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Copia  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: 

DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 
 
   

L’anno  : 2017  
Il giorno : 13 
del mese di : Aprile  
alle ore : 16.10 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 Seconda 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 SI 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 NO Terracina Assunta Consigliere SI 
Fiore Giuseppina Consigliere NO Tortora Antonio Consigliere SI 
Greco Rita Consigliere SI Tortora Gianluca Consigliere NO 
Grillo Angelo Consigliere NO Tortora Attilio Consigliere NO 
Iaquinandi Goffredo Consigliere SI Visconti Salvatore  Consigliere SI 
Ingenito Francesco Consigliere SI    

 

Totali presenti: 20 Totale assenti: 5 

 
Assiste  Il Segretario Generale D.ssa Monica Siani 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. 25 del registro generale del Settore U.O. Contabilità generale e Controllo di 
gestione.-   
 
PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 
“DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019”.   
  
 
RISULTANO PRESENTI: BOTTONE SALVATORE, BARILE, BOTTONE MICHELE, CALIFANO, CAPOSSELA,  
CASCONE, DONATO,  GRECO, IAQUINANDI, INGENITO, LONGOBUCCO, PAOLILLO, PICARO, SESSA 
ANNA ROSA, SESSA PIETRO, SORRENTINO, STOIA, TERRACINA, TORTORA ANTONIO, VISCONTI.   
 
PRESIDENTE – Su questo argomento ci sono state osservazioni fatte dal gruppo di Fratelli d’Italia a firma della collega 
Stoia, a cui sono pervenute delle risposte. Chiedo che venga dato conto dopo l’illustrazione o durante l’illustrazione 
anche ai rilievi mossi dalla collega nella sua nota. 
La Consigliera Stoia ha posto problemi di procedibilità ed inammissibilità dell’atto, è giusto che il Consiglio Comunale 
si renda conto di quelli che sono i rilievi e delle risposte che sono state date. 
  
ASSESSORE LA FEMINA - Oggi sottoponiamo all’esame ed all’approvazione del Consiglio Comunale questo 
documento chiamato D.U.P., che è l’acronimo di Documento Unico di Programmazione, e che sostituisce la relazione 
previsionale e programmatica prevista qualche anno fa.  
Esso dovrebbe rappresentare lo strumento che permette la guida strategica ed operativa dell’Ente. Deve essere, come 
avete avuto modo di ascoltare anche in Commissione, e a tal proposito ringrazio il Presidente della Commissione ed i 
suoi componenti, redatto ed approvato prima del bilancio perché ne detta le linee guida. Mi preme sottolineare che 
quest’Amministrazione si è approcciata ad esso con una metodologia che è l’esatto opposto di quanto nel passato veniva 
presentato in roboanti piani quinquennali che spesso finivano più realisticamente ad essere percepiti come una sorta di 
meri libretti dei sogni. 
E’ inutile che mi soffermo sull’attuale precaria situazione finanziaria dell'Ente. Ne abbiamo parlato fin troppe volte, ma 
cito solamente tre elementi: piano di riequilibrio finanziario; disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario; fondo 
crediti di dubbia esigibilità. 
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 quel che si poteva mettere o togliere. 
In conclusione il DUP, che vi presentiamo, è la fotografia di ciò che oggi esiste 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. 
Il DUP si suddivide in due sezioni: 1. la sezione strategica illustra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione, 
individuati in base alle linee di mandato ed analizza le condizioni esterne ed interne che influiscono sulle politiche 
dell’Ente, gli indirizzi generali di politica economica di governo, vincoli di finanza pubblica, situazione economica del 
territorio con riferimento alla popolazione, all'economia insediata, ai servizi, alle opere pubbliche in corso, alla politica 
tributaria e tariffaria, alla necessità in termini di bilancio corrente e di bilancio investimenti, alla situazione 
dell’indebitamento; 2. la sezione operativa che, a sua volta, si suddivide in due parti, una parte che illustra gli obiettivi 
operativi, ovvero le attività gestionali che verranno effettuate nel corso del triennio, ed una parte che illustra il 
programma delle OO.PP. per il triennio, il piano delle alienazioni immobiliari ed il piano triennale del fabbisogno del 
personale.  
Essendo un documento all'esordio, è solo il secondo anni, necessita di un periodo di rodaggio anche perché la sua 
scadenza è stata prevista in un periodo poco felice, visto il susseguirsi di adempimenti da rispettare, a regime dovrà 
essere approvato entro il 31 luglio di ciascun anno. 
A rendere ancor più complicata la sua predisposizione bisogna aggiungere che agli ordinari adempimenti si sono 
aggiunti gli adempimenti necessari imposti dalla Corte dei Conti per il piano di riequilibrio. 
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Siamo già partiti per l’organizzazione di un gruppo di lavoro con la regia dell’Area Finanziaria e degli Assessori al fine 
di raccogliere da tutti i settori informazioni indispensabili per gettare le basi di una programmazione seria ed efficace nel 
tempo. 
Quindi a mio avviso, salvo ulteriori modifiche legislative, il DUP è destinato a diventare uno strumento di fondamentale 
importanza. La raccolta di dati e l’aggiornamento dei dati di cui già si dispone consentiranno al Sindaco ed 
all’Amministrazione di indirizzare le proprie scelte e di raddrizzare il tiro nel caso in cui ci si renda conto di variazioni 
in corso. 
L'obiettivo di quest’Amministrazione, accantonata la fase di emergenza finanziaria e gettate le basi per un operato 
responsabile e trasparente, è quello di rendere Pagani una città in cui è piacevole abitare, dove i cittadini si possono 
riappropriare degli spazi pubblici e vivere la città, dove il degrado possa lasciare spazio alla cura ed al decoro ed anche 
il senso di insicurezza possa venire superato non solo attraverso le intensificazioni dei controlli ma anche attraverso una 
riqualificazione importante della città, del centro storico e dei suoi quartieri. Pagani deve diventare una città innovativa, 
una città apprezzata per la cultura, il turismo e la valorizzazione delle eccellenze, una città smart, quindi sempre più 
intelligente attraverso le nuove tecnologie che saranno sicuramente fondamentali per accorciare le distanze tra i cittadini 
e l’Amministrazione.  
Prima di concludere volevo leggere la nota dei Revisori dei Conti al rilievo posto dal gruppo Fratelli d’Italia, indirizzato 
anche a Sua Eccellenza il Prefetto, proprio in riferimento al DUP. 
“Pregiatissimo capogruppo consiliare, riscontriamo la sua richiamata in  oggetto, da un’attenta lettura della stessa si 
evidenzia cosa che riteniamo di grossa gravità, che lei ricerca e quindi è convinta di trovare negli atti e nei documenti 
che l’organo scrivente emana soluzioni. Al fine di non instaurare una inutile quanto riduttiva polemica, ci pregiamo 
invitarla ad un’attenta ed approfondita lettura del Testo Unico Enti Locali e dei relativi Regolamenti che disciplinano 
determinandone il ruolo, funzioni e mansioni dell’Organo di Revisione, anche per avere ben chiaro e ben definito 
soprattutto la funzione che lo scrivente Organo esercita pure per il prossimo futuro. 
Le risposte a tutte le richieste formulate, seppur condivisibili da un punto di vista politico ed amministrativo, vanno 
indirizzate unicamente a chi a ciò è deputato, soprattutto vanno ricercate nella strategia gestionale, politica ed 
amministrativa dell’Amministrazione Comunale, la quale sia per scelte proprie strategiche che per scelte politiche 
amministrative può optare, così come ha ritenuto fare, di adottare e deliberare approvazione di atti e documenti nel 
rispetto dei contenuti contabili minimi previsti sia dalla norma che dai principi a cui si rifà la produzione del documento 
stesso. 
Lo scrivente Organo ancora seppur non obbligato, ma sempre nello spirito di una fattiva e costruttiva collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale tutta, maggioranza e minoranza, nel valutare il Documento Unico di Programmazione al 
fine di esprimere il proprio obbligatorio parere in fase istruttoria, altro non ha fatto che quello di accertare il contenuto e 
la completezza del documento stesso nel rispetto della norma e delle indicazioni minime, previste dal Consiglio 
Nazionale Dottori Commercialisti in ordine alla approvabilità del documento stesso. Sarà in fase di approvazione 
nell’assise deputata che potrà, anche con ragione di diritto, far valere ogni e qualsivoglia sua osservazione e critica al 
documento, attribuendo alla maggioranza l’obbligo di una risposta, anche al fine di poter instaurare un confronto, ci 
auguriamo non scontro, tra maggioranza che amministra e si assume la responsabilità degli atti che produce e minoranza 
che vigila sulla valenza ed utilità degli atti che la maggioranza produce ed approva. 
In conclusione ci auguriamo di aver ben rappresentato quanto richiestoci e soprattutto di aver chiarito un concetto che 
riteniamo fondamentale, non è certamente il modo di formulazione dell’atto che ne determina la funzione e la finalità 
bensì il contenuto, anche se minimo, che assolve agli obblighi a cui è richiamato. Il Collegio dei Revisori”. 
 
CONSIGLIERE SESSA ANNA ROSA - Abbiamo ascoltato attentamente l’intervento dell’Assessore La Femina e 
abbiamo letto anche la nota dei Revisori dei Conti, che ci sembra entrare più in un merito politico che in un  merito 
tecnico, ma ne prendiamo atto, poi leggeremo con attenzione la copia.  
Questo DUP, Documento Unico di Programmazione, l’unico documento programmatico che un’Amministrazione ha a 
disposizione viola in toto i principi del principio contabile 4.1 del decreto legislativo 118/2011, tra l’altro applicato con 
Circolare del Ministero degli Interni del primo dicembre 2015, quindi c’erano stati 4 anni di rodaggio, avete avuto già 
un DUP, ne stiamo discutendo un altro, il penultimo della vostra Amministrazione. Innanzitutto viola il limite 
temporale, perché sarebbe dovuto essere approvato entro e non oltre il 15 luglio dell’anno precedente, poi non sono stati 
esplicati i singoli obiettivi nel dettaglio, sia annuali che triennali, è un documento inutile perché senza gli obiettivi non 
potete adottare alcun atto deliberativo. Questo è il principio contabile, vi leggo il passo che questo richiama: “Nella 
costruzione, formulazione ed approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte politiche che è 
propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni 
politiche che caratterizzano l’Ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno”.  Inoltre, senza gli obiettivi, 
caro Assessore La Femina, non ci mettete in condizioni di poter svolgere il ruolo di Consiglieri Comunali, non possiamo 
conoscere, non possiamo emendare e fare proposte. Manca la verifica dello stato di attuazione del programma di 
mandato, a cui il DUP è agganciato, sono violazioni fondamentali che ci mostrano che il DUP che è stato fatto è un 
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modello prestampato, un copia e incolla. Tanto è vero che alla pagina 65 del DUP nel richiamo al programma di 
mandato dell’Amministrazione si richiama una delibera di Consiglio Comunale del 2012, voi avreste approvato il vostro 
programma di mandato nel 2012, poteva esserci un refuso tra 2012 e 2014 ma c’è anche il numero.  
Ben venga che si faccia il copia e incolla, ci mancherebbe, esistono i moduli prestampati per questo, però ci vuole 
l’attenzione dei tecnici e di quanti redigono.  
D’altronde mancano gli obiettivi perché forse non li avete, manca lo stato di attuazione del programma perché non avete 
nulla da illustrare, niente di realizzato rispetto al programma di mandato che avete approvato con delibera numero 67 
del 29 settembre 2014, che ho qui, programma amministrativo di coalizione, che i Consiglieri Comunali dovrebbero 
conoscere. Niente di realizzato nonostante il Sindaco fosse nella piena consapevolezza della situazione economica 
dell’Ente, quindi non ci venite a dire che non conoscevate la situazione dell’Ente, perché il Sindaco dal 2002 al 2007 è 
stato Presidente del Consiglio Comunale, era leader dell’UDC, una forza politica di maggioranza che esprimeva 
Consiglieri Comunali, Assessori in Giunta, esponenti nelle società partecipate così tanto contestate. Poi dal 2007 al 
2009 Vice Sindaco con Assessori di riferimento, uomini nelle partecipate. E’ un promemoria che faccio a me stessa. Dal 
luglio 2009 è stato Facente Funzioni ed Amministratore del Mercato Ortofrutticolo, dando vita ad una incompatibilità 
che fu eliminata solo per un parere della Segretaria Generale che quasi lo costrinse alle dimissioni. D’altronde il Sindaco 
non è nuovo alle incompatibilità visto che nel settembre 2016 si è fatto nominare Consigliere della Patto, salvo 
dimettersi un mese dopo, stessa Patto Territoriale per cui nel 2015 avevate fatto una delibera in questo Consiglio 
Comunale per dismettere le quote societarie, sia della Patto che di Angroinvest. E’ Sindaco Facente Funzioni fino al 26 
febbraio 2011.  
Non da neofita avete approvato quelle linee di mandato, eravate pienamente a conoscenza del piano di riequilibrio 
finanziario approvato dalla Corte dei Conti a febbraio 2014, siete stati eletti a maggio 2014, dunque nessun obiettivo 
realizzato, né gli obiettivi di natura strategica, né tanto meno gli obiettivi che si sarebbero potuti realizzare 
immediatamente a costo quasi zero per l’Ente. 
Ieri sera non potevo dormire, sarà stata l’emozione del primo giorno, sarà stata un po’ di agitazione, sono andata a 
leggere il programma di mandato, si sarebbe dovuta costruire la città dei sogni, una smart city, come diceva l’Assessore 
La Femmina. Piano d’azione per l’energia sostenibile, è stato fatto? No. 
Pianificazione sostenibile del trasporto urbano, è stata fatta? No. 
Area produttiva ecologicamente attrezzata. No. Riqualificazione località Torretta, su questo mi soffermo un po’ di più, il 
progetto comprenderà il ripristino e la creazione di una rete sentieristica caratterizzata da percorsi didattico educativi, 
sentieri natura, sentieri attrezzati, realizzazione di servizi per accoglienza, realizzazione di servizi per attività didattica, 
interventi mirati a garantire l’accessibilità e la fruibilità per un’utenza ampliata con esigenze complesse e differenziata, 
organizzazione di escursioni nelle aree boschive comunali, consegna di guida didattica, vigilanza, manutenzione ed 
eventuale pulizia dei sentieri. 
Niente di tutto questo è stato fatto, però vi dò una notizia, su sollecitazione del Consigliere Regionale Gambino, il 
demone, la Sma Campania ha dato la disponibilità ad attuare tutte le azioni possibili per la prevenzione dei rischi 
antropici e per la valorizzazione del territorio in località Torretta. 
Il Comune di Pagani sarà contattato nei prossimi giorni per sottoscrivere un protocollo d’intesa tra il Comune e la Sma, 
che permetterà di valutare le attività a titolo gratuito che potranno essere programmate per ridare al territorio il ruolo che 
gli compete. 
Lascio agli atti della Presidenza del Consiglio questa lettera a firma dell’Amministratore Unico, che provvederà a 
contattare poi l’Amministrazione Comunale.   
Giace poi un finanziamento di 50 mila euro in Regione Campania per il quale non avete ancora provveduto ad inviare  
la documentazione, ci auguriamo che riusciate a presentare questa documentazione ed avere questo finanziamento di 50 
mila euro.   
Piano Urbanistico Comunale, PUC, rappresenta uno dei principali impegni della futura Amministrazione, al momento 
non si sa nulla, le riunioni dove vengono fatte, chi le fa, quali intenzioni avete, state aspettando la proroga visto i vostri 
contatti con il Vice Presidente Bonavitacola, fatto sta che se entro luglio non fate il piano il piano verrà commissariato. 
Piano di pubblica illuminazione, piano di manutenzione stradale, piano di restailing dell’intero arredo urbano, 
marciapiedi, mobilità urbana pubblica su gomma, sottovia ferroviari, riqualificazione stazione ferroviaria, 
riqualificazione del Parco Urbano chiuso con delibera di Giunta. Recupero del complesso del Carminello ad Arco e del 
Convento di San Francesco, creazione di piste ciclabili, non curiamo nemmeno quelle che abbiamo; progetto bike 
schering, non costerebbe molto, bicicletta condivisa. 
Ristrutturazione Scuola Media Statale Sant’Alfonso, completamento Palazzo Sant’Alfonso via Pittoni, realizzazione 
parcheggio sotterraneo multipiano, chi più ne ha più ne metta. Non vi voglio tediare. 
Poi cose per cui sarebbe bastato un po’ di senso pratico, centri di ascolto, centro sociale, intensificazione servizi anziani, 
vigile di quartiere. Nel mio quartiere non c’è ma credo nemmeno nei vostri. 
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Ci dovete ancora spiegare perché il Comandante dei Vigili si è dimesso e perché per strada ci sono due Vigili la mattina 
e tre il pomeriggio. Noi siamo per un’altra politica, siamo per la politica che realizza e che fa, non certamente per la 
politica che nulla fa e nulla sa, che scarica le responsabilità.  
Presidente, faccia fare i bravi ai suoi Consiglieri che fanno le faccette, evidentemente hanno qualche problema, le verità 
non le volete sentir dire. Chiunque dei Consiglieri Comunali debba avere rispetto, io sto parlando, sto facendo un 
intervento, alcuni mi stanno ascoltando con attenzione, a partire dall’Assessore, e apprezzo questa cosa, ma qualcun 
altro può risparmiarsi le faccette.   
Nel frattempo facciamo morire anche le opere realizzate, Multisala “La Fenice”, degrado totale nella piazzetta; 
parcheggio interrato dietro la villa comunale idem; palestra via Collodi idem; Parco Urbano chiuso; Cinema che volee 
far chiudere? 
Questo è un DUP completamente errato che non ci mette nelle condizioni di fare i Consiglieri Comunali, che non dà 
risposte alle città, su cui non si può impiantare nemmeno la discussione sul bilancio, su cosa avete fondato le previsioni 
economiche finanziarie se qui non ci sono gli obiettivi e non ci sono le linee guida? Chiediamo il ritiro di questo 
documento e vi chiediamo di inserire i punti da realizzare. Grazie.   
  
CONSIGLIERE PICARO – Sarò schietto, dico subito che ho grande stima dell’Assessore La Femina, ha fatto un 
excursus del DUP eccellente, mantenendosi molto sul generale, non è vero come dice il Consigliere Sessa che il DUP 
non dice niente, anzi, voglio andare nello specifico del DUP. Vedo per l’agricoltura euro zero, sviluppo settore agricolo 
euro zero, tutela, valorizzazione e recupero ambientale euro zero; tutela e valorizzazione delle risorse idriche euro zero; 
fonti energetiche euro zero. 
Morale della favola: ambiente, energia e agricoltura risultano essere massacrati in un paese situato nell’agro nocerino 
sarnese che nella storia dell’agricoltura ne ha fatto un vanto, completamente massacrato sotto questo punto di vista. 
Abbiamo un mercato ortofrutticolo dove il Presidente De Luca, il vero imperatore, aveva promesso mari e monti, ma 
fino ad ora non abbiamo visto ancora un euro. 
Rispetto a questi settori come l’agricoltura e l’energia noi nel programma  avevamo scritto alcune cose, alcune le ha 
annoverate il Consigliere Sessa, ad esempio il Consorzio Agricolo di zona, fiera internazionale dell’agricoltura, il piano 
d’azione per l’energia sostenibile, non vedo come Forza Italia possa votare a favore su questo DUP, che risulta 
scadente, fermo restando la grande stima che nutro nei confronti dell’Assessore La Femina. Grazie.   
  
CONSIGLIERE STOIA -  Volevo omaggiare i DUP di paesi vicini, di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Cava de 
Tirreni, prendeteli, così vedete come si fanno i veri DUP. Li lascio qui, dopo li prendete.  
  
CONSIGLIERE CALIFANO – Vorrei fare una precisazione, noi abbiamo fatto la settimana scorsa la Commissione 
bilancio dove all’ordine del giorno c’era il DUP, magari piuttosto che portarli provocatoriamente in Consiglio 
Comunale si poteva discutere in Commissione e proporre le modifiche.  
Credo che le proposte e le modifiche che possono essere apportate a un Documento Unico di Programmazione da 
qualsiasi parte politica vanno fatte in Commissione e non provocatoriamente in Consiglio Comunale, perché si sa che in 
Consiglio Comunale non ci si può mettere a discutere su modifiche sostanziose riguardanti un DUP. Secondo me è un 
errore visto che in Commissione ci sono state solo delle dichiarazioni rispetto all’illegittimità del documento, rispetto 
alla non congruità in base al parere politico contrastante ma nulla a che vedere con gli altri documenti degli altri 
Comuni.   
  
CONSIGLIERE STOIA – Presidente, in Commissione c’era anche lei, penso che ricordi in maniera molto chiara quello 
che ho detto. In Commissione ho detto le stesse cose, che era un DUP improponibile, privo di obiettivo, quindi non 
avevamo la possibilità di espletare il nostro ruolo, visto che non c’erano obiettivi, quindi non potevamo fare 
emendamenti né parlare di altro. E’ anche verbalizzato.   
  
CONSIGLIERE CALIFANO – Ricordo benissimo, stiamo dicendo due cose diverse, sarà un mio limite, nell’umiltà mi 
inchino sempre alle intelligenze altrui. 
Non ho detto che la collega rappresentante di Fratelli d’Italia in Commissione  avesse votato a favore del DUP. Nella 
correttezza istituzionale e politica e nel ruolo del Consigliere Comunale, un ruolo amministrativo e politico, se si vuole 
proporre una modifica così sostanziale dopo aver letto con attenzione i DUP degli altri Comuni limitrofi, la modifica 
doveva essere portata in Commissione e non provocatoriamente in Consiglio Comunale. Ho detto questo e null’altro.   
  
CONSIGLIERE SORRENTINO – Dobbiamo parlare del DUP, Documento Unico di Programmazione, giustamente la 
Consigliera Sessa ha trovato l’occasione per tirare fuori l’excursus, il piano programmatico della campagna elettorale di 
questa Amministrazione. Io ho partecipato a un’altra campagna elettorale che ci ha visto lavorare insieme, 
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probabilmente abbiamo imparato a capire che tutti i progetti di campagna elettorali sono tutti buoni e perfetti, se invece 
di scaricare il DUP dei paesi vicini ci scarichiamo anche i programmi politici elettorali vediamo che sono tutti perfetti.  
Il gruppo Fratelli d’Italia in questo periodo attraverso note stampe ha messo in campo diverse situazioni, io ho fatto 
parte in modo abbastanza forte, sono fiero dell’Amministrazione che ci ha visto insieme amministrare questa città, 
l’Amministrazione Gambino, non rinnego nulla, abbiamo fatto grandi opere e sono convinto che abbiamo fatto anche 
una buona Amministrazione. Si nasce incendiari e si muore pompieri, ho imparato che un buon Amministratore 
dovrebbe avere la coscienza di capire dove ha sbagliato e dove ha fatto bene. Abbiamo fatto tante opere pubbliche e 
abbiamo fatto tanto bene, abbiamo fatto anche molti errori che oggi dovrà pagare questa Amministrazione e 
probabilmente le future Amministrazioni. Non sono fantasie 20 milioni di debiti che fanno parte del piano di 
riequilibrio, non sono fantasie 20 milioni di debiti fatti con il Consorzio  di bacino, non sono fantasie Società partecipate 
fallite. 
Nelle note stampa di Fratelli d’Italia si chiedeva che la gestione della TARSU sia affidata ad una società in hause. Noi 
avevamo una società in hause, sappiamo dove è andata, quando arrivò il Consorzio ci sentimmo sollevati di poter 
affidare tutto al Consorzio, perché la gestione in hause era per noi una gestione con problemi enormi per la gestione dei 
dipendenti, la pulizia, la qualità del servizio e i costi. 
Allora affidammo al Consorzio, ed oggi dall’altra parte della barricata si chiede di riportare in hause, e non mi sembra 
una cosa normale.  
Ho sentito dire che la Pagani Servizi attualmente sia un gesto quasi scellerato, quando sono entrato in Consiglio 
Comunale ero all’opposizione e tra i primi punti c’era la crisi di 20 famiglie paganesi che erano in mezzo alla strada 
perché la Multiservice era fallita, e queste famiglie, questi genitori, questi padri di famiglia non sapevano cosa mettere a 
tavola. Oggi la Pagani Servizi chiude da diversi anni un bilancio in positivo con un attestato di stima arrivato in questi 
giorni da un gruppo di Sindacalisti, chiedendo all’Amministrazione di dare atto del lavoro svolto, della capacità che 
hanno avuto questi dipendenti di lavorare tanto. Oggi dall’altra parte con un bel comunicato stampa, di quelli lunghi che 
durano 20 minuti, il diretto interessato si scoccia di leggerli, che è un classico di un amico mio, gli ho sempre detto di 
farli più brevi altrimenti non arriva il messaggio, si dice che la Pagani Servizi non va bene e che è fallimentare.  
Il Comandante, io stavo dall’altra parte, abbiamo cambiato 8 Comandanti, uno è morto l’altro giorno, pace all’anima 
sua, e mica siamo andati in Consiglio Comunale quando si decideva di cambiare il Comandante.  
I Vigili non sono mai andati bene, la maggior parte dei Vigili li abbiamo messi a fare gli autisti, negli uffici, li abbiamo 
fatti diventare esperti dei settori legali, abbiamo tolto le divise. Abbiamo fatto grandi opere, lo ripeto, non rinnego 
l’Amministrazione Gambino, è stato un periodo florido, ma abbiamo creato molti problemi e il buon Amministratore è 
colui che deve avere la buona coscienza di ammetterlo e non di riportare gli errori così com’erano in passato. 
Il DUP probabilmente è carente, una buona opposizione avrebbe fornito in Commissione elementi validi, avrebbe fatto 
interventi di tipo migliorativo, il Consiglio Comunale non deve essere la battaglia, non serve la ragione e il torto, serve 
l’Amministrazione della città, se ognuno fa il proprio ruolo e lo fa in modo costruttivo è sempre un bene. Ho apprezzato 
l’intervento del Consigliere Picaro, che ha notato dove è stato messo zero e si è chiesto come mai non si interviene su 
punti fondamentali. 
Dire quello che è stato fatto o quello che non è stato fatto è inutile, questa città non è la città che tutti pensiamo nella 
smart city, noi abbiamo oltre 50 milioni di debiti, è arrivato il periodo delle vacche magre, è arrivato il periodo in cui 
non si può fare il bis a tavola, bisogna mangiare il minimo, anzi, facciamo la dieta dissociata, il primo a mezzogiorno e 
il secondo a cena, per di più dobbiamo cercare di mantenere servizi facendo in modo di coalizzarci con tutti. 
E’ stata bellissima l’idea di mettere il nome nel sacchetto, dovremmo inventare un altro gioco, la macchina del tempo, 
dove per entrare non dovevi far parte di  una categoria o avere dei requisiti, bastava essere parenti o amici degli amici, 
perché la politica è fatta così, non era sbagliata. 
Dico sempre che il maggior gesto politico fatto appartiene a Dio, quando arrivarono gli ebrei davanti al Mar Rosso e 
Dio disse: gli ebrei passano e gli egiziani muoiono. Dio si scelse i compagni. 
I compagni vanno scelti ma vanno scelti con criterio, con qualità, con stima, se non c’è qualità, se non c’è stima non c’è 
nulla, noi vorremmo la bici per pedalare ma non ci sono i soldi per comprare la bici. 
Dobbiamo cercare di camminare senza inciampare, il nostro obiettivo è quello di far tornare questa città una città 
vivibile, tenendo conto che la mattina ci svegliamo ed abbiamo i debiti. Grazie.   
  
CONSIGLIERE CALIFANO – Tornando al discorso precedente penso che nulla possiamo aspettarci di collaborativo, 
ormai è chiaro che questo Consiglio Comunale sarà un continuo scontro, non tanto per lo scontro politico, che è crescita 
del territorio, visto che il Consiglio Comunale è lo specchio della città, ma perché c’è la volontà e la voglia di annientare 
un’intera classe di Amministratori per il semplice gusto di vederli decaduti insieme alla città e questo certamente non fa 
bene, perché quando in un Consiglio Comunale si portano gli scritti e si denuncia continuamente non tanto l’aspetto 
amministrativo ma c’è un vero e proprio provocatorio sbugiardare qualsiasi tipo di iniziativa che l’Amministrazione  
pone in essere, limitandosi ad attaccare senza avere la cognizione di quelli che sono stati gli errori del passato, 
commessi anche da coloro che hanno fatto parte delle Amministrazioni passate ma che almeno hanno il coraggio e la 
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coscienza di riconoscerlo, invece si ha il coraggio di denigrare continuamente l’Amministrazione e non ci rende conto 
che in questo modo si denigra totalmente la città, si denigra un popolo, si denigrano intere categorie di professionisti e 
di giovani lavoratori laboriosi che altro non fanno che impegnarsi per il proprio territorio, per chi, come tutti noi, ha 
deciso di vivere qui, di svolgere qui la professione, di crescere qui i propri figli. 
Ho stima e rispetto del Consiglio Comunale, alla fine quando capitano questi scontri ci si rende conto che i rapporti 
umani che in politica non sono obbligatori, io non mi devo sposare con il collega, non devo vivere con il collega, 
possiamo anche non salutarci o litigare, però nel momento in cui ci si affronta su un tema politico gradirei che ci fosse 
non solo la forza dell’azione amministrativa da portare a termine, magari con le proposte, magari con l’intelligenza 
dovuta, invece no, c’è sempre odio, rancore, attacchi e non c’è mai nulla di collaborativo. Il discorso non è dovuto al 
fatto che l’Amministrazione nulla sa e nulla fa, questa Amministrazione a torto o a ragione è riuscita ad evitare il 
dissesto finanziario. Questa Amministrazione a torto o a ragione ha posto limite agli enormi sprechi che stavano nelle 
società, perché oltre agli 8 Comandanti dei Vigili andiamo a vedere il numero di Amministratori, chiunque li abbia 
nominati, oggi non interessa questo al Consiglio Comunale e alla città, non hanno portato risultato se poi c’è stato un 
Giudice che ha deciso un fallimento di milioni di euro. 
Se la politica che si fa è quella di quando avevamo la TARSU in hause, come proposta, e poi si dà incarico a un gruppo 
di Avvocati, il Presidente del Consiglio Comunale varie volte lo ha citato, e scompaiono 200 mila euro dati a un gruppo 
di Avvocati, magari legati a qualcuno, e poi non si sa che fine hanno fatto e quale recupero creditizio sia stato fatto, 
capitano denunce alla Corte dei Conti e non si quando verranno discusse. Allora il problema cambia, è una politica che 
si fa per altro non certamente per interesse pubblico. Io sono il Presidente della Commissione bilancio, potrei entrare nel 
tecnico e non lo faccio perché ritengo esaustivo sia l’intervento dell’Assessore La Femmina, sia l’impegno dato in 
Commissione durante la discussione del DUP da parte del dottore Striano. Faccio un discorso politico perché in 
Consiglio Comunale si fa politica e l’attacco è capitato sul tema politico, non oso immaginare cosa capiterà la settimana 
prossima sul bilancio. Chiedo a tutti i gruppi consiliari non una pace sociale, che sarebbe inutile chiedere, ma quanto un 
comportamento più attinente a quello che è l’onere di fare il Consigliere Comunale rispetto all’onore di rappresentare la 
città, rispetto al fatto che i cittadini ci hanno scelti come loro rappresentanti. 
La città non vuole sapere chi litiga e chi no, in questa città c’è gente che ha perso la gioia di vivere, ci sono famiglie che 
non hanno il pane, che non sanno dove andare a lavorare, certamente attaccando l’Amministrazione non si fa del bene, 
se poi abbiamo l’obiettivo politico come carriera furba o facile guadagno è altra cosa, non ci interessa. Quando a questo, 
che dovrebbe essere il buon amministrare, vengono contrapposti interessi particolari o infinita dedizione alla cura di 
interessi particolari è altra cosa, a questo non ci stiamo. Da tutti in questo Consiglio Comunale dovrebbe venire un 
giudizio fermo e durissimo contro questi atteggiamenti, che non fanno bene alla nostra città, ci stiamo scocciando di 
amministrare, però vi chiedo di non farlo, perché questo è quello che vogliono coloro che vogliono distruggere la nostra 
collettività, che hanno tentato e stanno continuando a farlo, distruggere intere classi di Amministratori. 
Questo non è consentito e non possiamo consentirlo a nessuno. Grazie.   
  
CONSIGLIERE VISCONTI - Partiamo dal precedente Consiglio Comunale dove rappresentai alcune problematiche che 
riguardavano certi atteggiamenti delle passate Amministrazioni, quando c’era il Sindaco Gambino, il cosiddetto 
“imperatore”, dicendo che era l’ultima volta. Quando uno decide di mettersi in gioco e voler rappresentare le esigenze 
del proprio paese lo deve fare in modo propositivo, lo deve fare perché intende dare una mano alla propria comunità. 
Siccome ci stiamo perdendo in uno stillicidio continuo rispetto a queste questioni, allora io avevo detto che era l’ultima 
volta, oggi purtroppo devo ancora derogare a questo mio intento e  chiedo scusa quando non per ipocrisia ma proprio 
per questo intento non ho dato il benvenuto alla nuova collega Sessa, perché sapevo già quale sarebbe stato il tenore dei 
suoi interventi. Non ho dato il benvenuto perché dentro di me avevo una speranza, la speranza che finalmente visto lo 
spessore di natura culturale, perché la storia è importante, ognuno di noi ha una sua storia, probabilmente chi ti aveva 
preceduto aveva tutt’altra storia e non aveva avuto mai la rappresentazione di partecipazione a qualsiasi attività, se non 
per aspetti di natura personale e di interessi personali. L’altra volta ho letto anche una lettera dove l’ex Consigliere 
Mongibello voleva addirittura l’indennità piena nonostante fosse previsto per legge che ne avesse la metà, questo era il 
Consigliere Mongibello, scusatemi, forse sto sbagliando. 
Dicendo questo forse riesco a riallacciarmi a un discorso più complessivo, cioè che questa città ha avuto una storia, una 
storia nefasta per quanto mi riguarda, iniziata quando nel 2002 è stato eletto il Sindaco Gambino. Chi amministra una 
città deve avere come scopo principale l’utilizzo delle risorse economiche per il bene comune e non certo per la propria 
crescita personale fine a se stessa. 
Voglio rappresentare qualche situazione che rende chiaro questo mio concetto: quando ci siamo insediati ci siamo 
trovati a dover decidere che cosa fare degli ex dipendenti Multiservice, abbiamo pensato ad una società partecipata, 
l’abbiamo fatto secondo un principio essenziale, quello che dovesse essere fatta in economia e quindi senza alcuno 
spreco. Basta confrontare la Pagani Servizi con quello che è stato Multiservice, che aveva un Presidente, un Direttore, 
consulenze a non finire, Consiglio di Amministrazione, debiti per 20 milioni di euro. Bisognerebbe vergognarsi. 
Mia madre diceva: ci sono delle persone che hanno la faccia peggio delle galline vecchie. 
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Significa che nonostante sia sotto gli occhi di tutti lo sfascio che certe persone sono riuscite a fare in questo paese hanno 
ancora il coraggi senza alcuna dignità rispetto a quello che vengono a rappresentare in questo Consiglio Comunale. 
Potrei dire ancora tante cose, perché non era solo la Multiservice, c’era l’Istituzione, c’era la Fondazione, tutte 
partecipate fallimentari. 
Posto che ci eravamo posti in una situazione di criticità rispetto a certe azioni dell’allora Sindaco Gambino, quando per 
una serie di circostanze, non certo dovute alla nostra volontà ma per una condizione che non voglio sottolineare, perché 
lo fa la storia, questo Comune ha avuto il Sindaco Facente Funzioni, da lì è iniziato un percorso, è iniziato finalmente il 
percorso di riconsiderazione di tutto quello che era successo. 
E’ stata chiusa Multiservice, è stata chiusa l’Istituzione, è stata chiusa la Fondazione, perché bisognava andare a 
riconsiderare quel modo scellerato di fare politica e volto solo a consensi personali, che non è andato mai nella 
direzione del bene comune. 
Potrei fare tanti altri esempi, ma è vero o non è vero che il Sindaco Gambino aveva a diposizione una macchina che 
pagavamo non so quante migliaia di euro, su quella macchina c’erano due o tre Vigili che lo portavano a zonzo ogni 
volta che decideva di andare da qualche parte?  
Era questo il modo di essere Sindaco di un paese in difficoltà? No, perché le manie di grandezza fine a se stesse erano il 
tratto indelebile dell’atteggiamento di questo Sindaco. Adesso voi venite qui a dire che abbiamo fatto, non abbiamo 
fatto, parlate di programmi elettorali che non sono stati concretizzati, ma il motivo principale per cui ci sono difficoltà di 
mettere in atto tutte le attività che deve fare questa Amministrazione qual è? E’ la condizione debitoria di questo 
Comune per cui siamo attenzionati dalla Corte dei Conti, che ci impedisce di mettere in atto tutto quello che noi 
vorremmo fare ma non per avere la città dei sogni, Pagani la città più bella del mondo, questa città deve diventare 
normale, deve ritornare ad avere dignità, quella dignità che si è persa per l’atteggiamento di una persona che per quanto 
mi riguarda già dal 2007, quando sono stato eletto, abbiamo combattuto.  
La storia è quello che conta, la storia dice questo, poi ognuno potrà dire quello che vuole. 
Ho un mio pensiero, una mia mentalità, ma non ci credo, mi auguro che in questo Consiglio Comunale tutti i Consiglieri 
Comunali inizino ad avere l’idea che il proprio ruolo deve essere svolto con dignità e nel rispetto delle esigenze della 
collettività. Grazie.   
  
ORE 20:21 ESCE CASCONE – PRESENTI N. 19 
 
CONSIGLIERE SESSA ANNA ROSA – Intervengo giusto per chiarire qualche aspetto. Innanzitutto non credo sia 
opportuno parlare delle persone che non ci sono, anche perché noi  non abbiamo nominato nessuno, abbiamo detto 
quello che non avete fatto e ci avete anche ammesso quello che non è stato fatto. Il Consigliere Visconti dice che c’è una 
storia nefasta dal 2002 ma lui ha deciso di candidarsi ugualmente nel 2007 nella lista Gambino ed ha approvato i 
principali provvedimenti, quindi la storia è un’altra. 
Io ho detto che non avete realizzato il programma e tra l’altro lo avete ammesso, per la situazione debitoria di cui 
eravate a conoscenza, perché il piano di riequilibrio finanziario è stato approvato a febbraio 2014. 
Avete detto che sono stati fatti degli errori, Pasquale ha detto che tante cose sono state fatte bene, chi non opera non 
sbaglia, certamente anche quelle partecipate facevano avere attività alle politiche sociali e culturali che sono 
completamente assenti.  
Per quel che riguarda i Comandanti abbiamo chiesto di specificare le motivazioni delle dimissioni, non ce le avete date, 
ne prendiamo atto. Poi 20 milioni di debiti, non ci prendiamo in giro, lo sapete tutti perché ci sono questi 20 milioni di 
debiti e lo potrà confermare l’Assessore alle finanze ed anche il dirigente Striano per onestà intellettuale. I 20 milioni di 
debiti ci sono perché c’è incapacità di riscossione dei tributi locali.  
La verità è questa. Per quanto riguarda le proposte, Consigliere Califano, noi le abbiamo fatte, le abbiamo fatte in 
Commissione, le ha fatte il capogruppo Stoia, non avete discusso sulle proposte, vi abbiamo specificato dove secondo 
noi il DUP era mancante, vi abbiamo chiesto di ritirarlo, di modificarlo, ma è arrivato lo stesso in Consiglio Comunale. 
Tanto è vero che anche il Presidente del Consiglio Comunale ha detto di  volerci vedere chiaro sulle sollecitazioni e 
sulle osservazioni del capogruppo Stoia, e non penso che il Presidente del Consiglio non confermi questa cosa.  
Sulla Pagani Servizi avete fatto bene, avete assunto tante persone, ma una società che funziona è mai possibile che sia 
una società che fa stare l’erba alta ovunque dall’ingresso del mercato ortofrutticolo al Palazzurro, alla piazzetta davanti 
al cinema, ovunque.  
Fatto sta che noi non partecipiamo al voto del DUP, perché questo DUP non ci consente di esercitare le nostre funzioni.   
    
PRESIDENTE – Se non ci sono altre richieste di intervento parlo io per fare qualche osservazione. Cari colleghi io ho 
chiesto, come prevede il Regolamento, a cui ha fatto riferimento la collega Stoia nella sua nota, relativamente al 
processo del percorso amministrativo per la improcedibilità e inammissibilità delle proposte. 
Se c’è coerenza con l’approvazione delibera di bilancio rispetto al DUP o a delibere di Giunta che fanno riferimento 
all’approvazione del DUP. Chi lo può rilevare è il Presidente, il Sindaco, la Segretaria, i responsabili dei servizi e i 
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Revisori hanno risposto che non ci sono incoerenze, se avessi avuto risposte in termini dubitativi c’era il problema se 
discutere o meno dell’argomento. 
La risposta del dottore Striano e la risposta dei Revisori per quanto mi riguarda mi fanno stare tranquillo circa gli aspetti 
che riguardano la improcedibilità.  
Questo DUP solleva una serie di interrogativi, che pongo in maniera chiara, aperta e pubblica, perché sono anche 
disponibile nel caso l’Assessore, l’Amministrazione o la maggioranza cambi nel dare un voto, al momento no. E vi dico 
perché. Il DUP dovrebbe rispettare alcune condizioni che non sono relativamente ad una mancanza di osservanza ai 
Regolamenti, c’è qualcosa circa la partecipazione di cui ne ho parlato al Sindaco, siamo ancora in tempo, se volete, fate 
una lettera, invitate associazioni e quant’altri e discutiamo sul bilancio con le osservazioni di coloro che vogliono 
partecipare. Ma c’è un problema che riguarda sia la sezione strategica, sia le indicazioni nel settore operativo, SEO e 
SES.  
La sezione strategica: io vedo la mancanza assoluta, ma è un rilievo politico, perché per quanto riguarda l’integrazione 
dei documenti, fanno fede le dichiarazioni, i pareri espressi e la proposta che è pervenuta in consiglio, con il 
rafforzamento dei revisori che hanno detto che per loro, e l’avevano già detto nel loro parere iniziale, i documenti 
minimi previsti dalla legge e dai regolamenti sono presenti, il dottore Striano dice che per quello che riguarda il rispetto 
sia dei principi della contabilità a cui fa riferimento l’osservazione del consigliere Stoia, sia per quanto riguarda 
l’integrità dei documenti, che sono ovviamente tutti a norma di legge. 
Detto questo credo che per quello che mi riguarda la discussione si poteva fare e la stiamo facendo, per quello che 
riguarda il merito però, io non ho visto nessun riferimento alla interconnessione territoriale, non c’è un riferimento alla 
capacità finanziaria, perché nella sezione strategica, come si fa ad avere nei comuni viciniori un raccordo, noi abbiamo 
già, e stiamo sperimentando attraverso il piano di zona di cui  il sindaco è capo fila, un’azione di tal genere. La 
questione relativamente ad altri interventi è che quello che si decide a Pagani può avere un principio di riflesso su 
Nocera o su Angri, per esempio sulla viabilità, ma è carente questo aspetto all’interno della sezione strategica; ma lo 
vedo anche carente per quello che riguarda l’innovazione e le linee di finanziamento. A quali strumenti e quali 
tecnologie noi mettiamo in campo. Attenzione non sto parlando di questione finanziarie, sto parlando anche di processi 
che non hanno posti e quindi possono essere realizzati senza appesantire la difficile situazione dell’equilibrio finanziario 
di cui sfortunatamente dobbiamo occuparcene molto spesso.  
La polemica, anche4 qualche volta sui giornali, di Gambino e soci, e tra i soci c’era anche l’attuale sindaco Bottone, al 
quale ho detto che ha una parte di responsabilità, però noi dobbiamo superare questa fase una volta per tutte, altrimenti 
ci ribecchiamo sempre, allora adesso io dico che forse c’è un impegno, poi ci sarà chi giudicherà se è un impegno forte, 
se è capace di risolvere le questioni, etc. però c’è una discontinuità che io ritengo che vada accentuata in alcuni campi, e 
quindi rispetto a questo c’è un cambiamento di rotta; ma questo è un dato di fatti, della realtà, non è una valutazione per 
cui qualcuno mi attribuisce il passaggio nella maggioranza, e a più riprese si viene a dire questa cosa che c’è il 
Presidente, siccome sta con la maggioranza non fa mai rilievi, in questa sede faccio i rilievi e non in altre, perché ritengo 
che in qualità di Presidente questo sia il momento più opportuno e dedicato a queste argomentazioni.   
Vengo agli strumenti di controllo della qualità dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi che potrebbero riferirsi anche 
ad una riduzione dei costi. In questa direzione io credo che bisogna fare uno forzo, un approfondimento anche dopo, 
però possiamo rivederlo a tre mesi e indicare già a partire dai regolamenti che sulle questioni riguardanti la qualità e le 
risposte che diamo nei servizi, siano sufficientemente adeguati ed efficienti, aumentando quelle che sono le capacità di 
controllo interno. Se la posizione del DUP viene un riconoscimento anche nel bilancio in cui si organizza in termini di 
funzioni, di servizi, ed anche di risorse finanziarie, credo che sia uno forzo che si può fare. Allora vi chiedo questo,  
perché così che si fa nella riduzione dei costi e nell’aumentare le qualità della riposta dei servizi, qualche, non dico 
piacere o favore, ma qualche risposta adeguata all’esigenze dei cittadini. 
E vengo ad alcune questioni di merito che sono: si parla tanto con il decreto che il sindaco avrà delle competenze, però 
nelle misure integrative di sicurezza urbana nel DUP c’è zero, nel programma di pagina 116 che riguarda i rifiuti nella 
missione non c’è un’indicazione di un finanziamento per un’area di compostaggio. E’ vero che abbiamo perso un 
finanziamento, ma perché? Perché l’area che era stata indicata come intervento per i 400-700 mila euro, fu data in 
azione alla Multiservizi che nel fallimento ha portato via quello che era il terreno su cui si doveva fare l’isola ecologica. 
Quindi caro sindaco quel debito e quel fallimento vi ha portato via la zona indicata come progetto per l’isola ecologica, 
e quindi non avendo più l’area nostra come la si voleva realizzare?   
La Multiservizi a cosa è servita? Vogliamo fare un approfondimento e una discussione definitivamente all’interno del 
consiglio,  mi dichiaro disponibile perché bisogna fare chiarezza, perché se viene in qualche modo per 7 anni pagato un 
milione ai professionisti e a quanti hanno partecipato nei consigli di Amministrazione, vi chiedo i ripiani di cui il 
Consiglio Comunale si è dovuto obbligatoriamente farsi carico negli esercizi che vanno dal 2004 al 2008, pari a diversi 
milioni di euro, era tutto perché i cittadini non pagavano? È vero che i cittadini non pagavano e non pagano, però noi 
siamo passati nel 2003 dal 66% la ripercussione dell’entrate rispetto alle capacità che il comune aveva messo in piedi, al 
22%, cioè questa incapacità di recuperare il 40% perché? Perché fa frutto del consenso, perché quel fatto di non andare 
a verificare le entrate era nel disegno generale, e mi dispiace che il consigliere Sorrentino abbia detto “le 
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raccomandazioni del figlio, nipoti e quanto altro è cattiva e mala politica, ma va giustificata” no, va bandita, non può 
essere giustificata in nessuno tempo e in nessuna occasione. E anche quello è successo.  
Ed allora adesso i riflessi del DUP, i 2 milioni di euro iniziali, poi 5+2 sono 7, e quando io parlai di 7 milioni qualcuno 
disse che ero bugiardo, e lo ha detto in pubblico, sui giornali e durante le campagne elettorali e adesso il fatto dei due 
milioni, anzi se fossero stati due non saremmo stati qui a piangerci addosso, e avere tutte le difficoltà di cui si dimena 
l’Amministrazione perché non ha la possibilità, la coperta è corta; i soldi sono pochi, e quelli che riusciamo a recuperare 
in parte sono vincolati e in parte servono per pagare i debiti e li sottraiamo alle politiche sociali e giovanili, etc.; e nel 
DUP c’è il riscontro. 
Ho parlato poi della missione rifiuti ma la cosa che mi addolora è che, era un fiore all’occhiello che il sindaco Bottone 
aveva in qualche modo, attraverso il forum ed altri tipi di interventi, anche sulle politiche giovanili e non solo, ma leggo 
zero, ed è la missione di pagina 110, su cui ovviamente non c’è un euro.  
Vorrei fare tante altre osservazioni, ma quello che riguarda almeno l’attuazione di uno dei principi, l’articolo 8 del 
TUEL dice che noi dovremmo in qualche modo, riguarda il bilancio ma anche il DUP, ovviamente successivamente se 
ancora è possibile recuperare la partecipazione, l’ho letto con grande favore l’intenzione della giunta, me ne ha parlato 
l’assessore qualche tempo fa, di voler introdurre il bilancio partecipato e il bilancio sociale, mi fa piacere, però le vorrei 
rivolgere un invito, da dichiarazione di intenti facciamolo diventare un fatto reale. Allora approviamo il regolamento, a 
settembre avviamo per il 2018 e siamo ancora nei tempi necessari, anche nella progettazione che si apre adesso l’8 
maggio, la possibilità di progettazione e partecipazione,  perché se noi facciamo il documento, il regolamento e poi non 
c’è qualcuno che lo anima e lo fa realizzare facendolo diventare concreto, oltre alla dichiarazione di intenti, che io 
registro, ma non è sufficiente, noi dovremmo fare azioni un po’ più concrete.  
L’altra cosa: quali sono le conseguenze? Allora non si può spendere, ed il povero sindaco deve fare i conti bene 
altrimenti il bilancio fa fuori all’equilibrio, e attenzione noi immobilizziamo due milioni e otto, tre milioni e quattro, e 
nel 2019 più di quattro milioni di euro, li dobbiamo mettere in riserva, sono risorse che non possono essere spese, e 
quindi lo sforzo lo vogliamo fare? Credo che bisogna riorganizzare il sistema entrate. Al sindaco ho chiesto di procedere  
con celerità a qualche assunzione, ed ha detto che è previsto nel piano e nel bilancio, spero che sia fatto nel più breve 
tempo possibile perché ovviamente questo consentirebbe di avere qualche misura in più e poi anche nei termini di spesa 
qualche cosa in più su cui poter giocare.  
Quindi sono tre le questioni:  la interconnessione la inseriamo nel bilancio? Il raccordo con l’innovazione su quali 
strumenti sarà realizzata? Se si possono cambiare le missioni.  
Vi chiedo una forzo perché il mio intendo non è fare polemica, le pulci, ma è di cambiarle, se voi siete disponibili a 
questo, noi siamo pronti anche a rivedere il senso del nostro atteggiamento, se resta quello che resta noi non possiamo 
accettarlo e quindi vi annunciamo un voto negativo. 
 
ASSESSORE LA FEMINA: volevo partire dall’ultima osservazione fatta dal Presidente del consiglio, il bilancio 
partecipato, le ci darà atto che lo scorso anno abbiamo iniziato un percorso che doveva avviarci al bilancio partecipato, 
ci sono stati degli incontri con le associazioni, con i commercianti, però ci siamo resi conto che le risorse limitate non 
danno possibilità e spazio di poter dialogare con le associazioni, etc. , per poter fare una ripartizione di risorse.  
Quanto al DUP in riferimento alla nota dei Fratelli d’Italia, che ha rilevato l’illegittimità e l’inadeguatezza di questo 
DUP, io ribadisco che questo DUP se pur carente nella parte strategica come voi sottolineate, contiene gli elementi 
essenziali e vi volevo rileggere la mia relazione in una parte che forse vi è fuggita, “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.” 

Su alcuni elementi avete fatto delle richieste e l’ufficio vi ha dato le risposte in tempo per la commissione, quindi anche 
in sede di commissione era possibile fare delle osservazioni. Poteva essere un DUP più elaborato, più bello, anche a me 
sarebbe piaciuto, però non sono state indicate le opere realizzate perché sapete benissimo che questa Amministrazione 
nelle difficoltà in cui si è trovata, e non so che cosa significhi il fatto che questa Amministrazione sapesse che ci fosse 
un piano di riequilibrio presentato dalla Commissione a febbraio 2014, nel momento in cui ti insedi e non ti rendi conto 
della situazione finanziaria reale, il fatto di aver presentato un piano non è che sia a conoscenza delle difficoltà. Poi sono 
subentrate altre difficoltà, e penso che la consigliere Stoia ne abbia più cognizione. Quindi non siamo riusciti a 
realizzare le opere che erano nel mandato del sindaco in campagna elettorale,  però stiamo realizzando un’opera 
importantissima, cioè ci siamo avviando  al risanamento dei conti dell’ente, quindi se riusciamo in questo nostro intento, 
probabilmente fra qualche anno, fra 4 anni l’Amministrazione Bottone farà dei DUP un po’ più belli ed elaborati.   
  
PRESIDENTE – volevo avere  un’ informazione se nel patrimonio a cui si da atto sia nella delibera  sia nel DUP, se vi 
sono immobili abusivi acquisiti.     
  
ASSESSORE LA FEMINA - In sede di consuntive ci sarà il conto economico e il conto patrimoniale e in quella 
occasione approfondiremo.   
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CONSIGLIERE STOIA: possiamo allegare la risposta dei revisori dei conti alla delibera.   
  
PRESIDENTE – certamente, ma c’è anche la risposta del dottore Striano che è pervenuta a tutti. 
 
CONSIGLIERE STOIA: io non ho ricevuto niente.   
  
ASSESSORE LA FEMINA: ma è stata fornita in sede di commissione bilancio. 
 
CONSIGLIERE CALIFANO: fu letta tutta in commissione ed è stata allegata agli atti. E comunque per precisazione il 
DUP, come ha precisato l’assessore, e non perché lo dicano i tecnici ma è sotto gli occhi di tutti, è sicuramente 
ingessato, ed è ingessato per la situazione economica del piano di riequilibrio della corte dei conti e non solo, anche per 
le tante integrazioni che ha subito il piano di rientro per quante volte l’assessore e i responsabili finanziari sono dovuti  
andare alla corte dei conti a fornire altre integrazioni del piano di riequilibrio fin quando non è stato accettato, perchè la 
commissione lo ha presentato ma l’accettazione è avvenuta con noi dopo decine di integrazioni e etc. etc.. Quindi già 
questo ha impegnato tanto l’Amministrazione con gli esigui numeri che si trova il settore finanziario e tecnico ad andare 
avanti e riuscire nell’intendo di evitare il dramma del dissesto finanziario. Poi c’è in questo caso, non voglio citare gli 
articoli del codice civile che parlano della diligenza del buon padre di famiglia, ma sicuramente possiamo dire che chi 
ha lavorato su questo DUP ha avuto il buon senso del buon Amministratore, e magari anche non essendo pratico della 
materia,  si è impegnato affinchè tutto potesse andare liscio fino ad arrivare a ricevere i complimenti dai giudici della 
Corte di conti che addirittura hanno, forse dando fuori dagli schemi, consigliato all’Amministrazione “qualsiasi siamo a 
disposizione chiamateci per evitare gli errori del passato”, io che non sono un giudice della corte die conti ma 
sicuramente fa piacere questa considerazione.   
Poi rispetto alle proposte in commissione, non solo arrivate, c’è stata solo una discussione e poi alla fine le dichiarazioni 
del consigliere Stoia che sono quelle che Fratelli D’Italia sta ripetendo in questo consiglio dove il senso delle 
dichiarazioni è che il DUP non ci consente di esercitare il ruolo di consigliere comunale perché è illegittimo, perché non 
rispecchia nulla di quello che doveva essere fatto. Questo è il senso delle dichiarazioni. Ed anche il Presidente del 
consiglio ha chiarito quello che ha ribadito in commissione, che non è proprio la stessa cosa o la condivisione di quello 
che dicevano Fratelli d’Italia. 
Rispetto poi all’incapacità di riscossione, è vero che questa Amministrazione ancora oggi non è riuscita a portare avanti 
la gara di appalto per la riscossione, però a memoria credo che dal 2002 non è che sia mutata chi sa di quanto la capacità 
di riscossione dell’ente, più o meno è stata sempre la stessa, tranne la parentesi di quando il servizio era in hause alla 
società partecipata, quindi non credo che ci sia tanta differenza che siamo stati più  incapaci noi rispetto a prima, la 
percentuale di quelli che non pagano è più o meno la stessa.  
Ribadisco: se Fratelli d’Italia continua a dire l’atteggiamento politico, ma scusate la commissione quasi all’unanimità 
con anche la partecipazione di Fratelli d’Italia, se ricordo bene, nelle commissioni c’è stata la volontà da parte anche di 
Fratelli d’Italia, ed abbiamo letto qualche cosa, riformulo l’idea di prima delle proposte in commissione, abbiamo letto 
in commissione per 3-4 mesi tutte le delibere  che prevedevano i vari bandi di riscossione di comuni non solo limitrofi, 
ma anche del nord Italia, dove il comune di Baronissi prevedeva la doppia gara per il recupero stragiudiziale e del 
recupero coattivo, e tutto il consiglio compreso Fratelli d’Italia e compreso il Presidente Donato, votò a favore del 
bando di riscossione ottobre – novembre 2015, e le abbiamo ritirate un paio di volte dall’approvazione in Consiglio 
Comunale perché ci furono varie integrazione.  
Ecco perché poi l’atteggiamento politico diventa un attacco personale e un attacco alla città che io non condivido, se poi 
al posto di formulare le proposte in commissione sul bando, si fanno le denunce alla stazione unica appaltante perché si 
ritiene che quel bando non sia consono perché non si può fare la gara sul recupero stragiudiziale, non si sta facendo altro 
che ritardare, e magari mandare in prescrizione, quelli che sono i debiti dei cattivi cittadino che non pagano nei 
confronti dell’ente. E non è certamente questo l’atteggiamento politico corretto. Quindi questa situazione non è stata 
voluta da noi, finalmente ci siamo arrivati, so che la gara è stata espletata, a giorni dovrebbe partire la riscossione, poi 
andremo a vedere se si potrà fare o meno il recupero stragiudiziale visto che c’era il terrore se venisse una società in 
ATI, dove due o più società si mettono insieme per svolgere tutti i servizi che una gara d’appalto prevede.  
Spero e mi auguro che per il futuro ipocrisia e politica, odio a parte, che ci sia una maggiore collaborazione all’interno 
delle commissioni, all’interno del Consiglio Comunale  per evitare questo clima di odio e per evitare questo beccarci 
continuo che non fa bene alla città, per questo spero che ci sarà un atteggiamento diverso.  Grazie. 
  
SINDACO – Scusate se non sarà un discorso lineare ma, è per dare le risposte a quelli che sono stati i vari interventi in 
particolare quello del Presidente del Consiglio. L’obiettivo è chiaro, non voglio entrare in polemica ma, oramai mi sono 
fatto un mio concettosi questo tipo di comportamento da parte dei Consiglieri di Fratelli d’Italia che va in un’unica 
direzione che è quella che nonostante l’evidenza da parte di atti che vengono richiesti continuamente ai responsabili di 
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settore, e in questo caso anche ai revisori dei conti, nonostante ci siano delle risposte nonostante vanno in una direzione 
che ritiene che gli atti predisposti sono lineari, sono a norma c’è solo un atteggiamento di ostruzione e quindi di ritardo 
di quelle che sono le procedure in capo al Comune. Perciò leggo mi spiego questo continuo scrivere, queste note infinite 
che arrivano presso gli uffici e che se casomai non arrivano le risposte in tempo si parte anche con le richieste 
diffamatorie presso la Prefettura dicendo che non si svolge il proprio ruolo in maniera corretta. Vorrei ricordare come si 
agiva nel passato in riferimento a questi stessi comportamenti da parte di chi amministrativa precedentemente al 
sottoscritto ...   
 
PRESIDENTE – Le note della Consigliera Stoia che fanno riferimento alla richiesta della Prefettura è perché c’è una 
mancata risposta alle sue richieste che manca perché c’era un funzionario che non aveva i documenti.   
  
SINDACO - Il modo in cui questa parte politica, questi Consiglieri agiscono nei confronti dei dipendenti nel momento 
in cui sulle migliaia di richieste un dipendente non ottempera perché oberato da tanti altri procedimenti. Quindi, ci 
troviamo anche con una denuncia nei confronti dei responsabili e c’è poi l’atteggiamento ipocrita che si difende il 
dipendente e poi si fanno le denunce e gli esposti. Quindi valutate con attenzione quando parlate perché poi alla fine 
mettete su carta delle richieste che vanno contro quelle che sono le vostre enunciazioni. Non voglio entrare nel merito di 
quelle che sono state le dichiarazioni da parte della Consigliere Sessa in riferimento alla conoscenza dei conti, 
effettivamente c’è una storia che parla per ognuno anche su quelle che sono state in riferimento al nostro percorso 
politico dal 2002 al 2011 quindi è tutto lineare e non l’abbiamo mai detto diversamente da quello che dico questa sera 
che nel percorso di quelli che erano i nostri rapporti, quello che erano le nostre condivisioni, le nostre partecipazioni, 
abbiamo dato il massimo nell’interesse della nostra città in manieri seria, reale e legale. Sui numeri e su quello che 
riguarda il DUP ne parleremo in maniera approfondita all’interno del bilancio visto che il bilancio così come il DUP è 
vincolato agli obblighi che abbiamo nei confronti della Corte dei Conti. Capacità di riscossione, il Presidente del 
Consiglio faceva un riferimento forte che parte da una riscossione del 2002 del 65% , poi ha una fase di declino forte 
che scende fino al 20% fino al 2008 e devo dire che nel 2016-2016 siamo saliti intorno al 45-50% ma, siamo ancora 
molto al di sotto di quelle che sono le previsioni che la Corte dei Conti ci richiede. Questo sarà un impegno forte da 
parte nostra, il Dottore Striano in questi primi mesi del suo lavoro, lo ringrazio e lo ringrazierò anche in sede di bilancio, 
per quello che sta facendo anche da un punto di vista del recupero dei tributi minori lavorando in maniera sinergica con 
gli altri uffici per cercare di recuperare anche quello che riguarda il Parco Arancio e quello che riguarda le altre 
tipologie dei tributi minori. Bilancio partecipato, l’Assessore domani mattina continuerà nel percorso che aveva iniziato 
ed è giusto che lui faccia una considerazione quando dice che si va a confrontare ma alla fine non può ottemperare alle 
richieste poste dalle associazioni però, è cosa ancora cosa più doverosa e giusta quella di trasmettere e trasferire 
l’enorme sacrificio che l’ufficio ha fatto in questi mesi per poter redigere il DUP e il piano perché probabilmente se non 
abbiamo messo un euro su determinati capitoli è stato perché dovevamo rispettare gli obblighi della Corte dei Conti 
perché la spesa corrente è stata tagliata in maniera catastrofica per un’Amministrazione e vorrei che questo fosse 
recepito perché immaginate se a me non fa piacere che al posto dei mille euro si vanno a mettere 5 mila euro o 10 mila 
euro sulle attività del Forum dei Giovani però, dico in maniera chiara, e il responsabile e il Dottore Striano ne devono 
prendere atto, che per determinate tipologie di capitoli se nel bilancio abbiamo previsto 0, con le prime variazioni di 
bilancio dobbiamo dimezzare  qualche capitolo per andare a rinfoltire questi capitoli che per la partecipazione popolare 
sono essenziali e importanti. Gli aspetti dell’interconnessione territoriale, è stato citato il Piano di Zona, posso dire che 
stiamo avendo rapporti con gli altri enti sia sovra comunali che con gli altri colleghi degli altri comuni. Stiamo iniziando 
la costituzione del SAD, siamo stati inseriti, e questo è un risultato che ritengo importante per la nostra città, all’interno 
dell’EDA, quindi il Sindaco di Pagani è il rappresentante dell’EDA che è l’ente per i rifiuti a livello provinciale. È un 
aspetto importante, un risultato storico, di una nuova struttura che dovrà vedere l’intera provincia di Salerno lavorare 
affinchè il dramma rifiuti possa andare in una direzione diversa. Stiamo lavorando per protocolli d’intesa con gli altri 
enti per varie attività da quelle culturali a quelle sociali a quelle di sviluppo. C’è un rapporto territoriale che va in questa 
direzione.  
L’innovazione, il Presidente del Consiglio è quotidianamente presente al Comune e ha verificato quello che si sta 
facendo in riferimento alla funzionalità stessa dell’Ente Comune, alla funzione stessa degli uffici con il nuovo 
programma  che è stato acquisto, con il nuovo sito, con le attività messe in campo dall’Amministrazione trasparente. 
Questi sono tutti argomenti che stanno in itinere e si stanno concretizzando ma, li stiamo già facendo. Siamo carenti 
sulle linee di finanziamenti e su questo sono d’accordo, siamo carenti e questo è un obiettivo strategico e importante che 
dobbiamo mettere in campo, dobbiamo costituire un ufficio che possa fare ciò liberando qualche risorsa umana anche se 
so che è difficile perché purtroppo non possiamo andare ad acquisire ulteriori risorse. E abbiamo fatto un sacrificio 
enorme, se quest’anno le cose andranno nella direzione che auspico, sarà un anno importante per la nostra città, oltre 
300 mila euro che abbiamo risparmiato nel corso degli anni per il fabbisogno del personale, quindi le risorse umane, le 
abbiamo concretizzate nella Delibera che abbiamo fatto che abbiamo approvato in Giunta e che abbiamo sottoposto 
all’attenzione del Ministero e che approveremo attraverso l’atto di bilancio per le assunzioni di tantissime forze umane 
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che devono dare concretezza alle attività dell’Ente e parliamo delle categorie C alle categorie D, parliamo di 3 Vigili, 
parliamo della stabilizzazione dei 9 Vigili portati a 36 ore, parliamo delle assunzioni di tecnici e di dirigenti. Sono cose 
che se riusciamo a farle in tempi celeri da qui a 6 mesi riusciamo ad avere una pianta organica di più ampio respiro per 
dare la possibilità ai nostri uffici di essere più operativi, più attivi anche in riferimento alle richieste da parte dei 
Consiglieri Comunali ma, particolarmente da parte dei cittadini. Parlavo del controllo della qualità dei servizi. 
Dobbiamo essere concreti, e questa è un’opera che il Presidente del Consiglio deve mettere in campo attraverso la 
modifica anche dei regolamenti per rendere queste attività e i servizi più contenuti nei costi ma più efficienti attraverso il 
miglioramento delle attività, attraverso il miglioramento degli stessi servizi che dobbiamo dare alla nostra collettività. 
Questa sera vi dico che ho sottoscritto con l’Assessore La Femina e con l’Assessore Palladino un atto in Regione 
Campania per avere oltre 500 mila euro di finanziamento per i rifiuti, per l’aumento delle raccolta differenziata, 
abbiamo avuto già una compostiera di quartiere, quella ci viene attribuita direttamente perché rientriamo nei comuni che 
hanno una percentuale di differenziata al di sotto del 45%. Ci siamo candidati a ricevere circa 600 mila euro con 
l’accompagnamento anche di risorse umane che vengono pagate per 18 mesi dalla Regione. Arrederemo il centro di 
raccolta che abbiamo individuato nell’area dell’ex FATME con un aumento della presenza sul territorio di mezzi, di 
strutture e anche di cassonetti che possono far aumentare ogni voce grazie al lavoro eccelso fatto dall’Assessore 
Palladino. Nel giro di pochi giorni abbiamo definito 6-7 obiettivi per l’aumento della raccolta differenziata. Questo in 
risposta a quello che si diceva in riferimento ai rifiuti. Stiamo lavorando in questa direzione.  
Effettivamente ci sono tante cose da concretizzare, tante cose da realizzare, le assunzioni, le opere pubbliche però, mi 
rifaccio a quello che dicevano i Consiglieri prima, il Consigliere Visconti che conoscendolo bene si sente impacciato nel 
dover parlare male delle persone, non è da lui parlare male delle persone così come il messaggio che arrivava dal 
Consigliere Califano, chiedo in maniera molto chiara e netta che se c’è bisogno di confrontarsi le commissioni le 
facciamo apertamente, non ci chiudiamo, non sono gli atteggiamenti che si usavano una volta verso le commissioni. Le 
commissioni sono di tutti, abbiamo metodi che vanno nella direzione della democrazia anche in riferimento alle stesse 
convocazioni. Quindi se ci sono delle richieste al posto di scrivere tante pagine con le quali dovete tenere impegnati una 
settimana i responsabili vi chiedo di andarci a parlare, è un obbligo che avete, è un diritto però non costringiamo gli 
uffici a tempi lunghi togliendo tempo alle attività che stanno mettendo in campo che significa ritardo nelle procedure 
nell’espletamento degli affidamenti di gara, ritardo nelle procedure di assunzione. Quindi, se avete necessità di 
chiarimenti cercate di essere anche voi collaborativi nei confronti degli uffici, nessuno vi vieta di entrare e prendere i 
documenti, non ho mai detto a qualcuno di non rispondete ai Consiglieri, anzi. Sono le condizioni in cui versa la città ed 
è vergognoso che si continui ad avere un atteggi manto contro i dipendenti e contro la città, è questo che non tollero 
perché non è possibile che puntualmente per qualsiasi tipo di situazione avete una lettera da parte del Comandante dei 
Vigili Urbani che dice che si dimette per motivi personali andata a verificare, a mettere in campo per quanto riguarda gli 
abusi edilizi. Questa è fantasia cattiva, non si può spiegare diversamente, andate a vedere quelli che sono gli abusi che 
questa Amministrazione sta denunciando e ha denunciato, verificate il trend  degli ultimi anni, ma non andate a fare 
queste illazioni che depongono male non nei confronti dell’Amministrazione, perché questi sono atti che fanno i 
funzionari e i dipendenti, quindi il vostro atteggiamento è solo contro i dipendenti, e questo dovreste evitarlo. Volete 
attaccare il Sindaco ma lasciate perdere i dipendenti, fateli lavorare, perché da parte mia non c’è mai stata ingerenza nei 
confronti dei loro atteggiamenti e del loro lavoro. Lasciateli lavorare tranquillamente, perché ne paga le conseguenze 
l’intera città. Siccome tutti ci riempiamo la bocca nel dire che vogliamo bene alla nostra città io credo che atteggiamenti 
diversi li potreste mettere pure in campo. 
Credo di avere risposto alle perplessità del Presidente del Consiglio, se non ho risposto a qualcosa sono disponibile, 
condivido le tue richieste e il mio impegno è quello di confermare all’Assessore e al responsabile del settore di mettere 
subito in campo queste azioni che l’Amministrazione condivide, e vi posso dire che la stesura del bilancio l’ho vista 
nell’ultima fase dove sono stati tagliati tanti capitoli, di cui nemmeno io ero a conoscenza, in quanto si dovevano coprire 
dei capitoli che aveva chiesto la Corte dei Conti. Io avevo cercato di tenere in considerazione le richieste dei vari 
Consiglieri Comunali in riferimento alle strade, all’impianto di pubblica illuminazione, alla sicurezza, a tante attività 
culturali che si vogliono mettere in campo, però alla fine l’Assessore e i responsabili hanno tagliato tutto e mi sono 
ritrovato un bilancio che non rispondeva alla mia visione di sviluppo della città, ma purtroppo per obbligo nei confronti 
della Corte dei Conti lo dobbiamo presentare alla città.   
  
PRESIDENTE – Il Sindaco in sostanza ci ha rinviato alle variazioni di bilancio, mi rendo conto dei tempi ma per 
coerenza ed onestà penso che in quella sede si possa fare qualcosa e ci sarà un atteggiamento diverso da parte nostra.   
Quindi, conclusi gli interventi, possiamo passare alla votazione per appello nominale.   
 
IL SEGRETARIO PROCEDE ALL’APPELLO.  
 

1) BOTTONE SALVATORE ………… SI 
1) BARILE CLAUDIO ……………. SI 
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2) BOTTONE MICHELE ……………. SI 
3) CALIFANO BERNARDO …………   SI 
4) CAPOSSELA VALENTINA …………  SI 
5) CASCONE RAFFAELLA …………  ASSENTE 
6) DONATO ANTONIO ……………. NO 
7) ESPOSITO MARIA ROSARIA …… ASSENTE 
8) FIORE  GIUSEPPINA ………… ASSENTE 
9) GRECO  RITA ……………. NO 
10) GRILLO ANGELO ……………. ASSENTE 
11) IAQUINANDI GOFFREDO …………….SI 
12) INGENITO FRANCESCO …………. SI 
13) LONGOBUCCO STELLA ……………… SI 
14) PAOLILLO LUISA ……………. ASTENUTA 
15) PICARO BARTOLOMEO ……… NO 
16) SESSA  ANNA ROSA  NO 
17) SESSA  PIETRO ……………. ASTENUTO 
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 – Il provvedimento passa con 12 voti favorevoli, 5 voti contrari e 2 astenuti.   
  
Votiamo per l’immediata esecutività per alzata di mano. 
Chi è favorevole? 
Presenti numero 19 
Favorevoli numero 12 
Contrari numero 5: Donato, Greco, Picaro, Sessa Annarosa, Stoia. 
Astenuti numero 2: Sessa Pietro e Paolillo. 
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Secondo la proposta agli atti (n. 25 del registro), istruita dal dipendente dott. Alfonso 

Striano su proposta dell’assessore al ramo, 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 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Ragioniere Capo. 
 
 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 

 

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  
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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 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; 
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.42 in data 23/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 

2017/2019; 

Visto il d.lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42; 

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. n. 267/2000 (Verbale n. 108 del 31.03.2017 acquisito con nota prot. gen. n. 

15537 del 3.4.2017); 

PROPONE 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019,  deliberato 

dalla Giunta Comunale con atto n. 42 che si allega al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare il DUP 2017/2019 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, 

Sezione bilanci. 

                                                                                                     Dr. Alfonso Striano  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta deliberativa che precede; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il parere favorevole del collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del 

d.Lgs. n. 267/2000 (Verbale n. 108 del 31.03.2017 acquisito con nota prot. gen. n. 15537 del 

3.4.2017); 

Acquisiti i  pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli,espressi dai responsabile dei settori 
componenti ai sensi del art. 49 D.L.gs  n. 267 del 18 agosto 2000 – 

 
Presenti  19 Consiglieri, assenti 6 (Cascone, Esposito, Fiore, Grillo, Tortora Attilio, Tortora 

Gianluca) 
 
Con voti favorevoli 12, contrari 5 (Donato,Greco,Picaro,Sessa Anna Rosa, Stoia), astenuti 2 ( Sessa 

Pietro, Paolillo) espressi per appello nominale secondo il risultato proclamato dal Presidente 

 

DELIBERA  

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019,  deliberato 

dalla Giunta Comunale con atto n. 42 che si allega al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare il DUP 2017/2019 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, 

Sezione bilanci. 

Dopo di tanto il Presidente mette in votazione l’immediata esecutività dell’atto de quo 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta del Presidente 

Presenti19 Consiglieri, assenti 6 (Cascone, Esposito, Fiore, Grillo, Tortora Attilio, Tortora 
Gianluca) 
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Con voti favorevoli 12, contrari 5 (Donato,Greco,Picaro,Sessa Anna Rosa, Stoia), astenuti 2 ( Sessa 

Pietro, Paolillo) espressi per alzata di mano  secondo il risultato proclamato dal Presidente 

DELIBERA  

3)  di  dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del 

D.lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di 

pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto non 

soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”; 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Consiglio Comunale 
 
Il Funzionario Istruttore F/to: dr.Alfonso Striano 
 
Assessore al Ramo: F/to: Dr. Raffaele La Femina  
    
 Proposta n.  25   del 29/03/2017  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Consiglio Comunale  n. 26 del     
13/04/2017   avente ad oggetto : DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
2017/2019   
    
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 Responsabile del Settore 
F/to: dr.Alfonso Striano 

 
    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’ 29/03/2017 
        Il Responsabile del Settore 

                                                                               F/to: dr. Alfonso Striano

 



Delibera  Consiglio Com.le num. 26  seduta del 13/04/2017  
Oggetto:  DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
        

           

  

 

 

 

 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato 
affisso all’Albo Pretorio on line  per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

    Il Messo Comunale                             Il Segretario generale   

 Firmato come in originale                                    Firmato come in originale   
  
 Pagani,  
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi : 

 

     Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

x   Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

 

                             Il Segretario Generale  

                                              Firmato come in originale  

 

copia 
          Il Responsabile Incaricato                  
     
 

 

Pagani, lì 

 
          p.c.c. 

          

Firma 

 

Pagani, lì 

 

 

Il Presidente 

              F/to Donato Antonio 

 

Il Segretario Generale 

 F.to D.ssa Monica Siani 



 

 

 


