteri:  

1. Concedere un contributo economico forfettario per l’anno 2017 a coloro che abbiano:  
a. versato al Comune di Pagani l’Addizionale Comunale IRPEF per l’anno 2017;  
b. provveduto al regolare pagamento TARES-TARI 2012, 2013, 2014, 2015, 2016;  
c. provveduto al regolare pagamento di eventuali servizi comunali per Asilo Nido, mense scolastiche, canoni e 

alloggi comunali di 60 euro e se presentano un indicatore ISEE fino a 15 mila euro. Per i medesimi soggetti detto 
contributo viene elevato a 80 euro se nel nucleo familiare vi è un figlio minore a carico risultante dagli archivi anagrafici; 
100 euro se nel nucleo familiare vi sono due figli minori a carico risultanti dagli archivi anagrafici; 120 euro se nel nucleo 
familiare vi sono 3 persone o più figli minori a carico risultanti dagli archivi anagrafici.  
2. Erogare qualora soggetti che rispettano le condizioni a, b e c, sopra elencate presentino un indicatore ISEE da euro 
10 mila 1 ad euro 15 mila, un contributo economico per l’anno 2017 di:  

a. 30 euro se nel nucleo familiare vi è un figlio minore a carico risultante dagli archivi anagrafici;  
b. 40 euro se nel nucleo familiare vi sono due figli minori a carico risultanti dagli archivi anagrafici:  
c. 50 euro se nel nucleo familiare vi sono tre o più figli minori a carico risultanti dagli archivi anagrafici.  

3. L’erogazione sarà effettuata con le seguenti modalità: a. presentazione di apposita domanda entro il mese di 
novembre 2018, alla domanda deve essere allegata copia della dichiarazione dei redditi 2018 per l’anno 2017 del 
soggetto richiedendo o del sostituto imposto, da cui risulti il versamento dell’Addizionale Comunale IRPEF 2017, 730 
Unico CUD. Eventuale copia delle ricevute di pagamento di TARES e TARI degli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; 
 b. il contributo verrà erogato ai soggetti in possesso dei previsti requisiti che abbiano inoltrato domanda nel 
termine indicato al punto precedente, mentre il relativo ammontare è determinato nella misura fissata dai criteri sopra 
descritti. La composizione del nucleo familiare per determinare il numero di figli minori è quella riscontrata alla data del 
31.12.2017;  c. in ragione del criterio di selezione dei beneficiari il contributo non potrà essere assegnato a più di un 
soggetto per nucleo familiare, prendendo a riferimento la composizione che è riportata nel modello ISEE o quella che 
risulta all’anagrafe del Comune in caso di incongruenza. La liquidazione delle somme avverrà previo esame delle 
singole istanze e comunque entro i 90 giorni successivi alla data stabilita per la presentazione. Gli importi spettanti 
saranno accreditati sul conto corrente intestato al richiedente oppure resi ricostituibile tramite assegni non trasferibili 
presso l’indirizzo indicato nella domanda. I Consiglieri Greco, Grillo, Donato”; 

 del Consigliere Comunale ESPOSITO Maria Stella, che evidenzia l’assenza del Collegio dei 
Revisori dei Conti in occasione della trattazione di punti così rilevanti; esprime il proprio 
apprezzamento in merito all’ordine del giorno a firma dei Consiglieri Comunali Greco, Grillo, 
Donato; chiede di ricevere dati più precisi circa i costi sostenuti dal Comune a seguito 
dell’emergenza-rifiuti; 

 del Consigliere comunale PICÀRO Bartolomeo, il quale evidenzia missioni importanti come 
giustizia, agricoltura, sistema integrale di sicurezza urbana, valorizzazione dei beni ad 
interesse storico, trasporto pubblico locale che risultano non finanziate in bilancio, ovvero non 
finanziate adeguatamente (come l’associazionismo); si chiede quali siano le fonti di 
finanziamento degli interventi previsti in materia di lavori pubblici; per quanto attiene alle 
società partecipate, prende atto che la Pagani Servizi chiude con un utile e che Agro Solidale 
non dovrebbe portare perdite, al contempo evidenziando, relativamente alla farmacia e ad 
Agro Invest, la necessità di procedere entro ottobre 2018 alla alienazione, conformemente a 
quanto deliberato dal Consiglio Comunale in sede di revisione delle partecipazioni; sottolinea 
come il Collegio dei Revisori si sia espresso non favorevolmente per quanto attiene alle 
previsioni di cassa; 

 del Consigliere comunale SESSA Anna Rosa, che stigmatizza l’approvazione tardiva del 
DUP, contrariamente a quanto sancito dal principio 4.1; chiede all’Assessore Delegato, 
Raffaele LA FEMINA, di sapere in che modo l’Ente preveda di procedere al recupero di circa 
1.500.000,00 euro di crediti mai pagati inerenti all’IMU ed alla tariffa sui rifiuti, evidenziando 
che a distanza di un anno la GESET, vincitrice della gara d’appalto per il recupero dei tributi, 
ancora non sia stata messa in condizioni di operare ed ancora non sia effettivamente operante 
sul territorio comunale, ed associandosi alle perplessità manifestate dal Consigliere Comunale 
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ESPOSITO Maria Stella circa l’assenza del Collegio dei Revisori dei Conti in occasione della 
trattazione di punti così rilevanti; 

 del Consigliere comunale STOIA Raffaelina, che segnala la povertà di contenuti che 
caratterizza il DUP, soprattutto per ciò che concerne le dinamiche ancora in atto con la Corte 
dei Conti, circa il piano di recupero finanziario; evidenzia il costo anomalo del ciclo di gestione 
dei rifiuti, approvato con deliberazione consiliare nr. 35 del 2015, che prevede 550 mila euro in 
più; chiede chiarimenti in merito alla spesa per il Personale, che risulta aumentata; sottolinea 
come l’importo di euro 94.000,00, previsto come fondo contenzioso, risulti del tutto 
insufficiente, con conseguente violazione delle relative norme contabili; ricorda come il piano di 
equilibrio finanziario dell’Ente sia stato sospeso dalla Corte dei Conti, associandosi alle 
perplessità manifestate dai Colleghi circa l’assenza del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 del Presidente del Consiglio Comunale, Consigliere Comunale, DONATO Antonio, che si 
associa alle perplessità manifestate circa l’assenza del Collegio dei Revisori dei Conti; chiede 
all’Assessore Delegato, Raffaele LA FEMINA, chiarimenti in merito alle perplessità manifestate 
dal Collegio dei Revisori in materia di cassa e di competenza ed ai costi inerenti alla gestione 
del ciclo dei rifiuti, e circa la sussistenza di evenienze che possano determinare minori e/o 
mancate entrate, ad esempio, in materia di polizze fideiussorie; rileva la mancata previsione di 
misure a beneficio della cultura, in particolare per il museo; per quanto attiene alla quota di 
700.000,00 euro di oneri di urbanizzazione di cui si prevede l’incasso, chiede che sia destinata 
al finanziamento di aree a verde; auspica, per l’avvenire, un bilancio che non sia solo 
condiviso, ma anche partecipato, con il massimo coinvolgimento della Comunità, nonché 
maggiori risorse per salvaguardare servizi e diritti, i cosiddetti LEP; chiede di conoscere quali 
misure l’Assessorato intenda porre in essere al fine di un maggiore controllo delle entrate e di 
accelerare i tempi delle attività di recupero da parte dei soggetti all’uopo incaricati, anche 
tramite un ottimale utilizzo delle banche-dati; per quanto riguarda le società partecipate, chiede 
di ricevere rassicurazioni circa il procedimento amministrativo in corso inerente alla farmacia 
comunale; 

 dell’Assessore Delegato, Raffaele LA FEMINA, il quale spiega che il costo dei rifiuti è lo 
stesso previsto in bilancio negli anni precedenti e che le differenze sono conseguenza del 
diverso appostamento in bilancio; rassicura il Consesso in merito alla situazione di cassa; 
puntualizza che la Corte dei Conti ha semplicemente sospeso il giudizio nei confronti della 
richiesta di rimodulazione formulata dal Comune, in attesa della pronuncia sulla legittimità 
costituzionale; riguardo alla questione dei tre milioni di euro di interessi verso il Consorzio, in 
un primo momento considerata debito fuori bilancio, evidenzia che successivamente il 
Comune di Pagani ha intentato un’azione di accertamento negativo del credito nei confronti del 
Consorzio di Bacino e  questa somma di tre milioni si è declassata a passività potenziali ed è 
stata accantonata una somma prudenziale di 600 mila euro invece dei 3 milioni di euro; 
comunica che, riguardo il mercato ortofrutticolo, sono stati approvati i bilanci degli anni 2015 e 
2016 e che il 2017 è in corso di approvazione; per quanto attiene al Concessionario di 
riscossione GESET, rassicura che al più presto la medesima procederà alle attività di 
accertamento di competenza; 

 del Consigliere Comunale Bernardo CALIFANO, il quale ricorda come alcuni mesi prima 
avesse formulato apposita interrogazione in merito alle dinamiche degli oneri di urbanizzazione 
e chiede di sapere dall’Ufficio Legale quali siano, ad oggi, le azioni intraprese dall’Ente nei 
confronti dei soggetti condannati con sentenza dalla Corte dei Conti; 

 dell’Assessore Delegato, Raffaele LA FEMINA, il quale, per quanto attiene all’addizionale 
comunale, comunica che entro luglio, quando ci sarà la verifica degli equilibri, e qualora il 
Comune disponga di risorse opportune, sarà resa oggetto di valutazione la possibilità di 
riconoscere un rimborso ai contribuenti meritevoli sia per condizioni economiche, che per 
condizioni di buoni contribuenti; 

 del Sindaco, Dott. Salvatore BOTTONE, che sottolinea come, al cospetto di analoga 
fattispecie, altre sezioni regionali della Corte dei Conti non abbiano eccepito alcunché, circa la 
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possibilità per i Comuni in piano di equilibrio di chiedere il prolungamento da 10 a 30 anni del 
piano stesso; condivide la proposta avanzata con l’ordine del giorno circa l’addizionale IRPEF, 
chiedendo al Presidente del Consiglio Comunale, Consigliere Comunale, DONATO Antonio, 
ed all’Assessore Delegato, Raffaele LA FEMINA, di porre in essere quanto necessario ai fini 
dell’elaborazione di una proposta da sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale; 
rassicura che, a fronte della conferma degli importi stanziati in materia di servizi sociali, non vi 
sarà in alcun modo una penalizzazione nelle attività erogate; ricorda le iniziative intraprese 
dalla “AGRO SOLIDALE” in materia di attività sociali; sottolinea che nel 2015 c’è stata una 
riduzione della tassa rifiuti che è stata mantenuta nel corso del 2016 e del 2017 e viene 
riconfermata nel corso del 2018; evidenzia come le attuali difficoltà finanziarie dell’Ente 
discendano dalla gestione pregressa, che ha lasciato il Comune in una situazione di pre-
dissesto; 

 
RITENUTO che la summenzionata documentazione sia meritevole di approvazione, in quanto 
idonea sotto il profilo tecnico- giuridico ad assolvere alle finalità che le sono proprie; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile (Allegato “2”), reso, ai sensi dell’art. 
49 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del SETTORE FINANZIARIO; 
 
VISTI: 

 il d.Lgs. n. 267/2000; 
 il d.Lgs. n. 118/2011; 
 lo Statuto Comunale; 
 la legge n. 208/2015; 
 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
CON voti favorevoli 12 (BOTTONE Salvatore, BARILE Claudio, CALIFANO Bernardo, 
CAPOSSELA Valentina,  FIORE Giuseppina,  IAQUINANDI Goffredo, INGENITO Francesco,  
LONGOBUCCO Mariastella, SORRENTINO Pasquale,  TERRACINA Assunta, TORTORA 
Antonio e VISCONTI Salvatore), contrari 9 (CASCONE Raffaella, ESPOSITO Maria Rosaria, 
PAOLILLO Luisa, PICÀRO Bartolomeo, SESSA Anna Rosa, STOIA Raffaelina, SESSA Pietro, 
DONATO Antonio, GRECO Rita), astenuti nessuno, resi in forma palese per appello nominale; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di far proprio tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del dispositivo; 

2. di approvare  il Documento Unico di programmazione 2018-2020 (Allegato “A”), così come 
aggiornato e modificato a seguito delle variazioni  anche  normative intervenute,  come 
previsto dall’articolo 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente atto; 

3. di demandare al Responsabile del SETTORE FINANZIARIO la cura di tutti gli adempimenti 
conseguenti; 

4. di dichiarare la presente, con successiva votazione, immediatamente eseguibile, ritenendo 
sussistere il presupposto dell’urgenza, costituito dall’inconciliabilità dei tempi richiesti dalla 
vigente normativa ai fini dell’esecutività del provvedimento, con la necessità che gli Uffici diano 
tempestiva esecuzione agli adempimenti inerenti e conseguenti a quanto reso oggetto di 
deliberazione. 
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 2 MAGGIO 2018 
 
 
 

ASSISTE ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO  GENERALE DOTT. CARBUTTI FRANCESCO. 
 
INIZIO ORE 10:30 
 
SI PROCEDE ALL’APPELLO. 
RISULTANO ASSENTI: BOTTONE MICHELE, ESPOSITO, GRILLO, STOIA, TORTORA ATTILIO, 
TORTORA GIANLUCA. 
PRESENTI N. 19 
 
 
 
PRESIDENTE: La seduta è valida con 19 Consiglieri presenti. 
 
CONSIGLIERE PICARO: Volevo giustificare i Consiglieri Tortora ed Esposito del gruppo Forza 
Italia, che per questioni lavorative non riescono ad essere qui presenti. 
 
ORE 10:31 ENTRA ESPOSITO – PRESENTI N. 20 
 
PRESIDENTE: Prima di iniziare a tutti volevo ricordare che c’è il nuovo Segretario, il dottore 
Carbutti Francesco, che inizia la sua attività nel nostro Comune con l’accompagnamento in 
questo Consiglio Comunale. Al nuovo Segretario rivolgo gli auguri di benvenuto tra di noi ed 
anche di buon lavoro, sperando che duri, perché abbiamo avuto alterne vicende per il passato. 
 
CONSIGLIERE CALIFANO: Buongiorno a tutti, buongiorno al dottore Carbutti, ho ricevuto in 
quanto capogruppo della lista con il maggior numero di Consiglieri Comunali un incarico, con 
orgoglio, da parte di tutti i Consiglieri di maggioranza di formulare gli auguri di buon lavoro al 
dottore Carbutti, che questa mattina ho avuto il piacere di conoscere, sapevamo nome e 
cognome in quanto lo aveva comunicato il Sindaco. Noi come maggioranza formuliamo i 
migliori auguri di buon lavoro nella speranza di poter lavorare bene, le auguriamo di trovarsi 
bene qui a Pagani e rimanere almeno fin quando il prossimo anno ci saranno le elezioni, per 
poter fare sempre meglio. Grazie. 
 
CONSIGLIERE GRECO: Buongiorno a tutti, oltre agli auguri rivolgo un in bocca  a lupo al 
dottore Carbutti, l’ho conosciuto giorni fa al Comune, mi auguro che ci porterà alla guida di 
questa città fino alla fine del mandato. In bocca a lupo. 
 
CONSIGLIERE SESSA ANNA ROSA: Buongiorno a tutti. Anche da parte mia gli auguri al neo 
Segretario Generale con un caloroso in bocca a lupo, con la speranza che la sua presenza 
possa essere lunga e duratura a Pagani, visto che negli ultimi mesi abbiamo assistito ad uno 
scandaloso andirivieni di Segretari Generali. 
 
CONSIGLIERE ESPOSITO: Presidente, volevo proporre un’inversione dell’ordine del giorno 
trattando come primo punto il problema dell’ambiente. Chiedo di mettere ai voti. 
 
PRESIDENTE: Procediamo alla votazione sulla richiesta di inversione dell’ordine del giorno 
formulata dalla Consigliera Esposito per appello nominale. 
 
SI PROCEDE ALL’APPELLO PER LA VOTAZIONE 
 

1) BOTTONE SALVATORE …………  NO 
1) BARILE CLAUDIO ……………. NO 
2) BOTTONE MICHELE ……………. ASSENTE 
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3) CALIFANO BERNARDO ……………. NO 
4) CAPOSSELA VALENTINA ……………. NO 
5) CASCONE RAFFAELLA ……………. SI 
6) DONATO ANTONIO ……………. ASTENUTO 
7) ESPOSITO MARIA ROSARIA …… SI 
8) FIORE  GIUSEPPINA …………NO 
9) GRECO RITA …………….        ASTENUTA 
10) GRILLO ANGELO ……………. ASSENTE 
11) IAQUINANDI GOFFREDO ……………. NO 
12) INGENITO FRANCESCO ………… NO 
13) LONGOBUCCO MARIASTELLA ……… NO 
14) PAOLILLO LUISA …………….       SI 
15) PICARO BARTOLOMEO ……… SI 
16) SESSA  ANNA ROSA ……….. SI 
17) SESSA  PIETRO ……………. SI 
18) SORRENTINO PASQUALE ……………. NO 
19) STOIA  RAFFAELINA …………ASSENTE  
20) TERRACINA ASSUNTA ……………. NO 
21) TORTORA ANTONIO  ……………. NO 
22) TORTORA  ATTILIO …………. ASSENTE 
23) TORTORA GIANLUCA ……………. ASSENTE 
24) VISCONTI SALVATORE ……………NO 

 
PRESIDENTE: L’esito della votazione è il seguente: 
Presenti numero 20. 
Favorevoli numero 6. 
Contrari numero 12. 
Astenuti numero 2. 
La proposta è bocciata.  
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PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 
“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2018/2020- ART. 170, COMMA 1, 
DLGS 267/2000”. 
 
 
RISULTANO PRESENTI: BOTTONE SALVATORE, BARILE, CALIFANO, CAPOSSELA,  CASCONE, 
DONATO,  ESPOSITO, FIORE, GRECO, IAQUINANDI, INGENITO, LONGOBUCCO, PAOLILLO, 
PICARO,  SESSA ANNA ROSA, SESSA PIETRO, SORRENTINO, TERRACINA, TORTORA ANTONIO, 
VISCONTI.   
 
ASSESSORE LA FEMINA: Presidente, io farò un’unica relazione per quanto riguarda il DUP e il 
bilancio, dopo magari facciamo due discussioni separate. Gentili Consiglieri quest'oggi siete 
chiamati ad approvare i due più importanti strumenti finanziari di un Ente locale, vale a dire il 
DUP ed il bilancio di  previsione. Per quanto riguarda il DUP esso rappresenta Io strumento che 
permette la guida strategica ed operativa dell’Ente. Deve essere redatto ed approvato prima 
del bilancio, perché ne detta le linee guida. Si compone di due distinte sezioni: una Sezione 
Strategica nella quale si sviluppano e si concretizzano le linee programmatiche di mandato ed 
individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente. Il 
quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della 
programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure ed i criteri stabiliti 
dall’Unione Europea. In particolare individua, in coerenza con il quadro normativo di 
riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano 
il programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che 
possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’Ente vuole 
sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie 
funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di 
mandato. 
Poi una Sezione Operativa che ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo 
strumento a supporto del processo di previsione sulla base degli indirizzi generali e degli 
obiettivi strategici. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa 
dell’Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il suo contenuto, 
predisposto 
in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e 
vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’Ente. 
Quest'Amministrazione si è approcciata al nuovo strumento di programmazione, che sostituisce 
la Relazione Previsionale e Programmatica, con una metodologia che è l'esatto opposto di 
quanto avveniva nel passato, in quanto consentito, allorquando venivano presentati roboanti 
piani quinquennali che spesso finivano più realisticamente ad essere percepiti come una sorta 
di meri libretti dei sogni. Ciò che più differenzia il DUP dai documenti programmatori del 
passato è la sua natura eminentemente finanziaria, ovvero in esso vengono distribuite le 
risorse di cui realmente si dispone e non quelle di cui si spera di poter disporre in un futuro per 
quanto prossimo sia. Non abbiamo voluto, né potevamo, in ragione delle regole con cui il DUP 
deve essere redatto, inserire nel dettaglio alcune delle istruttorie che abbiamo in corso. Infatti 
il grado di avanzamento di queste istruttorie già avviate non consente, ad oggi, la loro 
trasposizione in termini finanziari e quindi di impegno di spesa o di accertamento di entrata 
che rappresentano elementi essenziali per un corretto e puntuale inserimento di questi cespiti 
nella parte operativa del DUP. Da questa premessa metodologica sul DUP occorre partire se 
non si vuol cadere in false o pretestuose interpretazioni su ciò che manca o non è inserito, su 
quello che si poteva mettere o togliere. 
In conclusione il DUP che vi presentiamo è la fotografia di ciò che esiste oggi in termini 
finanziari e non corrisponde, in quanto non le esaurisce tutte, le cose e gli interventi richiamati 
nelle nostre linee programmatiche. Ogni volta che l’azione di governo progredisce 
trasformando le linee programmatiche in progetti incardinabili finanziariamente ai bilanci 
dell’Ente sarà possibile e corretto ricomprenderli nella parte cosiddetta operativa del DUP. 
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Passiamo ora al Bilancio di Previsione 2018-2020 che viene presentato questa mattina 
all’esame ed all’approvazione del Consiglio Comunale. Rappresenta certamente uno degli atti 
più significativi dell’azione amministrativa, in quanto definisce le linee principali di intervento 
nei vari settori, con l’obiettivo di utilizzare al meglio le risorse provenienti dai vari canali di 
entrata e destinando in modo mirato specifici stanziamenti ai vari capitoli di spesa. II Bilancio è 
uno strumento di programmazione economica e finanziaria che indica gli obiettivi che 
l’Amministrazione intende perseguire nel periodo di riferimento. Dal punto di vista economico 
in esso sono indicate le entrate e le uscite previste per far fronte alle necessità ed alle priorità 
individuate per la città ed i cittadini. Generalmente il Bilancio preventivo deve essere 
approvato dalle Amministrazioni entro il 31 dicembre ma anche quest'anno vi è stata una 
proroga ufficiale al 31 marzo, vista anche la quasi concomitante scadenza del consuntivo. Vi 
comunico che quest'ultimo è stato approvato in Giunta la scorsa settimana ed è stato 
trasmesso al Collegio dei Revisori per il parere. 
Il bilancio di previsione 2018-2020 è stato redatto nel rispetto del TUEL e dei principi generali 
applicati alla contabilità finanziaria di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Ad esso è allegata la nota 
integrativa, redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’Art.11 del D. Lgs. Prima 
citato. La predisposizione del bilancio, inoltre, è avvenuta recependo tutti gli indirizzi e tutti i 
vincoli imposti dalla Corte dei Conti. Il Bilancio di previsione per l’anno 2018 pareggia ad euro 
62.057.837,00. La gestione finanziaria complessiva dell’Ente è in equilibrio e sono stati 
rispettati gli obiettivi di finanza pubblica. Gli obiettivi annuali e pluriennali sono coerenti con il 
piano di riequilibrio pluriennale approvato con atto della Commissione Straordinaria del 
17/02/2014. 
Per le entrate correnti, tributarie, da contributi e trasferimenti correnti ed extratributarie, le 
previsioni relative al triennio 2018-2020 sono state formulate tenendo in considerazione il 
trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative, catastale e 
tributaria, e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito ed ammontano 
25.271.658,00 euro. Le spese correnti per l’anno 2018 ammontano ad euro 23.712.489,00. Per 
quanto concerne le spese le previsioni sono state formulate sulla base dei contratti in essere, 
mutui, utenze, contratti di servizio, delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni 
fondamentali e delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce 
delle risorse disponibili. 
Una cospicua parte delle entrate non può essere utilizzata in quanto, come già a vostra 
conoscenza, è destinata a coprire l'importo di euro 1.185.000,00 composto da quota 
dell’importo di euro 507.000,00 relativa al piano di riequilibrio decennale presentato dai 
Commissari; seconda quota dell’importo di euro 678.000,00, relativa al maggior disavanzo 
scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui. 
Per quanto riguarda la prima quota, è noto a tutti voi, è stata approvata in Consiglio la 
rimodulazione del piano da 10 a 30 anni, rimodulazione legittima, i Giudici della Corte dei 
Conti hanno ritenuto opportuno sollevare un giudizio di costituzionalità della norma per cui il 
giudizio è sospeso. Noi con questo bilancio diamo comunque copertura alla quota originaria di 
507.500 euro. 
Da quest'anno, poi, il fondo crediti di dubbia esigibilità passa al 75 %, per effetto della 
modifica introdotta con la legge di bilancio e non 85 %, così come era previsto prima della 
modifica. 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli Enti 
devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate 
effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di 
bilancio. II principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di 
quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che  a 
regime  dispone che l’accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni 
precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in conto competenza sugli 
accertamenti in conto competenza di ciascun esercizio. Per l’anno 2018 la quota del fondo a 
carico del bilancio ammonta ad euro 3.491.680,00. E’ stato inoltre previsto un fondo per rischi 
da contenzioso pari ad euro 94 mila, un accantonamento pari ad euro 50 mila per la copertura 
di eventuali perdite di società partecipate. Facendo un po’ di conti vi sono quasi cinque milioni 
di euro dei quali non è possibile disporre. Tra qualche minuto, quando terminerò la mia 
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relazione qualche esponente dell’opposizione, denunciando tra l’altro l’illegittimità degli atti 
parlerà di Amministrazione incapace ed inadeguata. Qualche altro esponente dirà che questa 
Amministrazione naviga a vista senza alcuna programmazione, senza un’idea di fondo. 
Il Presidente del Consiglio Antonio Donato, oltre a fare le sue solite ma opportune 
raccomandazioni mi bacchetterà per non aver portato avanti il percorso sul bilancio 
partecipato. 
Sono sicuro, però, che riceverò pure i complimenti da parte del Sindaco e dei Consiglieri di 
maggioranza. Vi invito, però, a prendere contezza dei numeri che poc’anzi vi ho evidenziato. 
E’ importante che sia compreso da parte di tutti delle difficoltà crescenti in cui si opera, dello 
sforzo che il Sindaco e la sua Amministrazione stanno facendo per raggiungere gli obiettivi 
prefissati, obiettivi importanti e fondamentali per la crescita della città di Pagani, da attuare in 
uno dei più difficili contesti sociali, economici e finanziari degli ultimi anni. Sono sicuro che 
tutto il lavoro svolto da quest'Amministrazione sarà fondamentale per il rilancio del nostro 
paese. 
Quattro anni fa abbiamo rilevato un Ente sull’orlo del dissesto ed oggi possiamo affermare che 
il risanamento è sotto gli occhi di tutti. 
Ne approfitto per fare un chiarimento in merito alla questione rimodulazione dei piano. Non 
abbiamo subito alcuna bocciatura da parte della Corte dei Conti, è stato sollevato solamente un 
giudizio di costituzionalità della norma e non del piano del Comune di Pagani, per cui il giudizio 
è sospeso ed attendiamo. Noi comunque diamo copertura alla quota originaria. 
Nonostante tutto quanto finora evidenziato noi siamo convinti di sottoporre alla vostra 
approvazione un bilancio concreto, efficace e collegato alla realtà che stiamo vivendo. 
Grazie alla tenuta delle entrate presenti nel bilancio, grazie ad un sensibile aumento delle 
entrate da oneri in virtù di una ripresa del settore edile e grazie alla seria e responsabile 
spending review attuata fin da subito, operando una rigida razionalizzazione delle spese e 
l’eliminazione totale delle spese superflue, riusciamo a proporvi anche quest’anno un bilancio 
serio e concreto. 
Voglio evidenziare la particolare attenzione riservata ai servizi sociali per i quali si è mantenuto 
in bilancio uno stanziamento importante. L'attività del nuovo Organismo “Agro Solidale" sta 
dando dei buoni risultati e molte azioni, ancora allo stato programmatorio, porteranno a breve 
vantaggi a favore della collettività ed una notevole riduzione del carico sull'Ente attraverso 
l’intercettazione di agevolazioni di carattere regionale e nazionale. 
Il Programma triennale dei lavori pubblici prevede diverse opere e diversi interventi che, grazie 
alle attività di progettazione realizzata dai nostri uffici hanno alte possibilità di essere 
finanziate.  
La spesa in conto capitale prevista per il 2018 ammonta ad euro 23.617.397,00. 
E’ stata garantita la manutenzione ordinaria, sono stati previsti interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strade cittadine, delle scuole e degli edifici pubblici. La nostra 
società partecipata "Pagani Servizi Srl" ha raggiunto ottimi livelli di risultati a fronte di 
economie di spesa rilevanti rispetto a quelle previste in sede di programmazione. Anche per 
cultura, turismo e commercio siamo in linea con quanto previsto lo scorso anno. Molta 
attenzione sarà rivolta alle politiche giovanili ed alla promozione delle attività sportive. II dato 
meno positivo che emerge dal bilancio è rappresentato dalla riscossione dei residui. Abbiamo 
contattato il Collegio dei Revisori e purtroppo questa mattina tutti e tre erano impossibilitati a 
partecipare ai lavori del Consiglio Comunale, essi hanno chiesto nella propria relazione di 
monitorare costantemente la situazione dei residui. II ritardo accumulato nell’aggiudicazione 
della gara, vuoi per la lentezza della Stazione Unica Appaltante, vuoi per l’incidenza di fattori 
esterni, ha rallentato il recupero di somme che diventeranno fondamentali tra qualche mese. 
Quanto alla tenuta finanziaria dell’Ente, siamo partiti quest'anno con una situazione di cassa 
altamente positiva pari ad oltre cinque milioni di euro ed anche quest'anno non dovremo 
ricorrere ad alcuna anticipazione di tesoreria, evitando l'aggravio di oneri finanziari. I Revisori 
certificano congrue le previsioni sia per la parte corrente che per la parte pluriennale, e 
nell’attestare l’osservanza delle norme di Legge, dello Statuto, del Regolamento di Contabilità e 
dei principi contabili esprimono parere favorevole sulla proposta di bilancio. Consentitemi un' 
ultima considerazione. Grazie al lavoro svolto in questi quattro anni da questa Amministrazione 
ed in particolare dal Sindaco, sono state gettate le basi per consentire al nostro Comune di 
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Pagani di raggiungere una stabilità finanziaria necessaria per una seria programmazione. 
Consentitemi, e chiudo, dei doverosi ringraziamenti a tutto il personale dell’Ente ed in 
particolare al personale del Servizio Ragioneria, ottimamente diretto dalla Responsabile 
Dott.ssa Rosa Ferraioli, per l'impegno quotidiano che consente all’Ente di rispettare le 
prescrizioni e le norme che si susseguono incessantemente. Un ringraziamento doveroso anche 
al Collegio dei Revisori per il supporto tecnico ed al Presidente della Commissione Bilancio, 
Consigliere Bernardo Califano ed a tutti i componenti. Un ringraziamento al Sindaco ed ai 
colleghi della Giunta ed a tutti i Consiglieri che quotidianamente sono disponibili per dare un 
supporto. 
Vi ringrazio per l’attenzione e vi invito ad approvare il DUP e il bilancio. Resto in attesa per 
eventuali chiarimenti. Grazie. 
 
ORE 10:50 ENTRA STOIA – PRESENTI N. 21 
 
CONSIGLIERE GRECO: Il gruppo “La città che vogliamo”, i Consiglieri Greco e il Presidente 
Donato con il Consigliere  Grillo poniamo un ordine del giorno: 
“Ritenuto che occorre prevedere in sede di bilancio di previsione 2018 un rimborso parziale alle 
famiglie con redditi bassi, all’Addizionale IRPEF pagata nell’anno 2017 come misura di 
calmieramento fiscale e a sostegno dei nuclei familiari a basso reddito, comunque soggetti al 
pagamento dell’Addizionale Comunale IRPEF, e pertanto chiamati dalla legge nazionale a 
contribuire alla fiscalità locale senza prevedere particolati specifiche agevolazioni, che sarà 
deliberato nel corso dell’esercizio 2018 sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2017. 
Ritenendo che è intenzione di provvedere sulla presente risoluzione a un rimborso parziale 
dell’Addizionale Comunale IRPEF pagata nell’anno 2017, che sarà deliberato nel corso 
dell’esercizio 2018 sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2017. 
Premesso che l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF è applicata senza soluzione di 
continuità nell’anno 2014 nella misura massima per tutti i contribuenti. Considerato che la crisi 
perdurante di questi ultimi anni ha infatti inciso soprattutto sui nuclei familiari con figli minori, 
comunque chiamati dalla legge nazionale a contribuire negli anni alla fiscalità locale, senza 
prevedere particolari specifiche agevolazioni. Ritenuto necessario, pertanto, adottare misure di 
calmieramento fiscale a sostegno dei nuclei familiari a basso reddito, comunque soggetti al 
pagamento dell’Addizionale Comunale IRPEF, concedendo gli stessi contributi sulla base di 
criteri predefiniti di seguito evidenziati. Preso atto di quanto riportato nella deliberazione  n. 
28, nella quale si riconferma anche per l’anno 2018 l’aliquota massima dell’Addizionale 
Comunale IRPEF. Tutto ciò premesso impegna il Sindaco e la Giunta  comunale a predisporre 
l’erogazione ed il rimborso parziale all’Addizionale Comunale IRPEF 2017 per le famiglie 
contribuenti, che sarà deliberato nel corso dell’esercizio 2018 sulla base delle dichiarazioni dei 
redditi 2017, secondo i seguenti importi e criteri:  
1. Concedere un contributo economico forfettario per l’anno 2017 a coloro che:  

a. versato al Comune di Pagani l’Addizionale Comunale IRPEF per l’anno 2017;  
b. provveduto al regolare pagamento TARES-TARI 2012, 2013, 2014, 2015, 2016;  
c. provveduto al regolare pagamento di eventuali servizi comunali per Asilo Nido, mense 

scolastiche, canoni e alloggi comunali di 60 euro e se presentano un indicatore ISEE fino a 15 
mila euro. Per i medesimi soggetti detto contributo viene elevato a 80 euro se nel nucleo 
familiare vi è un figlio minore a carico risultante dagli archivi anagrafici; 100 euro se nel nucleo 
familiare vi sono due figli minori a carico risultanti dagli archivi anagrafici; 120 euro se nel 
nucleo familiare vi sono 3 persone o più figli minori a carico risultanti dagli archivi anagrafici.  
2. Erogare qualora soggetti che rispettano le condizioni a, b e c, sopra elencate presentino un 
indicatore ISEE da euro 10 mila 1 ad euro 15 mila, un contributo economico per l’anno 2017 
di:  

a. 30 euro se nel nucleo familiare vi è un figlio minore a carico risultante dagli archivi 
anagrafici;  

b. 40 euro se nel nucleo familiare vi sono due figli minori a carico risultanti dagli archivi 
anagrafici:  

c. 50 euro se nel nucleo familiare vi sono tre o più figli minori a carico risultanti dagli 
archivi anagrafici.  
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3. L’erogazione sarà effettuata con le seguenti modalità: a. presentazione di apposita domanda 
entro il mese di novembre 2018, alla domanda deve essere allegata copia della dichiarazione 
dei redditi 2018 per l’anno 2017 del soggetto richiedendo o del sostituto imposto, da cui risulti 
il versamento dell’Addizionale Comunale IRPEF 2017, 730 Unico CUD. Eventuale copia delle 
ricevute di pagamento di TARES e TARI degli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;  
 b. il contributo verrà erogato ai soggetti in possesso dei previsti requisiti che abbiano 

inoltrato domanda nel termine indicato al punto precedente, mentre il relativo 
ammontare è determinato nella misura fissata dai criteri sopra descritti. La 
composizione del nucleo familiare per determinare il numero di figli minori è quella 
riscontrata alla data del 31.12.2017;  

 c. in ragione del criterio di selezione dei beneficiari il contributo non potrà essere 
assegnato a più di un soggetto per nucleo familiare, prendendo a riferimento la 
composizione che è riportata nel modello ISEE o quella che risulta all’anagrafe del 
Comune in caso di incongruenza. La liquidazione delle somme avverrà previo esame 
delle singole istanze e comunque entro i 90 giorni successivi alla data stabilita per la 
presentazione. Gli importi spettanti saranno accreditati sul conto corrente intestato al 
richiedente oppure resi ricostituibile tramite assegni non trasferibili presso l’indirizzo 
indicato nella domanda.  

I Consiglieri Greco, Grillo, Donato.” 
 
CONSIGLIERE ESPOSITO: Buongiorno a tutti, soprattutto auguri al dottore per il suo 
insediamento. Mi associo alla speranza delle colleghe, mi auguro veramente che resti con noi 
fino alla fine. Presidente, visto che lei è sempre ligio alle istituzioni, mi chiedevo: nella 
discussione di questa mattina non sarebbero dovuti essere presenti anche i Revisori dei Conti? 
 
PRESIDENTE: Certamente. 
 
CONSIGLIERE ESPOSITO: Noto che questo Consiglio Comunale arriva sempre di più alla 
mancanza di partecipazione. 
 
PRESIDENTE: I Revisori sono giustificati, lo ha ricordato l’Assessore nella sua relazione. 
 
CONSIGLIERE ESPOSITO: Abbiamo tre Revisori dei Conti, nessuno questa mattina poteva 
essere presente. Abbiamo una considerazione pari a zero noi come organo consiliare, in una 
discussione importante in un Comune importante, come quello di Pagani, non ha avuto l’onore 
di avere nemmeno un Revisore dei Conti presente. Secondo me è un fatto gravissimo, perché 
credo che questa discussione sia una di quelle in cui è fondamentale la presenza dei Revisori. 
Poi sono contenta della richiesta fatta dal Presidente Donato, dalla Consigliera Greco e dal 
Consigliere Grillo perché credo che un Comune civile, in un Comune con un minimo  di 
responsabilità nei confronti dei suoi cittadini, dedichi un po’ delle sue risorse per le classi meno 
ambienti. E’ veramente una cosa pregevole, ma credo cara Consigliera Greco, che a parte le 
belle parole, considerando anche gli ultimi avvenimenti,  credo che questo bilancio tutto possa 
tranne pensare alle classi meno ambienti, o anche ai disabili che meriterebbero più rispetto, 
più attenzioni all’interno di un bilancio in quanto le risorse credo che veramente oltre a quanto 
erano già striminzite, debbano essere ancor di più striminzite. Credo che questo sia un bilancio 
che debba essere con tutte le speranze ogni anno mi ha fatto piacere l’affermazione 
dell’Assessore La Femina per il quale nutro un profondo rispetto e questo lo dico perché 
veramente cerca di fare sempre del suo meglio ed oltre a dire i suoi pregi, riesce anche a dire 
“mi diranno anche …”. Ha ragione perché purtroppo quando si tira la coperta non dipende 
dall’Assessore perché la coperta è corta, quindi da qualunque lato noi la tiriamo purtroppo 
restano sempre delle frange corte. La cosa che mi rammarica di più è che noi ogni anno siamo 
muniti sempre delle buone volontà perché l’Assessore ogni anno ci dice l’anno prossimo però 
riusciremo a fare di più per cercare di dedicare l’attenzione a tutte quelle problematiche 
importanti come abbiamo detto prima che possono essere i cittadini meno ambienti, che 
possono essere un’attenzione maggiore ai servizi sociali, un’attenzione maggiore a tutte queste 
cose, però credo che quest’anno il peso maggiore sul nostro bilancio, caro Assessore, sia 



Oggetto: 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2018/2020 - ART.170, COMMA 1, D.LGS 

267/2000 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

occupato dai rifiuti perché lo abbiamo chiesto anche allo stesso Presidente Donato nell’ultima 
Commissione, abbiamo chiesto al nostro Assessore di avere un’idea chiara  di quanto c’è 
costata questa emergenza perché è vero che tutto ha una priorità, ma è anche vero che poi ci 
sono delle cose alle quali come una sorta di famiglia per le quali inderogabile e quindi per le 
quali ci sono quelle cose eccezionali che vanno poi a sbilanciare quello che è l’asse economico 
di una famiglia e in questo caso della famiglia del Comune di Pagani. Credo che questa 
ulteriore emergenza abbia un certo inciso anche su quello che sarà il nostro bilancio. Mi 
rammarica molto perché pensandoci ogni anno che l’anno prossimo sarà ottimisticamente 
migliore, quest’anno sicuramente non possiamo dire che sia un anno migliore e con tutti gli 
auspici, caro Assessore, di pensare a quelle che sono le classi meno ambienti, quelle che sono 
le esigenze dei disabili, mi vengono in mente, o dei nostri anziani che meriterebbero delle 
strutture più opportune dove svolgere il loro tempo libero, o le loro ore ricreative, mi rendo 
conto che ogni anno è sempre peggio. Purtroppo è una drammatica considerazione. Grazie.                 
   
CONSIGLIERE   PICARO: Grazie Presidente, cari amministratori e care amministratrici, io ho 
avuto modo di leggere un po’ tutti i documenti inerenti il bilancio, erano tanti, però ho cercato 
di fare il mio meglio. Giusto poche osservazioni caro Assessore. In merito al DUP, il Documento 
Unico di Programmazione, ho riscontrato alcune missioni importanti come giustizia, agricoltura, 
sistema integrale di sicurezza urbana, valorizzazione dei beni ad interesse storico, trasporto 
pubblico locale e altre missioni non finanziate a costo zero, quindi stanziato per questo 
Documento Unico Programmatico. Altre come cooperazione e associazionismo  65 mila euro, 
mi sembrano un po’ pochi visto che il mondo dell’associazionismo che abbiamo qui a Pagani è 
una delle migliori realtà che abbiamo nel nostro territorio, mi rendo conto che i soldi disponibili 
sono pochi, vedo che c’è un indirizzo sicuramente di carattere politico, quindi sono valutazioni 
che fa il governo cittadino.  
In merito, invece, al Piano Triennale delle Opere Pubbliche, vedo che per il 2018 abbiamo 23 
milioni di euro. non capisco come riusciamo ad avere tutti questi soldi per quest’anno, l’unica 
cosa forse che risulta essere effettivamente finanziata dovrebbe essere l’ammodernamento del 
Marcello Torre in merito ai finanziamenti per le universiadi per circa 900  mila euro.  
Altra osservazione è in merito ai costi della tariffa dei rifiuti dove li troviamo, vengono 
riconfermati quelli dello scorso anno, ricordo a memoria che nello scorso magari pure leggendo 
il verbale del Consiglio Comunale inerente al DUP passato lei dichiarò di abbassare un po’ 
queste tariffe per l’anno successivo, non tanto per la riconferma, visto pure il servizio che 
abbiamo avuto in merito al ciclo e alla gestione dei rifiuti. 
Altra questione per quanto riguarda le società partecipate, la Pagani Servizi chiude con un 
utile, Agro Solidale non dovrebbe portare perdite, però vi volevo ricordare una cosa importante 
in merito alle società partecipate, faccio riferimento alla farmacia e Agro Invest, dove entro 
ottobre 2017 con la ricognizione abbiamo disposto una alienazione ed entro 1 anno dobbiamo 
procedere con l’alienazione, altrimenti avremo una perdita dei diritti sociali. Quindi entro 
ottobre 2018 noi dovremo necessariamente provvedere con l’alienazione. Questa credo sia una 
cosa importante dove non dobbiamo arrivare l’ultimo giorno come magari può capitare come è 
successo per altri argomenti comunque importati.  
E poi soltanto una cosa per quanto riguarda il parere che hanno disposto il Collegio dei 
Revisori, dove in un passaggio loro dicono: “Le previsioni di cassa contenute nella presente 
proposta di bilancio appaiono del tutto irrealistiche in quanto sono state redatte sia per le 
entrate che per la spesa sulla base di una mera somma aritmetica tra le previsioni dei residui e 
le previsioni della competenza”. Solo questo. Grazie.                           
 
CONSIGLIERA  SESSA ANNA ROSA: Buongiorno a tutti. Come già preannunciava l’Assessore La 
Femina io avrei potuto riprendere direttamente il verbale dell’anno scorso e rileggere 
pedissequamente l’intervento che ho fatto un anno fa sul DUP e sul Bilancio di Previsione. Beh, 
come al solito l’opposizione, la minoranza parla, dà indicazioni ma a vuoto perché non vengono 
mai recepite anche quando sono giuste e fattibili, mi riferisco innanzitutto al Documento Unico 
di Programmazione che secondo il principio contabile 4.1 sarebbe dovuto essere approvato a 
luglio dell’anno scorso e invece lo riportiamo insieme al Bilancio di Previsione. Come al solito 
non vengono esplicati gli obiettivi dicendo che c’è un’istruttoria in corso su alcuni obiettivi, poi 
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magari l’Assessore ci spiega quali sono questi obiettivi con l’istruttoria in corso e come al solito 
noi Consiglieri Comunali  di minoranza non veniamo messi in condizione di esplicare il nostro 
diritto di programmazione e di controllo che ci viene assegnato dalla legge. Io in particolare 
vorrei fare una domanda all’Assessore, nelle previsioni di entrata prevedete di incassare 1 
milione e mezzo di euro di crediti mai pagati che si riferiscono all’IMU e alla tariffa sui rifiuti, 
quindi parliamo di tributi locali. In che modo intendete recuperare questo milione e mezzo che 
prevedete di incassare visto che a distanza di un anno la GESET, vincitrice della gara d’appalto 
per il recupero dei tributi, ancora non è stata messa in condizioni di operare e ancora non è 
effettivamente operante sul territorio comunale. Per il resto mi associo alla collega Esposito che 
ha sollevato il problema dei Revisori dei Conti perché, caro Presidente, purtroppo ancora una 
volta devo sollevarle la mancanza di rispetto che troppo spesso si ha nei confronti di questa 
istituzione Consiglio Comunale, visto che anche i Revisori dei Conti snobbano sedute così 
importanti per la città di Pagani e in più vorrei capire ancora una volta, abbiamo già posto la 
domanda qualche mese fa perché questo Collegio è monco. Noi capiamo e rispettiamo tutte le 
problematiche che un Revisore dei Conti può avere perché pare che il terzo Revisore abbia 
problemi di salute e gli esprimiamo la nostra solidarietà, però sono più di due anni che il terzo 
Revisore non firma un atto ed è praticamente assente da tutte le decisioni che riguardano i 
punti economico – finanziari del nostro Ente.                
 
CONSIGLIERA STOIA: Innanzitutto buongiorno. Voglio fare un augurio al Segretario, ormai ho 
perso il conto di quanti lo hanno preceduto, quindi spero che lei sia l’ultimo in senso numerico 
e quindi le auguro un buon lavoro. Non posso che essere d’accordo e confermare tutto ciò che 
ha detto la consigliera Sessa e anche chi mi ha preceduto rispetto al punto all’ordine del 
giorno, quindi al DUP e al Bilancio. Noi qui siamo al quinto Consiglio Comunale dove parliamo 
di questi argomenti e nonostante sia il quinto mi rendo conto che ancora una volta ci 
ritroviamo di fronte ad un documento che è privo di contenuti, è un documento superficiale, 
ma soprattutto è un documento che non tiene conto che questo Consiglio Comunale ha un 
contenzioso aperto con la Corte dei Conti in ordine al piano di recupero finanziario. Voi sapete 
bene che sono 4 anni che vi stiamo sollecitando ad affrontare quelli che sono i problemi di 
questa città, ma soprattutto vi stiamo invitando a risolverli per evitare che li possiate 
rimandare poi a chi verrà dopo di voi. Ma mi rendo conto che purtroppo non ci ascoltate, quindi 
in merito a questo punto io mi limito ad evidenziare alcuni punti che per quanto ci riguarda 
riteniamo giusto parlarne, ma soprattutto sono punti che noi in tutto questo tempo, in tutti 
questi anni vi abbiamo più volte evidenziato, vi abbiamo anche in alcune occasioni spesso forse 
dato le soluzioni per risolverli, ma voi ci avete snobbati, siete andati avanti così, senza 
pensarci, però poi ci siamo resi conto che  a distanza di tempo fate quello che noi in passato vi 
abbiamo consigliato, quindi sarebbe stato forse meglio ascoltarci prima per evitare poi di fare 
brutte figure nei confronti della città, nei confronti di cittadini, nei confronti dei comuni 
limitrofi, ma soprattutto nei confronti degli organi di controllo. 
Detto questo, passo al primo aspetto. Dal momento in cui noi siamo quelli che siamo ignoranti, 
non capiamo niente, non sappiamo leggere, abbiamo grosse difficoltà per evitare ancora una 
volta che voi diciate le stesse cose, ho cercato, ci ho messo tempo perché purtroppo ho 
difficoltà come voi dite, di scrivermi le cose in maniera corretta, se sbaglio chiedo venia. Il 
primo aspetto che è anomalo e che evidenziamo, è rappresentato dal costo del ciclo di gestione 
dei rifiuti per l’anno 2018 con lettera del 12 marzo 2018, protocollo n. 12164 dove l’architetto 
De Felice, allora responsabile del settore ambiente, afferma e dice che anche per l’anno 2018  
vale il piano finanziario dei rifiuti approvato nell’anno 2015. Bene, il piano finanziario dei rifiuti 
approvato nell’anno 2015 con la delibera n. 36 del 6 luglio 2015, prevede un costo finale del 
ciclo gestioni pari a 6.804.000,00 euro e anche nel 2018 come dice l’architetto De Felice, cioè 
come voi evidenziate, come avete acclamato  e accertato, vale il costo del 2015. Allora, nel 
bilancio 2018 doveva essere inserita la cifra di 6.804.000,00  mila euro, invece leggiamo che il 
costo dei rifiuti in termini di previsioni è pari a 7.346.253,00 euro. vi chiedo, quindi, di 
spiegarci questi 550 mila euro in più dove li avete presi, sulla scorta di quali atti precedenti e 
provvedimenti amministrativi incompiuti li avete quantificati perché il piano finanziario 2015 e 
nel bilancio 2018  prevedete 550 mila euro di costi in più. Ma non è finita qui, perché poi nelle 
entrate riferite alla TARI, quindi alla tassa dei rifiuti solidi urbani voi prevedete entrate per 
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7.827.000,00 euro a fronte invece di entrate previste nel piano finanziario 2015 pari 
esattamente a 6.804.000,00 euro. Quindi una differenza di circa di 1 milione di euro che 
dovreste quanto meno spiegarci e farci comprendere visto che purtroppo noi siamo dei poveri 
mortali e non siamo all’altezza di confrontarci con i vip e con i cervelloni e gli scienziati che 
fanno gli atti contabili e producono questi atti amministrativi. 
Due, un altro aspetto. La spesa del personale. con la delibera di programmazione del 
fabbisogno del personale per l’anno 2018 è con quella definita il comando del personale del 
Consorzio di Bacino, ormai 3 mesi a comando in questo Comune. Indicate che la spesa del 
personale è pari a 5.853.000,00 euro nel bilancio 2018 e invece troviamo una spesa indicata e 
prevista pari a 6.265.000,00 euro, composta da 5.012.000,00 euro per emolumenti, 250 mila 
euro per oneri connessi, e 870 mila euro per contributi previdenziali assistenziali e 331 mila 
euro per IRAP. Quindi avete una spesa che si discosta da quella che indicate nella delibera per 
altri 400 mila euro, tanto senza considerare il costo di 700 mila euro riferita ai 3 mesi di 
comando del personale. Quindi, occorrerebbe che anche su questo aspetto ci spiegaste queste 
differenze considerando sempre che noi siamo poveri mortali e voi dei cervelloni.  
Fondi rischio per contenzioso. Nel bilancio 2018 prevedete 94 mila euro per l’incremento di 
questo fondo. E’ una somma assolutamente insufficiente a garantire la copertura dei 
contenziosi in corso. A tale proposito vi ricordo che solo per la dovuta e obbligata restituzione 
dell’Iva riferita alla vendita dei negozi dell’Auditorium, per la quale restituzione il Comune è 
stato condannato e bisognerebbe disporre una cifra di 100 mila euro. per non parlare poi delle 
transazioni e delle vicende che sono in corso, ivi compresa quella riferita al Consorzio di Bacino 
che è assolutamente rilevante rispetto alla quale voi fate finta di nulla. Ancora una volta, 
quindi, prevedete poche somme a copertura  rischio per contenziosi e in tal senso violate 
quelle che sono le norme contabili che regolano e disciplinano la costituzione di questo fondo.  
Problematica Corte dei Conti. Questa è una nota dolente. La Corte dei Conti ha sospeso il piano 
di riequilibrio finanziario di questo Comune per ragioni legate alla costituzionalità della norma 
in virtù della quale in questo Comune ha ripianato in 30 anni anche la quota già sottoposta al 
ripiano precedentemente all’entrata in vigore della legge. Nella stessa delibera, però, la Corte 
dei Conti ha detto che è stato illegittimo aver ripianato ulteriori Debiti fuori bilancio 
precedentemente non indicati e pari a 4.407.000,00 euro in 30 anni e l’ha definita una 
illegittimità. Questo sta a significare che quella questione dei 4 milioni e 400 mila euro  non è 
sottoposta a parere di costituzionalità ed è illegittima. Per cui il Comune  ha l’obbligo di 
provvedere in forme e modi diversi alla copertura di queste somme. Nel bilancio 2018 dovevate 
fare questo, non lo avete fatto, anzi, avete ridotto i 3.166.000,00 euro che un anno fa con 
delibera di Consiglio Comunale n. 15 dell’8 marzo 2017 avete di fatto riconosciuta come dovuti 
al Consorzio di Bacino Salerno 1 e li avete ridotti a 616 mila euro, sostenendo che c’è un 
contenzioso in corso rispetto al quale avete buone speranze di recupero di vittoria. Se così è, e 
se così fosse, allora non potete eliminare queste somme, ma dovete eliminare dal ripiano e 
inserirlo, però, nel fondo rischi da contenzioso. Invece voi lo avete eliminato dal bilancio, lo 
riducete a 600 mila e  16 mila euro anziché 3.100.000,00 euro ma non aumentate di pari 
importo il fondo contenzioso. Questa è una procedura contabile solamente furba che non ha 
possibilità di successo e di giustificazione alcuna, soprattutto rispetto ad una Corte dei Conti 
particolarmente arrabbiata nei vostri confronti rispetto a questo Ente per quanto c’è consentito 
sapere perché continuamente è costretta a valutare atti che cambiano in continuazione. Prima 
dicono una cosa, poi ne dicono un’altra, e che tendono sicuramente a sotto ridimensionare 
quella che è effettivamente la situazione contabile.  
Io credo che a tutto questo non ho nient’altro da aggiungere, certo, sono dei numeri tecnici e 
quindi bisogna veramente fare i conti per capire, io avevo difficoltà e quindi mi sono rivolta ad 
un consulente, ad un tecnico che mi ha dato una mano in merito a questo.  
Per quanto riguarda l’assenza dei Revisori dei Conti,  questa è una mortificazione al Consiglio 
Comunale perché con argomenti così importanti come il Bilancio dovevano essere presenti. A 
parte la presenza di oggi, ma io da un anno continuo a dirvi che c’è un Revisore dei Conti il 
dottore Napolitano che sistematicamente non è mai presente alle riunioni del Collegio. Volevo 
sapere se l’Assessore di riferimento, o il Presidente ci spieghino per quale motivo non è 
presente, se effettivamente sono due invece di tre, questa è una cosa che vi ho chiesto già in 
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passato, pensavo che stava male ma fortunatamente l’Assessore mi disse che godeva di ottima 
salute. Va bene, questo è quanto.                                           
                     
PRESIDENTE: Va bene. Ci sono altri interventi? Assessore, le volevo rivolgere alcune domande 
rispetto all’argomento DUP e fare delle considerazioni sulle questioni del bilancio. Ovviamente 
questi argomenti, poi, li voteremo in maniera separata, anche se abbiamo unificato la 
discussione. Sulla presenza dei Revisori sono anch’io costernato, la prossima volta mi doterò di 
un mezzo organizzato con qualche scorta e li andiamo a prendere.  Rispetto a questo ho 
chiesto, poi, all’Assessore appena ci siamo visti stamattina di invitare qualcuno dei Revisori ad 
essere presente, quindi alla protesta che hanno fatto i colleghi e alle realizzazione di questa 
mancata collaborazione che è dovuta da parte del Collegio dei Revisori con il Consiglio, 
ovviamente anche io evidenzio un comportamento non consono al rapporto che doveva 
intercorrersi. Per quanto riguarda la vicenda, poi, della malattia, poi lo spiegherà l’Assessore, 
ma credo che l’assenza sia dovuta ad un fatto di salute e non ad una divergenza come si vuole 
far leggere tra le righe di qualche intervento, cioè è mancata la presenza di uno dei 
componenti perché si è sottoposto ad un intervento chirurgico e non credo che ci sia da dire 
molto di più, se non augurargli una buona convalescenza, e una volta rientrato auguri per la 
sua salute. Non possiamo dire molto di più.  
Assessore, io le volevo rivolgere qualche domanda, nel DUP quali sono i punti 
dell’aggiornamento, cioè che cosa varia rispetto al DUP precedente. Se conseguentemente ad 
alcune delibere che ovviamente sono state approvate, queste saranno poi oggetto di variazioni. 
Le voglio rivolgere,  poi, alcune domande perché ho letto il parere dei Revisori e credo che su 
alcuni punti sono abbastanza preoccupati,  lo sono sulla questione legata a cassa e competenza 
perché dicono che va monitorata, credo che l’Assessore abbia già in qualche misura perché il 
primo monitoraggio scatterebbe al 30 giugno, abbia già previsto qualche intervento di controllo 
di verifica rispetto a questa problematica, anche perché competenza e cassa se non vanno di 
pari passo siccome è autorizzatorio per il combinato dell’armonizzazione, non so se benedetta 
o maledetta, ma noi dobbiamo stare molto attenti a queste due voci.  
In particolare mi colpisce il dato sui rifiuti cioè cassa e competenza passa da 7.800 mila a 37 
milioni, ciò significa che c’è un margine da dover incassare perché se la competenza è quella 
anche a me non è chiaro se avete calcolato perché c’è una differenza tra quello che è il Piano 
precedentemente presentato dall’Assessore per quanto riguarda i servizi della San Valentino e 
invece credo che questo sia il costo effettivo. Quindi, saremmo di fronte a 7.200 mila se ai 
6.800 mila previsti nel Piano precedente va aggiunto il 5% della tariffa ambientale provinciale. 
Quindi, il 5% di 6.800 siamo intorno ai 7.200 mila. E qui faccio un’osservazione. La Delibera a 
cui fate riferimento per la quarta volta è sempre la stessa ed è quella che si ripete dal 2011 
dove l’Assessore era Enzo Campitiello. La Consigliera Stoia nel 2011 ha votato la delibera del 
costo di 7.200 mila e dovrebbe anche ricordare che l’affidamento, poi ne parleremo in maniera 
più specifica e puntuale nella questione che riguarda i rifiuti, con il 2009 e il 2010 siamo 
sempre con gli stessi costi. Anzi, c’è un aggravio perché arriviamo a 8 milioni perché il 
Consorzio di Bacino dice con 2 fatture posticipate che c’è stato 454 per un anno e altrettanto 
per l’anno successivo quindi, chiede la copertura a posteriori e a piè di lista e si delibera fino ad 
8 milioni il riconoscimento di questa richiesta. Cosa che in qualche misura successivamente, a 
partire dal 2013, è stata eliminata anche se non del tutto ma, questa cosa non la voglio 
discutere in questa fase. Ne discuteremo in maniera approfondita perché la dobbiamo fare 
un’analisi della questione rifiuti, da dove è nata e dove ci ha portato e ognuno poi saprà 
prendersene le responsabilità e indicare, oltre alle cause, anche obiettivi nuovi, strumenti nuovi 
e anche indicazioni di lavoro che ci facciano uscire sennò è sterile. È improduttivo discutere di 
una cosa se non riusciamo poi a tradurla in uno slancio verso il presente ed il futuro della 
vicenda rifiuti che è diventata una rifiuto poli perché ce la trasciniamo dal 2002. Detto questo, 
all’Assessore dico che ha ragione sulle difficoltà in cui si muove l’Ente Locale e in particolare 
uno come il Comune di Pagani che ha il problema del Piano di Rientro, ha ragione ma, non 
protestate. Quando c’è una riduzione dei trasferimenti mi aspettavo che l’Assessore e il 
Sindaco quest’anno e negli anni precedenti si fosse unito ad altri per contestare questo metodo 
del governo che taglia i trasferimenti infischiandosene dell’Articolo 3 e dell’Articolo 2 della 
Costituzione. È vero che noi dovremo rispettare quelle che sono introdotte con l’Articolo 81, il 
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pareggio di bilancio ecc., ma può avvenire a discapito della non applicazione o di non far finta 
di capire l’Articolo 3 della Costituzione? Allora, la domanda è, è possibile, mantenendo anche 
nei limiti delle difficoltà in cui ci muoviamo come contesto nazionale e obbligato da alcune cose 
anche per fatti internazionali che hanno una rispondenza e una conseguenza negativa sugli 
Enti Locali e cioè sui cittadini, sulla comunità. Allora, avere un po’ più di coraggio nel rispetto 
dell’Articolo 3 me lo sarei aspettato. L’Articolo 3 dice che bisogna garantire lo sviluppo della 
persona e che non può essere legato ai tagli finanziari cioè dentro la politica di austerità 
l’Articolo 3 della Costituzione prevede che dobbiamo salvaguardare lo sviluppo della persona e 
assicurare i servizi in maniera inderogabile. L’Assessore ha detto che già abbiamo fatto un 
miracolo per mantenere i 600 mila euro delle risorse destinati ai fondi per i servizi sociali però, 
e non è una critica, rispetto alle entrate a cui ha fatto riferimento, ritiene che sia possibile 
incrementarle? E se sì in che modo. Abbiamo dato due indicazioni nell’interrogazione che 
riguardava gli oneri di urbanizzazione e quelle che sono le classificazioni F3 ed F4. L’Assessore 
ha visto, ha approfondito questo argomento perché chi alza palazzi dovrebbe avere anche, 
senza ricorrere ad alcuni sotterfugi consentiti e legali, ma ho chiesto se ci sono eventuali 
situazioni che comportano mancate entrate, parlo delle polizze fideiussorie che sono state 
riscontrate, se quando è stato dichiarato precedentemente all’autorizzazione, è stato pagato, 
sennò quali sono gli accorgimenti che si mettono in campo. Perché non si può dire che non 
abbiamo i soldi se poi non andiamo a vedere come recuperarli.  
Mi dispiace che quando si discute di bilancio c’è una sottovalutazione complessiva quindi, non 
vale il ragionamento. Il bilancio lo considero un bene comune, cioè il bilancio è un qualcosa che 
interessa la collettività, la comunità amministrata. Avevamo chiesto alcune cose sul bilancio 
partecipato ma, al di là del bilancio partecipato anche di tener conto di alcune agevolazioni. La 
legge lo consente, non si può rispondere che è complicato perché gli uffici non hanno tempo. E 
abbiamo presentato, e questo è il mio dispiacere, una misura di agevolazioni che riguardavano 
la desertificazione della città cioè che cosa facciamo, oltre ad avere ritardi sul PUC, sul SIAT e 
altro, assistiamo a chiusura di negozi in aree della città, ne cito una per esempio, via Lamia 
che è diventata un deserto. Che cosa si può fare? C’è una misura in cui possiamo intervenire? 
Ed era una richiesta di agevolazione sulle aperture temporanee, di consentire a quelli che 
hanno negozi chiusi da anni o da mesi di avere un’opportunità. Il bilancio dice no a questa 
nostra richiesta in una mozione precedente, non c’è nessuna misura. Non c’è nessuna misura 
che riguardi la cultura, cioè abbiamo istituito il museo pochi mesi fa con una Delibera 
approvata all’unanimità del Consiglio, mi auguro che nelle variazioni si tenga conto che per un 
museo, al di là del previsto finanziamento Regionale, ma ci vuole qualcosa per farlo vivere e 
qualcosa per attrezzarlo. Lo rinviate al 2019 il ragionamento perché prevedete di non attivarlo 
subito? Al momento, per come è scritto il bilancio, non c’è nessuna indicazione al capitolo di 
spesa che lo riguarda. Poi, quali sono i costi effettivi del servizio di igiene urbana e non come 
qualche anno fa qualche nostro funzionario aveva, in maniera figurativa, calcolato i costi in un 
famoso progetto, nel 2016, che non ha mai avuto nascita. Quali sono i costi nel 2018 e in che 
modo ci siamo rispetto agli incassi. Capisco che avete iscritto 600 mila euro rispetto ai 7.200 di 
previsione perché pensate di recuperarli nell’anno, se ho capito bene la posta in bilancio di 
7.827. Qual è stato l’andamento di recupero degli anni precedenti perché sarebbe da 
confrontare per avere un dato vicino alla realtà sennò diventa un ennesimo numero che si 
mette, tanto all’inizio quadra ma ci metterà qualche problema alla fine. Il ragionamento sulle 
vicende che riguardano i servizi conto terzi. Assessore, la previsione è sempre maggiore, ho 
letto gli anni precedenti, si prevede una cifra ma, se ne riscuote una molto più bassa. Allora, il 
conto terzi una volta c’era l’Avvocato Bonaduce che lo usava per i suoi abracadabra, che lo 
usava per far quadrare in maniera artificiale i conti. Non è il caso nostro perché non è 
assolutamente nella condotta che si è verificata negli anni, è a seguito anche di 
comportamenti. E se noi abbiamo tutta una serie di cose di cui l’Assessore non ha potuto tener 
conto e cioè delle agevolazioni previste in quelle risoluzione, parlo della desertificazione, 
perché devo dare atto all’Assessore La Femmina che quando si confronta con delle richieste o 
delle osservazioni dà delle risposte quasi sempre giuste e che io comprendo per le difficoltà in 
cui ci muoviamo però mi auguro che l’Assessore ne tenga conto nelle variazioni nell’anno 2018 
perché fosse possibile avere una capacità, rispetto alle risoluzioni votate da questo Consiglio, 
una risposta adeguata, parlo dell’addizionale Irpef, parlo delle agevolazioni per i negozi che si 
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potrebbero fittare temporaneamente o altre soluzioni che definimmo nella mozione Pagani 
Laboratorio che è stata votata da questo Consiglio Comunale.  
Un'altra questione sollevata già dalla Consigliera Stoia è, se è congrua la previsione che 
riguarda il contenzioso, i potenziali, tutte le cose perché, e qui si gioca una partita importante 
che credo debba essere tenuta in conto e soprattutto sotto attenzione.  
Un’ultima considerazione, non stamattina, ci sia la possibilità di alcune risposte con le 
variazioni di bilancio che saranno in questa direzione e accettano alcune di queste nostre 
osservazioni, potrebbero vedere un comportamento diverso da quello che terremo questa 
mattina. Vi è, nella questione che riguarda gli oneri di urbanizzazione, se la cifra dei 700 mila 
euro viene poi rispettata nell’incasso ma, soprattutto vorrei fare un’osservazione sulla 
destituzione perché non è sempre per la spesa corrente ma, una quota di questi 700 mila euro, 
se veritieri se incassati, perché non li rivolgiamo a fare aree verdi, a rappresentarle rispetto 
all’opportunità dell’indicazione degli orti urbani e di qualche altre indicazione sulle quali queste 
somme possono essere devolute rispetto a quelli che sono gli incassi. Capisco tutte le difficoltà 
ma, mi auguro che queste difficoltà, per esempio l’ultimo bilancio che forse dovremmo 
approvare, non ci siano cioè la corsa, i tempi ristretti che comprendo ma non giustifico fino in 
fondo, se rispetto ai tempi per il prossimo bilancio, se sia data l’opportunità di un confronto 
non solo all’interno del Consiglio ma anche con l’esterno della nostra comunità perché sia un 
bilancio condiviso, non solo partecipato, che faccia carico delle difficoltà ma che si apra anche 
ad alcune funzioni o cose che bisogna fare per dare non l’apparenza del ragionamento 
ragionieristico che coprendo perché siamo per legge obbligati a rispettare una serie di vincoli e 
a volte questa che è una necessità la dovremmo tradurla con una capacità che ci consenta di 
fare delle cose per gli ultimi, per gli invisibili, per quelli che non hanno voce. Questo Consiglio 
dovrebbe fare uno sforzo per individuare anche strumenti, canali finanziari dell’innovazione 
sociale. È la funzione anche all’interno del Piano di Rientro ma, mi appello a quello che dice 
l’Articolo 97 e se debbo fare un giudizio degli ultimi 15 anni, tranne gli ultimi 3, il buon 
andamento dell’Amministrazione Pubblica si è visto poco. Il rispetto dell’Articolo 3 e cioè le 
risorse necessarie per salvaguardare servizi e diritti, i cosiddetti LEP, è altrettanto poco. 
Dovremmo, caro Assessore, e questo lo chiedo a partire anche dalle variazioni che l’Assessore 
verrà a portarci dopo luglio, settembre e novembre, d avere un’attenzione perché all’austerità 
a cui siamo chiamati per comportamenti di finanza allegra dei 10 anni precedenti a questa 
consiliatura, mi auguro che questo Consiglio faccia i conti per evitare, nel prossimo futuro, di 
ripetere quegli errori che ci hanno portato nelle condizioni in cui ci troviamo. Per cui, se e quali 
misure l’Assessore intende mettere in campo per controllare di più le entrate. Un’ultima 
osservazione riguarda le questioni delle gare sui tributi. Va bene non abbiamo il personale e 
andiamo all’esterno ma, che cosa ci impedisce di evitare di aspettare 6, 7, 8 anni per 
riscuotere? Possiamo individuare uno strumento perché ne va anche della salvaguardia degli 
equilibri del Piano di Rientro perché è uno dei punti che mettono in evidenza a più riprese i 
revisori e la Corte dei Conti. È possibile ridurre questi tempi organizzando l’ufficio in maniera 
un po’ più appropriata senza ricorrere a tutta una serie di cose non possibili? Una 
riorganizzazione per avere la capacità, quando affidiamo all’esterno, di non perdere altri due 
anni per fare gli elenchi. Questa è una cosa che costa? È una cosa possibile senza impegno 
finanziario? Rispondo di sì e mi auguro che l’Assessore e il Sindaco e la maggioranza ne 
tengano conto nel prossimo futuro per evitare ulteriori difficoltà e affanni per quelli che 
abbiamo vissuto nei passaggi. E la domanda, visto che abbiamo la banca dati che ci ha 
lasciato, è risolto il problema del linguaggio? Quello che non dialogavano con i nostri sistemi? 
Se è stato risolto credo che abbiamo un’opportunità che non dobbiamo perdere per arrivare a 
fare le liste così quando arriverà la prossima gara per i tributi 2017 - 2020 non ci saranno le 
attese degli otto anni perché questo è un punto cruciale su cui dovremmo fare miracoli e 
attrezzare con le forze che oggi sono nel Comune questa riorganizzazione. Non so se ci avete 
pensato, se nella replica l’Assessore risponderà, sono felice di prenderne atto e cambiare la mia 
opinione rispetto a dati concreti.  
Ultima cosa sono le partecipate. L’Assessore ha detto che la farmacia comunale sarà messa a 
bando quello che è oggi un capitolo che ci comporta perdite. Ne abbiamo perse altre 37 mila 
quest’anno, parliamo del 2016 ci sono altre 37 mila euro di perdite, si sta consumando il 
capitale. L’Assessore ha assicurato che entro il 2019 se non prima, farà degli interventi per 
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recuperare ed è una cosa buona perché sarebbe intorno al milione e poi vedremo che cosa 
bisogna farne. Non capisco la vicenda mercato, i ritardi. Il bilancio del mercato, anche se in 
liquidazione come scritto nella relazione, si ferma al 2016. Che cosa prevede lo stato di 
liquidazione delle altre partecipate e la cosa è che voi mettete in previsione 50 mila euro di 
perdite. Che cosa vi preoccupa? Quali di queste avete considerato che vi possa dare questo 
come risultato? E rispetto a quelle da eliminare credo che dobbiamo compiere le cose prima 
della fine del mandato. Altrimenti facciamo come fa il governo che quando non si trovano gli 
equilibri finanziari si rinvia alle clausole successive e di volta in volta siamo arrivati a 21 
miliardi di euro a livello nazionale. E non si smuoverà e non è una cosa che riguarda solo 
Pagani o il nostro bilancio perché se non ci si muove nella direzione del rispetto delle clausole 
con tutta una serie di conseguenze negative. Allora se noi non vogliamo consegnare perché il 
bilancio e l’essere amministratore significa tener conto del passato sicuramente perché bisogna 
sistemare molte dei guai precedenti, del presente ma anche abbiamo responsabilità verso le 
generazioni future. Questo è un comportamento di un Consiglio Comunale, di una 
maggioranza, di un’Amministrazione che quando amministra deve tener conto non solo di 
sistemare quelli che sono i guai che ci sono ma anche di guardare alle nuove generazioni per 
non consegnarle poi, anche attraverso queste ristrettezza, nel condizioni in cui oltre al non 
lavoro ci sarà anche l’impossibilità di rispettare alcuni dei diritti che la Costituzione all’Articolo 
3 e all’Articolo 2 prevede.   
  
ASSESSORE LA FEMINA: Partirei dalla questione collegio dei revisori perché molte persone mi 
sono sembrate molto preoccupate. Il Revisore Napolitano sta bene, gode di ottima salute, ha 
avuto un periodo di convalescenza, è tornato al Comune la settimana scorsa ed ha rilasciato 
anche dei pareri per cui la sua assenza era dovuta a motivi di salute, coperti da privacy, ma sta 
bene e sta partecipando alle riunioni del collegio. Veniamo poi alle questioni poste dai 
Consiglieri. Quella sulla quale ci si concentra di più è quella sui rifiuti, sul costo, sulle entrate 
indicate in bilancio. In effetti il costo dei rifuti è lo stesso che abbiamo in bilancio dagli anni 
precedenti, qualche differenza c’è perché c’è un diverso appostamento in bilancio, prima la 
voce era spacchettata però, la voce di costo è la stessa. La voce indicata di entrata di 7.800 
mila, di cui parlava la Consigliera Stoia, è comprensiva non solo delle entrate di parte corrente, 
in effetti è il valore che è indicato nel bilancio per cassa per cui ai 7.300 mila di entrate ci sono 
circa 500 mila euro che derivano dagli accertamenti che abbiamo preventivato di incassare, 
sarebbe il milione e mezzo indicato come accertamenti che è svalutato in virtù del fondo crediti 
di dubbia esigibilità per cui si prevede di incassare una cifra intorno ai 500 mila euro. 
Questione residui che ponevano tutti i Consiglieri di opposizione. In effetti, ho evidenziato nella 
mia relazione anche i revisiori hanno consigliato di monitorare trimestralmente la situazione, 
noi accettiamo il il suggerimento dei revisori, ci sono dei residui che, secondo i revisori sono 
datati per cui hanno scarse possibilità di riscossione però, consigliano anche qualche soluzione 
circa la cessione del credito. Per cui monitoreremo la situazione ma siamo sicuri che con la 
cassa non avremo difficoltà perché tenete presente che siamo al mese di maggio e non 
abbiamo ricevuto ancora trasferimenti,  non abbiamo incassato un euro di Tari ma abbiamo 
fatto fronte a tutti i debiti da gennaio ad aprile con il Consorzio, con il Comando e quanto altro.  
Questione DUP e questione partecipate. Il DUP contiene quello che finanziariamente è possibile 
attuare in questo momento, contiene il Piano Triennale, contiene il fabbisogno del personale e 
nel fabbisogno chiaramente è indicata la Delibera di approvazione che poi, come sapete perché 
siamo venuti in Consiglio Comunale, ha subito delle variazioni a seguito del comando del 
personale del Consorzio di Bacino. La voce del personale è sempre la stessa, e mi rivolgo alla 
Consigliera Stoia, perché il comando è da considerare spese del personale dipendente ma, va 
comunque inserita nel capitolo di spesa del settore ambiente.  
Quanto alla Corte dei Conti, la Consigliera Stoia diceva che è arrabbiata nei nostri confronti. 
Come ho detto anche nella relazione la Corte dei Conti ha sospeso il giudizio sulla nostra 
richiesta di rimodulazione. Sono stato in udienza un paio di mesi fa e li ho visti molto sereni 
anzi si sono anche giustificati nel senso che hanno chiarito che la loro posizione era quella di 
chiedere il giudizio di legittimità costituzionale della norma e non nella nostra rimodulazione. 
La legge non riguarda solo Pagani per cui attendiamo il giudizio di legittimità però, tengo a 
precisare che noi abbiamo dato copertura alla quota iniziale dei 507 mila euro.  
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Riguardo alla questione dei tre milioni di euro degli interessi verso il Consorzio. In effetti in un 
primo momento era stato considerato con un debito fuori bilancio, successivamente poiché il 
Comune di Pagani ha intentato un’azione di accertamento negativo del credito nei confronti del 
Consorzio di Bacino questa somma di tre milioni si è declassata a passività potenziali ed è stata 
accantonata una somma prudenziale di 600 mila euro invece dei 3 milioni di euro. Riguardo 
alle partecipate, i 3 milioni di euro di interessi moratori richiestici dal Consorzio di Bacino in un 
primo momento erano stati considerati come debito fuori bilancio, è una fattura del Consorzio 
di Bacino che ha mandato interessi moratori per gli omessi pagamenti del Comune di Pagani 
nei confronti del Consorzio di Bacino per gli anni anteriori al 2014. Quando si procede ad 
emettere una fattura per interessi moratori vengono calcolati a scalare, comunque erano per il 
debito che il Comune vantava nei confronti del Consorzio. Quindi, da debito fuori bilancio 
poiché poi il Comune ha intentato un’azione di accertamento del credito nei confronti del 
Consorzio tale somma è stata declassata a passività potenziale e comunque prudenzialmente 
in bilancio abbiamo indicato una somma pari a 600 mila euro che è una previsione congrua di 
soccombenza rispetto a questa questione.  
Poi alle partecipate volevo tranquillizzare il Consigliere Picaro, in effetti noi abbiamo adottato 
quella Delibera di razionalizzazione delle partecipate e in quell’occasione il Consiglio Comunale 
ha deliberato che la farmacia comunale in particolare è alienare. È evidente però che non può 
essere l’Assessore o il Sindaco a procedere agli atti, a breve verremo in Consiglio Comunale a 
portare delle proposte e poi il Consiglio Comunale delibererà in tal senso. Quindi, bisogna 
mettere in campo alienazioni per poi poter giungere all’alienazione eventuale.  
Per il mercato ortofrutticolo sono stati approvati i bilanci degli anni 2015 e 2016 che 
fortunatamente non hanno provocato delle conseguenze per i bilanci dei soci. Il 2017 è in corso 
di approvazione quindi, l’assemblea sarà convocata dal liquidatore nei prossimi giorni. Il 
milione e mezzo di euro che è stato previsto come entrata è stato opportunamente svalutato 
per effetto del il fondo svalutazione crediti quindi, abbiamo previsto di incassare di questo 
milione e mezzo circa un terzo quindi 500 mila euro. Per quanto riguarda la GESET in effetti a 
breve partirà con le attività accertative con le quali si è aggiudicata la gara, c’erano dei 
problemi tecnici di trasposizione dei dati del software però l’Ente adesso ha provveduto a 
fornirsi un software per cui da questo momento in poi il software consentirà anche all’Ente di 
monitorare tutta la situazione per quanto riguarda l’anagrafe, tributi etc. anche se per i tributi 
minori stiamo già procedendo internamente a fare le attività accertative.   
  
CONSIGLIERE CALIFANO: Intervengo dopo l’Assessore perché aspettavo che desse tutte le 
risposte poiché la commissione bilancio, una volta per colpa mia per un’assenza dovuta a un 
problema improvviso lavorativo e la seconda volta perché mancava il numero legale, non si è 
potuta svolgere e quindi aspettavo che l’Assessore rispondesse in maniera tecnica alle 
domande fatte da tutti i Consiglieri per poi intervenire in qualità di Presidente della 
commissione bilancio perché, faccio una piccola parentesi politica, il bilancio di previsione 
potrebbe essere il piano dei sogni dell’irrealizzabile ma non l’abbiamo voluto fare, non è stato 
mai nello stile di questa Amministrazione, abbiamo sempre tentato di tenere i piedi a terra 
scrivendo quello che é realizzabile.  
Inutile parlare dei problemi economici cui versa l’Ente, inutile parlare di quello che può essere 
e che speriamo non sarà più l’austerità a cui è sottoposta l’Ente ma sicuramente sono state, 
con il nostro amministrare, gettate le basi per una stabilità economica degna di ricevere una 
programmazione fattibile e realizzabile per migliorare le condizioni di questo paese. 
Naturalmente anche io sono pronto e lo dico soprattutto al Presidente del Consiglio Donato in 
virtù non solo dell’emendamento proposto questa mattina che potrebbe essere fattibile e 
discutibile, e ne parlavo prima con l’Assessore e col Sindaco, potremmo anche essere 
favorevoli nel momento in cui, viste le poche risorse che ha l’Ente, il Piano di Zona potrebbe 
“destinare” i residui attivi, che sicuramente avrà, ad un’eventuale azione del genere o 
sceglierne un’altra. Quindi, eventualmente ne discuteremo in commissione e potrà essere una 
delle variazioni da apportare. Come ripeto anche l’appello al Presidente del Consiglio Donato, 
tutte le proposte fatte da lui saranno sicuramente degne di interessamento da parte della 
commissione bilancio perché ho intenzione, e spero che su questo il Presidente del Consiglio 
sarà collaborativo, di portarle all’interno delle discussioni in commissione, magari per apportare 
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delle variazioni migliorative come alcune volte è capitato in commissione bilancio, votate 
all’unanimità dei presenti e quindi, la dimostrazione che l’Amministrazione è aperta a qualsiasi 
miglioria possa arrivare nonostante l’austerità.  
Per quanto riguarda l’attenzione sia sugli oneri di urbanizzazione che anche sugli altri crediti 
pendenti da parte del Comune ricordo al Presidente del Consiglio che circa 6 – 7 mesi feci 
un’interrogazione a cui non ebbi risposta perché non era presente in Consiglio il dirigente. 
Spero che nel prossimo Consiglio Comunale sarà portata l’interrogazione per avere risposta o 
quanto meno per avere la quantificazione di quelli che sono gli oneri di urbanizzazione ancora 
da riscuotere, il perché eventualmente dei ritardi e quali sono le azioni che l’ufficio sta ponendo 
perché i revisori dei conti ci hanno attenzionato su questo.  
Vorrei anche sottolineare, e non è una cattiveria, ma è giusto perché siamo attenzionati dalla 
Corte dei Conti in una maniera atroce, sapere anche da parte dell’ufficio legale, se possibile 
oggi o nel prossimo Consiglio Comunale, quali sono le azioni intraprese da parte dell’ufficio 
legale nei confronti del risarcimento dei danni dei condannati, ex amministratori, da parte della 
Corte dei Conti. Chiedo di saperlo visto che su una procedura sono stato assolto, se devo 
qualcosa poi lo darò perché anche nell’ottica dei 10 – 15 mila euro anche le somme irrisorie 
che possono essere destinate o restituite per errore dagli ex amministratori possono far cassa. 
Per quanto riguarda sia la farmacia comunale che il mercato condivido le esternazioni del 
Presidente del Consiglio Donato rivolte nei vari interventi della commissione bilancio e quindi 
spero che a breve avremo notizie. Con questo concludo l’intervento perché essendo un bilancio 
che non è sicuramente il piano dei sogni ma, quello che potrà essere realizzato non voglio 
tediare l’assise per cui concludo ringraziando l’Assessore per l’impegno , l’Amministrazione e i 
componenti della commissione che a dire la verità tranne qualche volta che è saltata ogni 
qualvolta è convocata sono tutti presenti e collaborativi. Grazie.  
  
ASSESSORE LA FEMINA: Volevo scusarmi con la Consigliera Greco che ho trascurato nelle 
risposte. La questione più importante è l’addizionale comunale. È una questione che già 
abbiamo affrontato in Giunta con il Sindaco, c’è l’intenzione di fare qualche variazione però con 
i numeri che ho indicato prima nel bilancio era quanto meno inopportuno in questa fase 
imprudente delle valutazioni perché comunque si basa su delle previsioni. Però, ci siamo presi 
l’impegno entro luglio, quando ci sarà la verifica degli equilibri, se riusciremo a disporre di 
risorse opportune prevederemo la possibilità di dare un rimborso ai contribuenti meritevoli sia 
per condizioni economiche che per condizioni di buoni contribuenti, di disporre un rimborso nei 
loro confronti. È un impegno che ci assumiamo.   
  
SINDACO – Prima di tutto voglio salutare e augurare buon lavoro al Dottor Carbutti che ha 
ragione, probabilmente si può spaventare all’inizio quando sente determinate affermazioni da 
parte della minoranza però loro giustamente fanno il proprio lavoro e poi fanno delle 
constatazioni perché magari non avendo contatto con la Segreteria del Comune non sono a 
conoscenza di quello che è capitato nel corso di questi mesi per quanto ci riguarda come 
Segreteria Generale. Abbiamo avuto due nomine da parte dell’agenzia, la prima nomina io 
hanno avevo fatto in tempo a far partire il bando per quanto riguarda la sede e quindi sono 
passati i giorni per cui il Dottor Marrazzo è dovuto andar via. Poi nel frattempo mi è stato 
assegnato un altro Segretario Generale con il quale avevamo ottimi rapporti, almeno le note 
scritte sia a me che al Presidente del Consiglio da parte loro hanno trovato sempre degli 
interlocutori seri all’interno del Consiglio Comunale che all’interno dell’Amministrazione e 
ultima la Dottoressa Bisogno che si è dispiaciuta dover andare via però per questioni personali 
e di carriera non ha accettato la nomina. Poi lei ha avuto modo di verificare che dal bando fatto 
la nostra era una sede ambita, ci sono state tante richieste di suoi colleghi e sinceramente 
visto che era una mia facoltà avendo parlato con lei e avendo conosciuto anche qualcun altro, 
ho avuto fiducia nel suo modo di fare, ho fiducia in quello che mi ha prospettato, in quello che 
sicuramente farà nell’interesse del Consiglio Comunale, dell’Amministrazione e particolarmente 
della città di Pagani. Quindi Dottore non si lasci trasportare da qualche notizia non certa, ma è 
successo questo, ci sono gli atti che parlano per noi quindi le auguro buon lavoro.  
Per quanto riguarda i revisori dei conti ho chiamato il Presidente così come ho chiamato anche 
il Dottore Meccariello, sono dispiaciuti anche loro, ho fatto leggere la risposta del messaggio al 
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Presidente del Consiglio, il Presidente li ha convocati per quello che è il suo dovere, noi 
abbiamo chiesto la presenza, il Dottore Napolitano doveva essere presente qui questa mattina, 
ci avevano assicurato la presenza di almeno di uno di loro ma per motivi personali  non è 
riuscito a venire nessuno di loro, sono dispiaciuti ma non è nessuna mancanza di rispetto nei 
confronti del Consiglio Comunale. Il Dottore Meccariello mi ha chiesto di porre le loro scuse per 
questo inconveniente. Corte dei Conti, effettivamente come diceva l’Assessore La Femmina 
siamo anche in questa fattispecie diventati un caso nazionale, in sostanza altre Corte dei Conti 
hanno applicato in maniera normale questa direttiva, questa norma ha da parte della Corte 
Costituzionale, da parte dello Stato, la Corte dei Conti di Napoli, nella persona del Dottor 
Sucameli, ha voluto invece voluto fare un approfondimento nei confronti della norma dove 
consentiva ai comuni che stavano in Piano di Riequilibrio di poter chiedere il prolungamento del 
piano dai 10 ai 30 anni e noi avevamo chiesto di avvalerci di questa possibilità però, la Corte 
dei Conti di Napoli ne sta facendo un caso costituzionale quindi, sta portando avanti un’idea 
loro in riferimento a questo per cui non possiamo applicare. Non è che non possiamo applicare, 
non applichiamo anche se ne abbiamo fatto richiesta, anche se abbiamo rimodulato il piano in 
30 anni però, non stiamo mettendo in campo perché abbiamo ancora la possibilità economica. 
come Comune, di poter continuare a prevedere i 507 mila euro annui per quanto riguarda il 
Piano di Riequilibrio. Ci auguriamo che ce lo faccia sapere in tempi brevi perché dal 2014 sono 
4 anni che stiamo mettendo i soldi per il Piano di Riequilibrio per cui stiamo rispettando quello 
che è il piano. Questo è quello che è successo, noi abbiamo approvato in Consiglio Comunale 
un atto che risponde alla norma nazionale e che soltanto in altre regioni o in altri comuni che 
sono in Piano di Riequilibrio è stata data questa possibilità perché la Corte dei Conti di quella 
regione non ha prodotto nessun appello né accertamento, invece la Corte dei Conti di Napoli ha 
messo in campo una valutazione costituzionale di questa norma. Quindi non è cambiato niente, 
noi continuiamo a rispettare il Piano di Riequilibrio. Mi pace la proposta che hanno messo in 
campo i Consiglieri Comunali Greco, Grillo e Donato in riferimento alle addizionali Irpef e come 
diceva il Consigliere Califano che si è preso l’impegno all’interno della commissione, così come 
diceva l’Assessore io posso dire che questa idea per la quale come Amministrazione e come 
maggioranza mi impegno a mettere in pratica perché dà a Cesare quello che è di Cesare. È 
stato un termine utilizzato dal nostro Vescovo nella lettera alla città e questa è una cosa 
importante perché come addizionale Irpef sapete bene che viene pagata fa chi è fruitore di un 
reddito, da chi paga le tasse allo Stato, e quindi far rientrare qualche cosa a questi cittadini che 
collaborano e partecipano alla spesa è importante. Il Presidente del Consiglio sa bene che 
bisogna stabilire questa minore entrata a quali capitoli dobbiamo andare a fare riferimento, 
credo che trattandosi anche di una questione di stato sociale possiamo sicuramente all’interno 
del capitolo dello stato sociale prevedere anche un importo magari andando a tagliare da 
qualche altro capitolo aumentando quello dei servizi sociali. C’è un impegno da parte perché 
anche in questo caso la proposta è intelligente perché mette in evidenza che chi dovrà fruire 
poi di questo beneficio sono coloro che vanno a rispettare i canoni che prevedono un risparmio 
da parte di chi paga le tasse. Per cui uno che paga le tasse deve essere rispettato e deve avere 
qualche beneficio in più nei confronti di quelli che purtroppo non pagano. Quindi, da questo 
punto di vista abbiamo un doppio obiettivo che è quello di dare un ritorno a chi partecipa alla 
spesa e ancora di più dare un ritorno a chi è un contribuente corretto che partecipa alla spesa 
dei servizi che in comune mette in campo. Da questo punto di vista posso prendermi 
l’impegno, come Amministrazione, l’Assessore l’ha già detto, e da domani mattina iniziamo a 
mettere in campo visto che lei è un attento operatore del bilancio comunale, caro Presidente 
del Consiglio Comunale, le chiedo pubblicamente di mettersi a lavorare affianco all’Assessore 
per determinare anche concretamente una proposta in modo tale che la sottoporremo al 
Consiglio Comunale. Sul tema servizi sociali volevo rappresentare perché la maggioranza molte 
volte partecipa attivamente a quelle che sono le attività dell’Amministrazione così come dà il 
suo contributo e gli input importanti per quanto riguarda la costituzione di un bilancio, sono 
stati sempre propositivi e attenti e l’Assessore La Femmina ha lavorato in sinergia con la 
maggioranza per fare questa proposta di bilancio. Dico questo perché magari questo fatto che 
avete avuto modo di verificare all’interno del bilancio che c’è una riduzione della spesa per 
quanto riguarda i servizi sociali ma ha confermato quello che era nella previsione del triennale 
del 2017, 2018, 2019 quindi gli stessi importi sono stati confermati però devo dire che come 
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per il 2017 le attività per i servizi sociali non verranno diminuiti di una virgola anzi 
aumenteranno e lo abbiamo già fatto con le attività messe in campo con il 2018 cioè attività 
che non erano mai state fatte in precedenza e che da tanti anni non si facevano nella nostra 
città. Abbiamo riservato delle risorse per gli anziani che nel corso del 2018 ne avranno già i 
benefici, abbiamo riservato delle attività per i minori che nel corso degli anni erano diminuite e 
adesso sono state in maniera concreta messe in campo. Abbiamo oltre 170 mila euro che 
andremo a completare da qui a fine anno. Abbiamo oltre 70 mila euro per le fasce dei disabili, 
abbiamo messo in campo due attività attraverso associazioni importanti del nostro territorio 
alle quali andremo ad erogare dei finanziamenti molto importanti. Sono state messe in campo 
delle attività essenziali per i nostri portatori di handicap così  come non è stata diminuita di 
una virgola quella che è l’assistenza alle persone con difficoltà a partire dagli anziani fino a 
quelli che sono i grandi invalidi, sia a casa che presso i centri non ci sono state riduzioni per le 
spese sostenute. Sono in corso le assegnazioni per le borse lavoro, tirocini formativi per i nostri 
giovani. Da qui a breve la richiesta, mi auguro che verrà depennata dal suo intervento per il 
bilancio, è quella per gli orti sociali a cui abbiamo già riservato una zona e questo lo faremo 
attraverso l’azienda Agro Solidale. Così come ci sono tantissime altre attività che l’azienda Agro 
Solidale attraverso gli input del Comune di Pagani che stiamo in campo e che credo possa 
andare a soddisfare le tante richieste che da parte dei Consiglieri di minoranza sono state 
fatte. Volevo anche parlare della questione dei rifiuti, il Presidente del Consiglio faceva 
riferimento a importi prima del 2014, noi nel 2015 attraverso un progetto, un piano industriale 
per quanto riguarda le attività del servizio rifiuti abbiamo messo in campo n importo che è 
quello che noi abbiamo confermato nel 2016, 2017 e 2018 senza nessun aumento, si è 
mantenuto lo stesso importo che ricopriva anche quello del 2011. Posso solo dire che per 
quanto riguarda la copertura delle spese mentre per gli anni precedenti non veniva coperto il 
servizio presso il consorzio con un importo così importante la mia Amministrazione dal 2015 in 
poi sta regolarmente pagando quasi completamente l’intero canone per il consorzio, ha pagato 
le discariche e nella parte che per quanto riguarda gli importi che noi stiamo mantenendo le 
attività quindi, stiamo continuando a pagare le attività quindi, continuiamo a pagare i servizi 
sociali, siamo uno dei comuni dell’ambito che paga regolarmente anche l’azienda Agro Solidale, 
stiamo facendo i trasferimenti anche all’azienda Agro Solidale così come mensilmente i circa 
300 mila euro che paghiamo al consorzio. Vi posso dire che in questi 4 mesi non avendo avuto 
nessun trasferimento da parte dello Stato, e su questo ci tornerò, noi stiamo ancora utilizzando 
le risorse nostre, quindi la nostra cassa e non stiamo pagando interessi per quanto riguarda la 
tesoreria. Significa che a differenza di tanti altri comuni il Comune di Pagani ha pagato dal 
gennaio 2018 al mese di marzo, inizio aprile 2018 abbiamo dato ad Eco Ambiente 1.300 mila 
euro. Poi qui c’è il ragionamento che andremo a fare all’interno del prossimo punto per quanto 
riguarda i rifiuti quindi, andremo a parlare anche di altre situazioni che si sono verificate nel 
corso di queste due settimane. Quindi tra i soldi che abbiamo, abbiamo anche pagato anche 
questo.  
Voglio fare adesso una valutazione anche in riferimento a quello che dicevano i Consiglieri di 
minoranza anche in riferimento a quello che riguardava sempre rifiuti del 2015, cioè noi non 
abbiamo aumentato il piano economico dei rifiuti dal 2015 ad oggi. È un piano economico fatto 
dagli uffici quindi, fatto dall’Ingegnere Califano, diceva bene il Presidente del Consiglio, ci sono 
stati altri piani che non avevano corrispondenza con il nostro servizio e quindi non hanno poi 
trovato nessuna approvazione di parte di questa Amministrazione. Così come volevo ricordare 
alla Consigliera Esposito la quale nel 2015 aveva votato favorevolmente l’approvazione del 
piano dei rifiuti con quegli importi che mantenevano e non aumentavano anzi davano dei 
benefici ai nostri concittadini per il modo in cui avevamo stabilito le quote di ripartizione tra le 
utenze domestiche e le utenze non domestiche. Quindi, nel 2015 c’è stata una riduzione della 
tassa rifiuti che è stata mantenuta nel corso del 2016 e del 2017 e viene riconfermata nel corso 
del 2018. Tutto ciò, al di là di quello che diceva l’Assessore sulle spese correnti che abbiamo 
messo in campo, sulle altre attività che abbiamo mantenuto per quanto riguarda i servizi che 
andremo ad offrire alla nostra collettività, per quanto riguarda le opere pubbliche che 
intendiamo realizzare. Certamente potevamo soddisfare anche qualche esigenza da parte di 
qualche Consigliere di minoranza come diceva all’inizio l’Assessore La Femmina che non c’è 
programmazione, non c’è progettazione, non c’è il libro dei sogni. Noi il libro dei sogni non 
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intendiamo farlo, vogliamo mettere in campo poche cose concrete che possiamo realizzare. 
L’impegno che abbiamo sempre preso con la nostra collettività e quello di fare le cose che 
possiamo fare, quello che ci impegniamo a fare quello dobbiamo realizzare. Tutto questo, 
anche alla luce del bilancio, facendovi fare una riflessione, vi invito a riflettere perché quando 
poi questa Amministrazione incapace, inconcludente, cosa ha fatto in questi anni, tutto ciò voi 
dovreste poi almeno quello che abbiamo concretizzato in termini di bilancio che è la parte più 
consistente, attraverso questo poi si possono mettere in campo altre situazioni, altre attività. 
Volevo dire che abbiamo messo in campo queste cose, abbiamo realizzato alcuni aspetti 
importanti per la nostra città, alcune opere, mi auguro che nel corso di questi mesi possano 
vedere la conclusione e altre possano vedere l’inizio, con un handicap iniziale. Dal 2014 in poi 
ci sono stati dei tagli netti dei trasferimenti statali ai comuni quindi, abbiamo dovuto mettere 
in campo attività con una riduzione di risorse. Abbiamo un Piano di Riequilibrio in corso, ci 
comporta che dal 2015 in poi 1.200 mila euro viene tolto dalla spesa corrente e messo lì 
perché noi dobbiamo pagare questi debiti. Nel frattempo andate a guardare quanti debiti fuori 
bilancio avete votato, quante transazioni per debiti onerosi che abbiamo dovuto pagare e che 
stiamo regolarmente rispettando. Poi, è venuto fuori che c’è una nuova normativa per il 
bilancio triennale quindi, devi prevedere la copertura sulle annualità e ancora una cosa 
eclatante e che c’è un capitolo che si chiama fondo crediti di dubbia esigibilità che fa 
riferimento a quello che il comune deve incassare e non incassa. E non siamo gli unici ma 
siamo quelli più bistrattati perché abbiamo un fondo crediti di dubbia esigibilità che è concreto, 
è notevole, parliamo di circa 4 milioni di euro da togliere alla spesa corrente. 4 milioni più un 
milione e duecento del Piano di Riequilibrio più perdite presunte delle partecipate, fondo rischi, 
più altri soldi che possono essere i debiti fuori bilancio. Sono tutti soldi, cari Consiglieri, che 
dobbiamo togliere dalla spesa corrente. Immaginate cosa si poteva fare perché io posso essere 
paragonato ad Antonio Donato per il non voler spendere e voler mettere in campo attività di 
salvaguardia del bilancio però ho la volontà di voler fare le cose per cui immaginate cosa 
potevamo fare con oltre 6 milioni di euro annuali per la spesa corrente. 
Allora, questo per dire che avete ragione a venire a bussare forte anche alla mia porta 
chiedendomi perché non si possono fare tante cose, è perché dobbiamo evitare che si possa 
portare il Comune al dissesto e quindi, lo stiamo facendo in maniera chiara e netta da quattro 
anni a questa parte. Da questo punto di vista voglio ringraziare l’Assessore La Femina che è 
tecnico, sta entrando nella politica un po’ alla volta perché queste cose dovrebbe spendersele 
quotidianamente, è che noi non siamo bravi a pubblicizzare le tante cose che abbiamo messo 
in campo e che stiamo ancora mettendo in campo da un punto di vista finanziario economico 
del nostro Ente, basta poco, basta andare a vedere le Delibere di Giunta che facciamo 
continuamente anche per alcune tipologie di transazione, basta ricordare l’ultima, la TEFA, anni 
vecchi che noi abbiamo fatto un'altra transazione con la Provincia e quindi dobbiamo restituire 
soldi per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, cioè soldi vecchi che non sono 
stati pagati a suo tempo e che oggi dobbiamo pagare. Sono situazioni che vengono da 
Amministrazioni precedenti e che oggi hanno trovato, da parte di questa Amministrazione, la 
consapevolezza che i debiti vanno rispettati e che bisogna prima mettere a posto le casse 
comunali e poi si può immaginare di fare il libro dei sogni. Lo dico e lo confermo che abbiamo 
tante cose che si potevano mettere in campo e si possono ancora fare, è un bilancio che dà una 
speranza a quelle che sono le realizzazioni che ci siamo programmati, credo che per alcune di 
queste abbiamo dei progetti esecutivi che andremo a mettere in campo da qui a breve, così 
come credo che i 7 anni di vacche grasse dove il lardo di Colonnata usciva fuori da tutti pori ci 
sono stati e oggi abbiamo fatto 4 anni di vacche magrissime dove non si parlava più di obesità 
ma di anoressia.  
Mi auguro che con questo bilancio si possano dare delle risposte ai nostri concittadini che 
hanno avuto anche in quest’ultimo anno tanta pazienza ed oggi si aspettano da parte di tutti 
noi, mi riferisco ai Consiglieri di maggioranza, un ulteriore grande sforzo, un ulteriore grande 
impegno per questo ultimo anno di Amministrazione. Credo che approvando questo bilancio 
abbiamo messo in campo tante attività. Non abbiamo parlato di quello che è previsto per la 
sicurezza, per quel che riguarda le attività messe in campo dal Comando della Polizia 
Municipale, c’è una spesa di circa 200 mila euro. Abbiamo fatto un ragionamento a 360 gradi, 
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dove potevamo abbiamo aumentato qualche capitolo, dove non c’erano risorse abbiamo dovuto 
tagliare. Vi ringrazio.  
Per quanto riguarda la proposta fatta dal Presidente del Consiglio e dai Consiglieri mi auguro di 
concretizzare subito questa determina o proposta di Consiglio Comunale, questa variazione, 
per poter dare subito una risposta ai cittadini virtuosi. Grazie.   
  
PRESIDENTE:  Passiamo alla votazione per appello nominale sul DUP. 
 
SI PROCEDE ALL’APPELLO PER LA VOTAZIONE 
 

1) BOTTONE SALVATORE ………… SI 
1) BARILE CLAUDIO ……………. SI 
2) BOTTONE MICHELE ……………. ASSENTE 
3) CALIFANO BERNARDO ……………. SI 
4) CAPOSSELA VALENTINA ……………. SI 
5) CASCONE RAFFAELLA ……………. NO 
6) DONATO ANTONIO ……………. NO 
7) ESPOSITO MARIA ROSARIA …… NO 
8) FIORE  GIUSEPPINA …………  SI 
9) GRECO RITA ……………. NO 
10) GRILLO ANGELO ……………. ASSENTE 
11) IAQUINANDI GOFFREDO ……………. SI 
12) INGENITO FRANCESCO ………… SI 
13) LONGOBUCCO MARIASTELLA ……… SI 
14) PAOLILLO LUISA ……………. NO 
15) PICARO BARTOLOMEO ……… NO 
16) SESSA  ANNA ROSA ……….. NO 
17) SESSA  PIETRO ……………. NO 
18) SORRENTINO PASQUALE ……………. SI 
19) STOIA  RAFFAELINA ………… NO  
20) TERRACINA ASSUNTA ……………. SI 
21) TORTORA ANTONIO  ……………. SI 
22) TORTORA  ATTILIO …………. ASSENTE 
23) TORTORA GIANLUCA ……………. ASSENTE 
24) VISCONTI SALVATORE ……………SI 

  
PRESIDENTE: L’esito della votazione è il seguente:   
Presenti n. 21 
Favorevoli numero 12.   
Contrari numero 9. 
La proposta è approvata. 
  
Votiamo l’immediata esecutività per alzata di mano.   
Chi è favorevole? 
Favorevoli numero 12.   
Contrari numero 9. 
L’immediata esecutività viene approvata. 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Consiglio Comunale 
 
Il Funzionario Istruttore F/to: dott.ssa Rosa Ferraioli 
 
L’Assessore al Ramo __________________________________ 
    
 Proposta n.  27   del 11/04/2018  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Consiglio Comunale  n. 24 del     
02/05/2018   avente ad oggetto : DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 
2018/2020 - ART.170, COMMA 1, D.LGS 267/2000   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE FINANZIARIO 

Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________ 

 
 Il Vice Responsabile del Settore 
    F/to:  d.ssa Rosa Ferraioli 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere  Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..   € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….….    € ______________ 
Somma presente atto..………………………  € ______________ 
Somma disponibile..…………………………..  € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’13/04/2018 
        Il Vice Responsabile del Settore 

                                                                                    F/to: dott.ssa Rosa Ferraioli
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
        

           

  

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  

  Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
che copia della presente deliberazione: 

-è stata  inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on-

line”sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18 

giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì , affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto 

dall’art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 

Dalla Residenza Comunale, li  

         Il Segretario Comunale 

        F.to Dr. Francesco Carbutti 
  

 
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

   
            Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

      ATTESTA  

 

Che la presente deliberazione: 

- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

  
Dalla Residenza Comunale, li       Il Segretario Comunale 

        F.to Dr. Francesco Carbutti 
 

  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                        decorsi 10 dalla 

pubblicazione (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

         Il Segretario Comunale 

        F.to Dr. Francesco Carbutti 
 

 

E’ copia conforme all’originale 

         Il Segretario Comunale 

                  Dr. Francesco Carbutti 

 

 

Il Presidente 

              F/to Donato Antonio 

 

Il Segretario Comunale 

 F.to Dr. Francesco Carbutti 


