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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016 ART. 11-BIS 

DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. .- 
 
   

L’anno  : 2017  
Il giorno : 23 
del mese di : Ottobre  
alle ore : 10.05 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 SI Terracina Assunta Consigliere SI 
Fiore Giuseppina Consigliere NO Tortora Antonio Consigliere SI 
Greco Rita Consigliere SI Tortora Attilio Consigliere SI 
Grillo Angelo Consigliere NO Tortora Gianluca Consigliere SI 
Iaquinandi Goffredo Consigliere SI Visconti Salvatore  Consigliere SI 
Ingenito Francesco Consigliere SI    

 

Totali presenti: 23 Totale assenti: 2 

 
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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PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO:    
“APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2016 ART. 11 BIS DLGS 
118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE”.  
 
 
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, TORTORA ATTILIO, VISCONTI.   
 
 
ASSESSORE LA FEMINA: “Tra gli aspetti più innovativi introdotti dal Legislatore con la recente 
riforma contabile vi è il principio contenuto nell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni, riguardante il bilancio consolidato del gruppo "Amministrazione 
Pubblica". 
Il corrente bilancio consolidato rappresenta una novità per il nostro Ente, trattandosi della 
prima applicazione dell'istituto alla nostra realtà secondo il dettato del D.Lgs. 118/2011 e dei 
principi contabili applicati correlati. 
Il bilancio consolidato trova fondamento legislativo nell’articolo  11 — bis del Decreto 
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
Il  conto economico consolidato 2016 evidenzia un risultato negativo della gestione 
complessivamente attestato al valore di Euro  - 39.216.191,09 milioni. 
Tale risultato è principalmente riferibile all'Ente, che chiude con un risultato negative di € - 
39.084.384,07, integrato dalle risultanze negative rivenienti dalla gestione del Consorzio di 
Bacino Salerno 1 per Euro -131.807,02. 
Si ricorda, come da rendiconto 2016 dell'Ente, che l'andamento reddituale negative è dovuto 
principalmente all'applicazione dei nuovi principi contabili che hanno determinato 
l'accantonamento del fondo di svalutazione crediti per € 25.097.679,56 e l'accantonamento di 
altri fondi per € 10.065.711,86. 
Il gruppo “Amministrazione Pubblica" Comune di Pagani è composto come di seguito: 

- Consorzio Bacino Spa 8,68%; 
- Mercato Ortofrutticolo dell’Agro Nocerino Sarnese 25%; 
- Azienda Consortile per i servizi alla persona Agro Solidale 40,39%;  
- Patto Territoriale dell'Agro Spa 7,42%; 
- Pagani Servizi 100%; 
- Farmacia Comunale Pagani s.r.l.  51%. 

Non partecipano a costituire, per l'anno 2016, il gruppo “Amministrazione Pubblica" l'Agenzia 
per lo sviluppo del sistema territoriale della Valle del Sarno poiché, pur essendo società 
partecipata, non è affidataria diretta di servizi pubblici locali dell'Ente locale. 
Nell’ambito del gruppo Amministrazione Pubblica  Comune di Pagani, bisogna individuare il 
perimetro di consolidamento. 
Concorrono a formare il perimetro di consolidamento i soggetti economici che non sono in stato 
di fallimento e non risultano per natura irrilevanti. 
Il principio contabile n. 4 concernente il bilancio consolidato, prevede che sono considerati 
irrilevanti i  bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza 
inferiore al 10%: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici. 
In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due 
parametri restanti.  
In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti le partecipazioni 
inferiori all'1%. 
All'esito della verifica risultano escluse dall’obbligo di consolidamento le seguenti partecipate: 
Pagani Servizi Srl, Farmacia Comunale Srl, Mercato Ortofrutticolo Agro Nocerino Sarnese, 
Azienda Consortile Servizi alla Persona Agro Solidale e Patto Territoriale.       
Per quanto attiene al Consorzio di Bacino Salerno 1, a prescindere dai parametri, l'obbligo del 
consolidamento è stato ritenuto sussistente per natura, mediante applicazione del metodo 
proporzionale, non trattandosi di partecipazione di controllo. 
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Le valutazioni in merito all’opportunità di consolidare realtà ulteriori rispetto a quelle 
obbligatorie per legge, si ritiene assorbita sotto due profili fondamentali. 
- Innanzitutto lo stesso Legislatore ha previsto soglie ampie (10%) in fase di prima 
applicazione del bilancio consolidato, che sono state ridotte per gli anni successivi al 3%, 
probabilmente per rodare in modo più  agevole il nuovo meccanismo; 
- Inoltre, l'effetto informativo del bilancio consolidato per il gruppo Amministrazione Pubblica, 
risulta reso non significativo se non a valle del processo di razionalizzazione delle partecipate, 
che parallelamente l'Ente ha avviato, nel quale sono stati previsti tra l’altro interventi di 
dismissione. 
Si ritiene pertanto sicuramente accoglibile  per gli esercizi futuri l’opportunità di rendere una 
fotografia più allargata dei risultati del gruppo Amministrazione Pubblica, mentre si valuta allo 
stato la soluzione adottata adeguatamente informativa per il contesto affrontato, oltre che 
assistita da piena legittimità delle valutazioni”. 
 
CONSIGLIERE  PICARO: Grazie Presidente. Cari amministratori e care amministratrici, che 
dire? La situazione di oggi mi sembra un po’ come la storia del cavalluccio nel film “Così parlò 
Bellavista”, siamo sempre a parlare delle stesse cose, però purtroppo se la situazione è la 
stessa dobbiamo dire sempre le stesse cose.  Anche oggi veniamo in seconda convocazione con 
riferimento ad argomenti così importanti come la revisione delle partecipate e con riferimento 
al bilancio consolidato. Andiamo avanti, l’Assessore La Femina ha spiegato in modo egregio la 
proposta di delibera analizzando la singola proposta con riferimento al conto economico, allo 
stato patrimoniale, i vari allegati, c’è il parere dei Revisori dei Conti i quali fanno alcune 
osservazioni osservando alcune mancanze, alcuni vizi, però sembrerebbero che non sono 
rilevanti a tal proposito e quindi si esprimono in maniera favorevole i Revisori,  anche se mi ha 
fatto molto simpatia la dichiarazione con riferimento al parere  favorevole con la specifica 
“limitatamente alle proprie competenze”. Volendo andare avanti, caro Assessore,  questo 
bilancio l’ho chiamato bilancio consolidato che non consolida perché è vero che noi ci affidiamo 
al principio contabile n. 4 che dice che  sono considerati irrilevanti i bilanci che  presentano per 
ciascuno dei seguenti parametri, quindi ci sono alcuni parametri, una  incidenza inferiore al 
10% e quindi andiamo a considerare in tal caso solo il Consorzio di Bacino andando ad 
estromettere tutte le altre partecipate. Però lo stesso principio contabile n. 4 dice una cosa 
molto chiara alla fine: “Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato,  possono 
considerare non irrilevanti, e quindi possono avere una certa rilevanza, anche quelle 
partecipate che hanno una  incidenza inferiore al 10%”. Quindi  che cosa si evidenzia da 
questo bilancio consolidato? Che non c’è  chiarezza rispetto a tutte le altre partecipate, 
abbiamo semplicemente un quadro focalizzato con riferimento al Consorzio di Bacino. Per tale 
motivo e per la  mancanza di significatività che non diamo a questo bilancio consolidato che 
Forza Italia vota in modo negativo rispetto alla proposta di delibera. Grazie.    
  
ORE 11:20 ENTRA ESPOSITO – PRESENTI N. 22. 
 
CONSIGLIERA SESSA ANNA ROSA: Presidente, Consiglieri, buongiorno a tutti. Innanzitutto 
all’inizio del mio intervento mi trovo a segnalare che ancora una volta si assumono 
atteggiamenti irriguardosi in quest’aula nei confronti di Consiglieri Comunali   che segnalano 
delle questioni amministrative e comunali che dovrebbero essere d’interesse di tutti i 
Consiglieri Comunali perché se un capo gruppo segnala che il Sindaco in una nota ha tacciato 
di negligenza  e di omissioni, un ex responsabile di un settore tecnico, beh,  dovremmo alzarti 
tutti dalla sedia e  condannare questo perché evidentemente segnalare dopo due anni è inutile, 
ma si sarebbero dovuti assumere certamente degli atti decisori e decisionali diversi.  
Detto questo, entriamo nel merito della discussione sul bilancio e, purtroppo, ancora una volta 
ci dobbiamo trovare a segnalare che per l’approvazione e la discussione di argomenti 
economici finanziari importanti, arrivate in seconda convocazione, non è la prima volta, ma 
questa è l’ottava seduta che affrontate in  seconda convocazione, forse  la prima volta che 
accade nella storia della città di Pagani perché non è accaduto nemmeno nei tempi più bui e 
forse è la prima volta che accade nella storia della politica italiana. Certo, la legge ve lo 
consente, qui nessuno dice che non lo potete fare da un punto di vista legislativo, ma tutto ciò 



Oggetto: 

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016 ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E 

S.M.I. .- 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

ci fa capire che questa città non è governata, che non ha una maggioranza che ha i numeri per 
governare e che quindi deve ricorrere allo stratagemma della seconda convocazione. Questo 
avviene nel silenzio complice della presidenza del Consiglio Comunale  a cui abbiamo chiesto di 
procedere con un ammonimento nei confronti della maggioranza, avviene nel silenzio complice 
di una parte della minoranza che ancora ha il coraggio di definirsi di minoranza. Tutto ciò, 
purtroppo, avviene mentre la città muore, mentre i problemi di Pagani si acuiscono, mentre  
non ci sono risposte  da un punto di vista igienico- sanitario, da un punto di vista  strutturale, 
da un  punto di vista dell’erogazione dei servizi  alla città. Lo stiamo denunciando da mesi, lo 
stiamo  segnalando, vi stiamo chiedendo di andarvene a casa se non avete più la capacità di 
poter governare, non l’avete mai avuta, ma in questo momento è particolarmente spiccata 
visto che non avete più i numeri neanche per assumere delle decisioni. Lo stiamo segnalando 
ma purtroppo ci sembra di dirlo ad un muro di gomma perché puntualmente tutto ci ritorna 
indietro. E dobbiamo, purtroppo, segnalare che avete anche una grande confusione nella 
predisposizione di atti e nella gestione contabile del Comune, state accumulando  una serie di 
errori e di ritardi che ci dispiace purtroppo dirlo,  condurranno il Comune di Pagani al dissesto 
finanziario. Non ci verrete a dire che siamo stati facili profeti, ve lo diciamo adesso, 
chiedendovi di invertire la rotta e di provare a recuperare a tutti gli errori che state 
commettendo. Errori che avete commesso anche nella stesura di questo bilancio consolidato, 
perché come diceva il capogruppo di Forza Italia, è un bilancio che avrebbe dovuto consolidare 
ma che non consolida. Il bilancio consolidato è l’insieme del rendiconto di gestione anno 2016 
in questo caso del Comune di Pagani, e dei bilanci delle società di cui ha una quota il Comune 
di Pagani. Il principio contabile 4.4 del Decreto Legislativo 118 del 2011, nel regolarlo fa 
riferimento ad una soglia di rilevanza del 10%, come diceva il collega Picaro, in virtù della 
quale le società partecipate che non la raggiungono, possono non essere considerate all’interno 
del bilancio consolidato. C’è di più, però,  questo principio contabile ci dice anche che i comuni 
possono regolamentarsi in questa cosa, possono evitare di considerare la soglia di rilevanza e 
possono decidere autonomamente di consolidare tutte le società partecipate in cui il Comune 
ha quota. Beh, voi che cosa fate? Che cosa  avete fatto con il nuovo regolamento finanziario di 
contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale 21 del 2016? Ve li ricordate  gli 
articoli che vanno dal 90 al 93? Avete scritto che in caso di bilancio consolidato il Comune di 
Pagani avrebbe consolidato tutte le società partecipate. Il regolamento quando viene approvato 
da un Consiglio Comunale per l’Amministrazione Comunale e per il Consiglio Comunale diventa 
legge suprema e quindi voi, oltre ad attenervi al principio contabile 4.4, avreste dovuto 
attenervi al regolamento comunale che diventa legge e non si può più oltrepassare. Però, 
purtroppo, ancora una volta coscientemente avete violato un regolamento. Perché vi dico che 
lo avete fatto coscientemente? Perché per norma avreste dovuto in caso di perdite registrate 
dalle società, accantonare la quota di competenza del Comune nel bilancio comunale per il 
ripiano di quelle perdite. E invece voi coscientemente non lo avete fatto perché altrimenti 
avreste incappato in problemi ben più gravi per la Patto Territoriale,  per Agro Invest, per la 
Farmacia Comunale e per il Mercato Ortofrutticolo.  
Alla  luce di tutto questo, per noi questo bilancio consolidato non è un bilancio consolidato 
veritiero, non è un bilancio che rispetta le volontà del Consiglio Comunale, è un bilancio che 
purtroppo diventa falsato alla luce di tutto quello che vi abbiamo espresso attraverso una serie 
di note che abbiamo mandato al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, al Presidente 
del Collegio dei Revisori dei conti, al Responsabile del Settore Finanziario e chi più ne ha più ne 
metta. Ma ancora una volta, purtroppo, non avete ascoltato e non avete invertito la rotta. E 
ritroviamo,  caro Presidente dei Revisori dei Conti, purtroppo incompleto e forviante, il vostro 
parere datato 26 settembre mentre la delibera  è 27 settembre, ma ci verrete a dire che ancora 
una volta è un errore formale. Il Collegio dei Revisori, a nostro avviso, si appella erroneamente 
al principio contabile 4.4 dimenticando che il Consiglio Comunale di Pagani ha approvato un 
regolamento con il quale si diceva tutt’altra cosa in merito al bilancio consolidato. E allora noi 
chiediamo al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti  come mai è accaduto questo, 
chiediamo al Presidente del Consiglio Comunale perché questo Consiglio Comunale approva dei 
regolamenti e degli atti che puntualmente vengono smentiti dalla stessa Amministrazione e 
dalla stessa maggioranza di governo. Noi ve lo preannunciamo, abbiamo già chiesto un  
incontro alla Corte dei Conti a cui presenteremo un dettagliato dossier sul Comune di Pagani, 
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sulla  gestione delle casse dell’Ente, addirittura invocheremo il Ministero affinché ci sia una 
indagine ispettiva su quello che è lo stato di salute delle casse comunali. E a questo punto non 
ci raccontate la solita storiella, non ci venite a dire che avete questa situazione perché l’avete 
ereditata dalla precedente Amministrazione, anzi, a questo punto ci aspettiamo che votiate le 
Commissioni che vi abbiamo chiesto di istituire, che abbiate il coraggio di farlo così che una 
volta per tutte faremo chiarezza sulla storia di questa città, faremo chiarezza sulla storia dei 
debiti del Comune di Pagani, faremo chiarezza sullo stato del contenzioso che il Comune di 
Pagani ha in essere e che, purtroppo, non conosciamo perché non riusciamo ad avere una 
relazione dettagliata su quelli che sono i contenziosi in essere del Comune di Pagani, abbiate il 
coraggio di farlo, così come chiedo  al Presidente del Consiglio Comunale di avere il coraggio di 
rettificare come gli ho chiesto con una nota specifica, le bugie che ha raccontato in questo 
Consiglio Comunale prendendoci in giro sulla questione EON dichiarando che c’era stato un 
debito di 400 mila euro e non c’è stato, gli ho mandato già due lettere perché sono andata ad  
appurare la questione, e il Presidente del Consiglio Comunale non mi ha risposto. Alla luce di 
tutte queste ragioni vi  preannunciamo il voto negativo al bilancio consolidato chiedendovi in 
questa occasione di avere il coraggio e di non scappare davanti ai problemi di istituire  le 
Commissioni che vi abbiamo chiesto di istituire per raccontare finalmente la verità alla città e 
per raccontarci la verità visto che volete continuare a prenderci in giro!   
  
CONSIGLIERE  CALIFANO: Buongiorno a tutti. Volevo precisare che si è svolta regolarmente la 
Commissione Bilancio propedeutica all’approvazione di questa delibera dove è stato  discusso 
di tutto e di più e dove all’interno della stessa Commissione è stato anche chiarito il problema 
del verbale mancante dei Revisori dei Conti, esattamente il verbale numero 139 del 
10.10.2017 dove al suo interno i Revisori  spiegano con chiarezze il semplice errore formale 
dovuto ai ritardi dell’Amministrazione rispetto alla consegna dei documenti ma sempre per un 
problema di carenza di organico e di fretta e quindi il parere alla fine è stato dato ma è identico 
e conforme a quello sulla proposta di delibera di Giunta e sulla proposta di delibera di 
Consiglio. All’interno della stessa Commissione è stata anche data risposta alla nota che era 
giunta da parte dei Fratelli  d’Italia, tra l’altro assente in Commissione, sul discorso della 
illegittimità da parte del bilancio consolidato e sugli errori di procedura formali riscontrati in 
base a questo.  
Volevo solo dire che alla fine il bilancio consolidato, consolida o non consolida,  non è altro che 
una disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
degli Enti Locali che individua delle regole contabili in base alle quali gli Enti affiancano la 
contabilità finanziaria ai fini conoscitivi anche una  contabilità economica e patrimoniale, in 
modo tale da avere una rilevazione dei fatti gestionali e contabili sia sotto il profilo finanziario 
che sotto quello economico-patrimoniale, e questo non è altro che un adeguamento rispetto ai 
bilanci delle  regioni e rispetto ai bilanci delle province, attraverso delle regole contabili 
uniformi,  attraverso un comune piano dei conti integrato, attraverso degli schemi di bilancio 
che siano coerenti con la classificazione e individuare gli appositi regolamenti  comunitari in 
materia di contabilità nazionale. La relazione del bilancio consolidato riguarda anche le 
aziende, le società e altri organismi che sono controllati dallo stesso Ente, secondo appunto 
uno schema comune, c’è un affiancamento ai fini conoscitivi del sistema di contabilità 
finanziario ed un sistema di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirato ai comuni 
criteri di contabilizzazione. C’è altrettanta la definizione di un sistema di indicatori dal risultato 
semplice, misurabili e riferiti ai programmi di bilanci, costruiti secondo  criteri e metodologie 
comuni a tutti gli Enti territoriali. Rilevato questo che è stato riportato all’interno della 
Commissione, oltre all’aver esaminato la delibera,  io posso solo dire che qui do un parere di 
natura politica, innanzitutto  mi aspetto che ci siano, ma per  un discorso di evitare la caccia 
alle streghe e ci sia dopo da parte dell’Assessore, o del Revisore dei Conti presente, una 
risposta rispetto agli errori citati dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia, al mancato rispetto del 
regolamento di contabilità e tanto meno perché alcune società partecipate, cosa che abbiamo 
detto già  in Commissione, ma è  utile ripeterlo in Consiglio Comunale, non vengono riportate 
all’interno dello schema, non vengono riportate così come citate da Fratelli d’Italia e quindi 
questa mancata consolidazione che loro denunciano.  
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Per quanto ci riguarda il bilancio consolidato va approvato rispetto ai termini 
dell’Amministrazione, è normale che questa situazione ed è scontato dirlo, ma bisogna 
ribadirlo, che questa situazione ci piove addosso dalle situazioni del passato, da un problema di 
inasprimento della contabilità pubblica, che ci piove addosso per i  troppi errori, d’altronde la 
maggior parte delle società partecipate citate, almeno quelle  di natura comunale, come 
appunto prima votato anche dai componenti dell’opposizione, riguardano  società che non 
hanno portato certamente un risultato utile o quanto meno un servizio sperato all’interno del 
nostro territorio comunale, e quindi è normale ma non inteso come scontato, ma è inutile  
ribadirlo, purtroppo l’Amministrazione all’inizio è dovuta correre dietro per ripristinare delle 
condizioni  di gestione economico-patrimoniale “normali”, quindi scontate, che potessero 
permettere all’Ente di avere una programmazione per il futuro verso orizzonti quanto meno  di 
benessere dell’intero territorio comunale visto non solo le contingenze negative da parte dello 
Stato, non solo la rimodulazione di quelle che sono state le poste in bilancio dovute agli errori 
del passato, ma anche perché c’è una crisi economica generale in atto che certamente non ha 
aiutato le persone visto che oggi l’ente deve vivere solo con la riscossione, non ha aiutato 
certamente le persone a poter ripristinare la situazione debitoria che hanno nei confronti del 
Comune. Grazie.    
  
CONSIGLIERA  ESPOSITO: Chiedo al Presidente della Commissione  i dati che sono stati messi 
sulle società partecipate all’interno del bilancio da consolidare, vedi caso Farmacia Comunale, 
dove sono stati presi?   
  
CONSIGLIERE  CALIFANO: In che senso?   
  
CONSIGLIERA  ESPOSITO: Assessore, volevo sapere per mera scienza mia, i dati che stanno 
all’interno del bilancio delle società partecipate, tipo vedi  caso Farmacia Comunale, da dove 
sono stati presi?   
  
ASSESSORE LA FEMINA: I dati di queste società non sono stati inseriti nel bilancio consolidato, 
sono stati presi dal bilancio Farmacia che è ufficiale, pubblicato e depositato.   
 
ORE 11:40 ENTRA TORTORA GIANLUCA – PRESENTI N. 23. 
 
CONSIGLIERA ESPOSITO:  Perché mi chiedevo visto che nella Farmacia Comunale   c’è una 
perdita rilevante perché voi parlate di patrimonio negativo della Farmacia Comunale per 80 
mila euro, mi sembra che ho letto “patrimonio negativo” nel bilancio che andiamo a votare, per 
scrupolo, può darsi pure  che mi sbaglio, l’80% delle volte  mi sbaglio, però voglio chiarire.  
Assessore, visto che noi abbiamo oggi consolidato un bilancio negativo del Consorzio di Bacino, 
quindi già abbiamo per certo una perdita evidente che viene  posta a carico dell’Ente. Non 
consolidiamo la Patto, non consolidiamo la Farmacia, non consolidiamo il Mercato, per diverse 
scelte che questo Ente può e non fare, come diceva il Presidente Califano, oggi il consolidato 
serve per dare all’Ente una visione chiara di quella che è, in un modo o nell’altro, la situazione 
finanziaria dell’Ente stesso. Come ho detto già in Commissione e chiedo formalmente al 
Presidente della Commissione Bilancio, come già riferito nella stessa Commissione,  di 
convocare una Commissione con argomento la problematica della Farmacia Comunale, il mio 
problema è questo: domani mattina ci troveremo una perdita rilevante di cui abbiamo ignorato 
per anni l’esistenza che potrà portare oggettivamente il dissesto finanziario  del Comune. Ora 
mi chiedo, se possiamo ancora intervenire  sulla Farmacia Comunale, ad esempio,  con una 
valutazione perché fino ad oggi da quello che mi appare di poter comprendere, di anno in anno 
si aggredisce quello che è il patrimonio della società, fino ad arrivare ad un punto in cui noi ci 
ritroveremo un patrimonio netto negativo della Farmacia Comunale. L’Assessore mi potrà  
insegnare che in una situazione del genere c’è ben poco da fare, o ripianare il debito con un 
apporto da parte del Comune, oppure  scegliere di  mettere in liquidazione la società. Ora dico, 
se tutto questo non si è ancora  verificato perché non avendo consolidato questi Enti 
fondamentali non riusciamo ad avere una visione completa degli stessi, mi chiedo siamo 
ancora in tempo per poter intervenire su una situazione che mi sembra abbastanza rilevante 
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dalla quale può dipendere il futuro del Comune stesso? Se è possibile,  l’ho detto veramente in 
modo disinteressato al Presidente nell’ultima Commissione, di poter  intervenire, di  cercare di 
comprendere e di ritrovare una soluzione anche per il prossimo rispetto a questi temi 
fondamentali.   
  
CONSIGLIERE  CALIFANO:  Non c’è problema nel  convocare la Commissione Bilancio sulla 
Farmacia per discutere, ma volevo precisare che forse circa un  anno e mezzo fa, noi facemmo 
una conferenza dei capigruppo con argomento Farmacia Comunale, quindi non è che 
l’Amministrazione ha dormito,  dove poi abbiamo fatto sempre circa un anno e mezzo fa una 
delibera di Consiglio che ha portato ad un parere di un legale, arrivarono due periti, due legali,  
il quale in sintesi a parte tutti i discorsi contabili che faremo in Commissione, perché sarebbe 
troppo lungo riportarli qui e non li ricordo a memoria, diceva: “E’ vero che in qualche modo 
l’assegnazione è stata alquanto capestro perché è inusuale che si dà il 49% e 
l’Amministrazione il 51% solo con il patrimonio netto con la totale gestione a carico 
dell’amministratore, dove tutelare i dipendenti perché alcune sentenze di Cassazione parlano di 
questo, io vi consiglio, ve lo scrivo che fin quando non scadrà il contratto di servizio non potete 
fare niente perché vi esponete ad un contenzioso”. Testuali parole dell’Avvocato. Quindi da lì 
possiamo ripartire e parlare di quello che deve essere il futuro della Farmacia.   
  
CONSIGLIERA ESPOSITO: L’unica motivazione è che ogni anno ci troviamo una perdita 
rilevante ….   
  
CONSIGLIERE  CALIFANO: Su questo non possiamo porre niente perché l’Amministrazione ha 
totale carico della Farmacia.   
  
CONSIGLIERA ESPOSITO: Queste sono le azioni di responsabilità nei confronti degli 
amministratori, cioè potremmo anche dire a questa signora: “Con tutta la buona volontà ma tu 
ogni anno ci porti una perdita di 60 - 80 mila euro!!!”.  
 
CONSIGLIERE  CALIFANO: Sì, ma su questo ci sono stati tra l’Amministrazione Comunale e la 
titolare della Farmacia vari scontri per iscritto che sono agli atti di tutto il discorso Farmacia, 
proprio su questo dove lei  addirittura accusava l’Amministrazione e tutto il Consiglio Comunale 
di mancata collaborazione, attenzione,  già siamo arrivati quasi allo scontro frontale e 
all’apertura di un contenzioso.   
  
CONSIGLIERA ESPOSITO: Perfettamente d’accordo con te, Consigliere Califano, l’apertura del 
contenzioso, però credo che ci debba  rendere conto come è possibile che lei con una gestione 
totalmente assoluta perché non mi sembra che ci sia questo intervento da parte del Comune, 
come si porti ogni anno una perdita di 60 - 80 mila euro,  in 2 – 3 anni di gestione dopo che si 
è eroso il patrimonio, per il Comune  sarebbe dichiarare il dissesto per 200 - 300 mila euro di 
debito che lei ci porta. Quindi iniziamo un ragionamento concreto anche perché questa era una 
richiesta che avevamo già fatto di prendere in mano la situazione. Ci rivediamo in 
Commissione con questo argomento, grazie Presidente, sempre gentilissimo.    
  
ASSESSORE LA FEMINA: Io l’ho detto anche durante la relazione, la questione  del bilancio 
consolidato che non consolida, ho detto che le valutazioni in merito all’opportunità di 
consolidare realtà ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per legge, si ritiene assorbita sotto due 
profili fondamentali. Innanzitutto lo stesso Legislatore ha previsto soglie ampie 10% da 
quest’anno sarà il 3% e ha fatto coincidere anche la revisione straordinaria delle partecipate, 
per cui forse per dare un senso al bilancio consolidato che verrà perché è uno strumento 
nuovo, magari per non creare problematiche, per non creare ostacoli.  
 
CONSIGLIERA SESSA ANNA ROSA: Assessore, quindi per noi  il regolamento  è carta straccia? 
Io lo chiedo ai Revisori dei Conti dopo questo.    
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ASSESSORE LA FEMINA: Riguardo al fatto di introdurre o meno, di valutare o meno, 
l’opportunità di consolidare società che sulla base dei criteri della legge non vanno consolidate, 
il fatto di non consolidare  un bilancio di una partecipata non significa non tener conto della 
perdita, tanto è vero che il Consorzio di Bacino nell’approvazione dell’ultimo bilancio ci ha 
comunicato una perdita a nostro carico e noi abbiamo subito provveduto a darne copertura nel 
nostro bilancio in sede di verifica dell’equilibrio.    
  
CONSIGLIERA SESSA ANNA ROSA: Anche per le altre società lo avete fatto?    
  
ASSESSORE LA FEMINA: Dove ci sono perdite, sì.  
 
CONSIGLIERA  SESSA ANNA ROSA: Quindi per Patto e Agro Invest non ce ne sono?  
 
ASSESSORE LA FEMINA: A  carico dell’Ente no.   
  
CONSIGLIERA SESSA ANNA ROSA: Vedremo. Io l’ho detto già quando abbiamo approvato il 
bilancio che ci sono le perdite degli ultimi 2 anni, a nostro avviso, di Patto e Agro Invest e 
diventeranno a carico dell’Ente, al momento non ci sono.   
  
ASSESSORE LA FEMINA: La ringrazio per l’augurio!  
 
CONSIGLIERE  PICARO: Io dico la verità, la notte  dormo poco e mi piace leggere, non ho detto 
che non lo potete fare quello che è stato proposto nella proposta di  delibera, ma ho detto 
semplicemente che il principio contabile n. 4 stabilisce alla fine che per garantire la 
significatività del bilancio stesso e per dargli una  certa rilevanza.   
  
ASSESSORE LA FEMINA: Consigliere,  che la stabilisce questa significatività? Lo dice lei che 
mettendo altri bilanci  può essere più significativo?    
  
CONSIGLIERE  PICARO:  Sono i nostri satelliti della capogruppo.    
  
COMPONENTE DEI REVISORI: Per quanto riguarda il rispetto del regolamento di contabilità nel 
redigere il bilancio consolidato, voglio ricordare a questa assise che il regolamento di 
contabilità è un regolamento che impegna tutta l’assise, ma nel regolamento di contabilità, 
come  recitate testualmente dalle parole, il Comune si impegna ad indicare tutte le partecipate 
che hanno quel requisito previsto dalla legge. Per me è complicato assumere il ruolo 
istituzionale del Revisore perché faccio più il Consigliere che il Revisore, allora tendo più ad 
avere una sfaccettatura politica, la vorrei contenere questa, anche perché ci troviamo in una 
assise che a noi Revisori ha mandato una lettera di un contenuto un po’ particolare, ed è anche 
ammirevole lo fa perché le opposizioni sono garantiste del rispetto delle regole, però mandare 
una lettera ad indirizzi così, secondo me, non è un rispetto delle regole, è  offendere  il 
mandato ricevuto, ma soprattutto rispetto ad un capitolo importante che se mi consentite, io lo 
vorrei leggere. A me è  dispiaciuto anche il fatto che solo l’Assessore ha avuto parole per 
cercare di dare un contenuto ed un significato a questa lettera,  né altri hanno capito forse 
l’importanza di questa lettera che chi l’ha fatta va comunque compreso, soprattutto  per il 
ruolo che svolge, però io  penso che nei confronti di un organo di totale indipendenza non ci si 
può esprimere dicendo:  “Tanto precisato al sol fine  di rendere evidente come e con quale 
attenzione codesto organo (che io avrei scritto in lettera grande, ma questo attiene alla cultura 
di chi scrive) di revisione, (perché noi quando ci rivolgiamo a voi Consiglieri le iniziali le 
mettiamo con lettera maiuscola, è una forma di rispetto istituzionale che lo applica chi ce l’ha, 
chi non ce l’ha non lo applica), svolge le  attività di competenza e come e con quale grado di 
attendibilità occorre misurarsi. Ritengo necessario sottolineare  il  vero pregnante aspetto che 
caratterizzi il parere reso e che lo rende inattendibile e soprattutto violante  delle disposizioni 
regolamentari in vigore ferite al bilancio consolidato del Comune di Pagani”.   
Io penso che in questa assise ognuno fa il ruolo e la parte a cui è stato deputato dal risultato 
elettorale, però coinvolgere un organo tecnico di Revisione con aggettivi del termine 
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“inattendibile” e altri, penso che sia un po’ eccessivo e irriguardoso nell’ambito dell’organo 
stesso in quanto noi siamo eccessivamente responsabili del carico e dell’impegno istituzionale  
che nutriamo nei confronti non di questa Amministrazione, ma nei confronti  
dell’Amministrazione di cui facciamo parte, che trovandoci di fronte ad un atto che per la prima 
volta viene approvato, addirittura l’Assessore e qualcun altro ne è testimone, anche il 
Segretario,  qui si è visto addirittura comuni che hanno convocato il Consiglio Comunale senza 
prendere in considerazione minimamente il parere dei Revisori dicendo che in quest’atto non ci 
vuole. E’ vero che noi siamo riusciti a fare qualche cosa che pochi riescono, siamo riusciti  a 
fare il parere dei Revisori prima della proposta di delibera,  non è la prima volta che noi 
facciamo questi errori che sono di natura formali e non sostanziali, questo avrebbe dovuto 
portare a chi scrive questa cosa una comprensione nei nostri confronti, una comprensione  che 
altre  volte addirittura ci siamo trovati a rincorrere atti e a dare pareri su delle posizioni che 
erano proprio appena fatte,  del tipo uno va in pizzeria chiede una margherita ben cotta e 
chiede una capricciosa, che poi i nostri pareri diventano come le pizze, tu la ordini e dopo un 
quarto d’ora ti arriva. Noi stiamo lieti, orgogliosi, fieri e siamo istituzionalmente convinti di 
quello che facciamo, ma non lo facciamo per questa maggioranza, lo avremmo fatto per una 
maggioranza diversa, ma lo facciamo  per il Comune di Pagani che è l’Ente a cui noi siamo 
deputati ad essere organo indipendente e di revisione.   
Per il resto noi siamo a disposizione come sempre, voglio chiarire alla Consigliera  che non 
sono il Presidente del Collegio dei Revisori, ma nulla cambia perché sono stato delegato, non 
c’è bisogno del Presidente, basta anche un solo  membro delegato, sono a disposizione per 
qualsiasi ulteriore chiarimento che si chiede, due altre cose volevo dire: una, io non ho capito 
questa assise che cosa si aspetta dal  bilancio consolidato che è un atto che non è stato 
pensato dal Legislatore per questo Ente, il bilancio consolidato è stato  pensato per Enti di 
dimensione completamente diversi da questo e non a caso per cercare di coinvolgere  una 
visione di tipo finanziaria e patrimoniale, adesso che cosa hanno fatto? Hanno abbassato i limiti 
dal 10 al 3%. Poi, volevo chiarire anche un’altra cosa,  quando si parla di perdita di 
partecipazione, noi dobbiamo distinguere una cosa,  l’Ente ha due categorie di partecipazione, 
una partecipazione  che quando la sua partecipata genera perdita, l’Ente ne risponde 
direttamente e su questo è stato oggetto di durissimo scontro con questa maggioranza che 
voleva fare delle variazioni di bilancio e noi abbiamo detto alt, se tu non accantoni 
l’ammontare delle perdite di cui tu direttamente corrispondi in caso di verifica del risultato di 
bilancio, noi siamo costretti a dare un parere sfavorevole perché l’Ente non ha motivo di 
questo. voglio dire che  tra le stanze c’è stato anche un grosso scontro di natura istituzionale  e 
amministrativa perché il Sindaco vuole amministrare la città cercando di fare di più per la città, 
noi dobbiamo dire che se una cosa la vuole fare a noi piacerebbe fargli fare tutto quello che 
vuole il Sindaco, però ci sono delle regole che uno deve rispettare. Forse molte volte noi siamo 
anche eccessivi, nel senso che potremmo essere un po’ più elastici perché la perdita che l’Ente 
deve subire e deve accantonare, non diventa subito esigibile per chi la  subisce perché una 
perdita è una pretesa della partecipata, non è una pretesa consolidata, cioè  un consorzio o un 
ente a cui  il Comune partecipa dice: “Il risultato del bilancio è stato 100 mila euro di perdita, 
la tua quota è il 10%, tu devi mettere 10 mila euro da parte”. Il Comune risponde:  “Aspetta 
un momento, io rispetto a questo risultato l’andamento attuale qual è? Da solo riesci a coprire 
la perdita? Perché se l’andamento è migliorativo non mi fa mettere i soldi da parte”. Ed 
entriamo in un circolo vizioso che noi preferiamo anche rispetto ad un passato che ci ha visto 
fortemente impegnati nei confronti della Corte dei Conti che aveva determinato  pretese, e che 
devo dire la verità, siamo riusciti nell’interesse della città a superare con non poche difficoltà, 
ma  alla fine abbiamo avuto un risultato positivo, noi al Sindaco diciamo: “Sindaco, hai 
ragione, però  purtroppo per il bene del futuro dell’Amministrazione è meglio essere prudenti”. 
L’altro aspetto è quando la società partecipata genera una perdita che non si ripercuote 
sull’Ente perché la perdita stessa può essere assorbita dal patrimonio della società. Faccio un 
esempio, qui si è parlato della perdita della Farmacia che ogni anno genera perdita, la 
partecipazione  del Comune a valore nominale non subisce modificazione diretta perché se la 
Farmacia  perde 80 mila euro, ha  un patrimonio di 200 mila euro, se non entrano in  funzione 
determinati meccanismo il 2447,  primo,  secondo, terzo comma a seconda di 1/3 del capitale,  
tutta una serie di cose che diventa nemmeno utile parlarne in questa assise, il Comune non ne 
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risponde direttamente, riduce il suo patrimonio netto, è vero che riducendo il suo patrimonio 
netto il Comune per prudenza forse dovrebbe svalutare la partecipazione perché dice se io 
avevo una partecipazione che a valore nominale del 51% rappresentava 51 mila euro rispetto 
ad un patrimonio netto che era di 200, oggi 51 mila euro rispetto ad un patrimonio netto che è 
di 100 non rappresenta più il suo valore nominale. Ma questa è una eccessiva previsione 
perché poi dopo anche le partecipazioni, anche la svalutazione delle partecipazioni dirette 
subiscono un processo e un iter che diventa complicato perché è vero che io dovrei svalutare la 
partecipazione, ma è vero anche che dovrei attuare il valore della partecipazione perché se la 
mia partecipazione si riduce al 50%, faccio un esempio, e scusatemi se mi sto dilungando, 
però, immaginate che voi andrete a vendere la Farmacia, vi troverete di fronte ad un tecnico 
che vi fa tutta la procedura per vendere la Farmacia. Oggi la Farmacia ha un patrimonio netto 
di 100 mila euro, il Comune prende 51 mila euro, io penso che voi non venderete mai la 
Farmacia a 100 mila euro, a questo punto se venderete la Farmacia a 300 mila euro la vostra 
quota di partecipazione non è più 51 mila euro ma diventa 150 mila, quindi anziché svalutare 
rispetto ad una perdita andrete a rivalutare rispetto ad un processo di dismissione e voi qui per 
la seconda volta consecutiva, a parte che siete obbligati, avete deliberato la dismissione di 
questa partecipazione, uno perché fa bene all’Ente, un’altra perché realizzate tutta una serie di 
entrate che potreste investire diversamente.  
Allora, quando si parla di bilanci e di  bilancio consolidato, è comprensibile che si fanno 
interventi  lodevoli, ammirevoli, pieno di contenuto sia politico che tecnico, però il bilancio 
consolidato di per sé essendo la prima esperienza non vi dà quello che voi vi a aspettate 
perché  questo bilancio non consolida niente, il principio di consolidare  non è questo bilancio, 
non è la legge che voleva questo bilancio, chi ha fatto la legge non si riferiva al Comune di 
Pagani, chi ha pensato questa legge si riferiva al Comune di  Napoli, di  Roma, a comuni  che 
hanno addirittura bilanci consolidati che fanno concorrenza a Multi Nazionali,  ogni politico 
preso dal vigore di amministrare la città si inventa comunque un’attività diversa per cercare di 
fare  qualche cosa, poi naturalmente  si generano perdite. L’Amministrazione Centrale ha detto 
il politico deve   amministrare, non deve gestire quelle che sono attività imprenditoriali, 
pertanto c’è  un grosso interesse  nella direzione di dire l’Ente se non proprio strategico o come 
braccio operativo, deve utilizzare solo  quelle aziende, il resto le deve dismettere, oppure  non 
ne può fare altre.  
Credo di essere stato esauriente rispetto alle domande. Mi auguro soprattutto  che una 
comunicazione di questo genere  possa avvenire direttamente tra di noi che ci siamo sempre 
dimostrati disponibili attraverso il Presidente, ci dispiacerebbe se fossimo convocati dal Prefetto 
nella cui seduta noi dovremmo assumere atteggiamenti diversi che non farebbero bene alla 
città, forse potrebbero dare qualche soddisfazione all’opposizione ma non farebbero bene 
certamente alla città di Pagani. Grazie e a disposizione.    
  
CONSIGLIERA SESSA ANNA ROSA:  Innanzitutto ci dispiace constatare che ancora una volta il 
Collegio dei Revisori dei Conti oltre a rispondere alle domande che vengono poste, faccia 
politica e discuta anche il metodo e il modo di un gruppo di opposizione e di come fa 
opposizione, però ne prendiamo atto, non possiamo fare altrimenti.   
  
COMPONENTE DEI REVISORI: Non ho discusso,  ho apprezzato! Non ho criticato, questa è 
cultura! Non è contestazione.   
  
CONSIGLIERA  SESSA ANNA ROSA: E’ scritto in maiuscolo Organo  di Controllo, anche perché 
soprattutto sulla scrittura possiamo dire la nostra.  
Io  dissento comunque sulla questione sulla quale mi ha risposto il Presidente dei Revisori, 
“Articolo 91, comma 2 del regolamento a cui facciamo riferimento, stabilisce che ai sensi del 
comma 2 dell’Articolo 11 – bis del Decreto Legislativo 118 del 2011 e successive modificazioni, 
ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato si considera qualsiasi Ente strumentale, Azienda, 
Società, controllata, partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica, pubblica o 
privata anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del 
gruppo”.    
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Detto questo poi faremo le nostre valutazioni. Volevo fare una richiesta al Presidente del 
Consiglio Comunale, considerato che i nostri interventi sono oggetti di registrazione perché c’è 
qualcuno in maggioranza che ha la delega a registrarli, poiché noi abbiamo  un po’ paura delle 
registrazioni, volevo chiedere al Presidente del Consiglio di attivare al più presto la procedura 
della diretta streaming in modo tale che evitiamo anche questi ordini  da parte del Sindaco a 
qualcuno della maggioranza ed evitiamo anche  l’incombenza di dover registrare  i nostri 
interventi.   
  
PRESIDENTE – Credo che sia un esercizio del tutto inutile in quanto gli interventi vengono 
registrati e poi vengono trascritti all’interno di verbali  che vengono approvati dallo stesso 
Consiglio.   
Per quanto riguarda la seconda questione dello streaming, è nella Commissione presieduta dal 
Presidente Capossela che attende che ci sia un parere per poi essere trasmessa la proposta e 
quindi il Consiglio deciderà quello che sarà il da farsi.  
  
CONSIGLIERE  SORRENTINO: C’era un vecchio detto dalle mie parti che è un po’ volgare, 
quindi mi limiterò a lasciare il concetto, che dice: “La  buona donna prima che venga chiamata 
ti ci trova chiamata”. E’  un dato di fatto che noi non registriamo perché non abbiamo Grande 
Fratello  a cui fare riferimento,   pertanto non registriamo online per ottenere risposte e quindi 
noi non abbiamo nessun motivo di registrare, noi siamo  quelli che ci vedete, non ce ne sono 
altri, noi siamo trasparenti  e siamo tu per tu,  senza cuffie e senza collegamenti online, poi il 
comune paga affinché ci sia qualcuno che registri il Consiglio Comunale, non mi sembra sia il 
caso che lo facessimo pure noi.  
  
CONSIGLIERA STOIA:  Volevo solo chiarire un concetto, non si chiama più Grande Fratello, si 
chiama  il Mago della Finanza.   
  
CONSIGLIERA SESSA ANNA ROSA: Voi avete i dirigenti comunali  con cui confrontarvi, noi 
abbiamo i nostri tecnici con cui confrontarci, comunque siete pregati di attenervi anche voi ai 
regolamenti.   
  
CONSIGLIERE  SORRENTINO: Però noi non registriamo.    
  
PRESIDENTE – Non è ammesso il dialogo tra Consiglieri.  
Vorrei fare alcune considerazioni e l’obbligo è istituzionalmente dovuto in merito alle questioni 
sollevate dalla nota di fratelli e sorelle che riguardava la questione relativamente al 
consolidato. Esprimo l’apprezzamento per il collegio dei revisori che hanno avuo una fermezza 
non nella risposta ma anche il senso del dovere di collaborare con questa istituzione che è il 
Consiglio innanzitutto e per questo motivo esprimo il mio ringraziamento personale e credo 
anche a nome dell’intero Consiglio Comunale. La forma su cui c’è stato l’errore, riconosciuto 
dalla nota stessa dei revisori, mi mette in grande tranquillità quando hanno chiarito che 
l’argomento che si portava alla discussione era lo stesso al di là del numero a cui faceva 
riferimento nelle delibere. Questo va riconosciuto anche perché non c’è una sorta di parere 
contraffatto, si esprime su quello che è la sostanza, quello era lo schema, ora che era una 
proposta o che era successiva nulla cambia rispetto non solo alla questione formale irrilevante 
in questo caso ma, alla sostanza che interessa questo Consiglio per la sua discussione. Detto 
questo vorrei fare un ragionamento che riguarda, lo ha toccato in parte anche delegato del 
collegio dei revisori, la vicenda del consolidato, le questioni legate all’armonizzazione, alla 
legge del 2013 e tutta un’altra questione che sono sempre in itinere e modificate dal 
legislatore, credo che abbiamo bisogno di un momento di attenzione e di riflessione. 
Rispondere ad un piano di risanamento con queste continue modifiche è una grande fatica per 
chiunque la sta compiendo e voglio dire anche che a fronte dei tagli, quando il legislatore, il 
parlamento, il governo dice che si deve risanare dà le regole e poi è il primo a contraddirle ad 
esempio quando taglia i trasferimenti ai comuni, e non ho capito ma qua si mette in difficoltà il 
governo locale, inteso nella sua accezione più prossima ai cittadini, nella condizione di non 
dover forse mai rispettare i patti che vengono prima siglati e contraddetti da chi questo patto 
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te lo impone. Caro Sindaco le difficoltà che state affrontando come maggioranza, come 
Amministratori in questo caso hanno necessità di un’iniziativa politica perché credo che 
insieme agli altri comuni che si trovano nelle stesse condizioni considerato che si sta 
discutendo della legge nazionale di bilancio, credo che abbiano necessità di un’iniziativa 
politica che è dovuta a documenti siglati, o se volete a partire dai Consigli Comunali che 
vedono coinvolti la deputazione locale, che vedono coinvolti il Prefetto, che vedono coinvolti 
anche altri che hanno a cuore le questioni legate ai le cittadini e alla capacità di rispondere ai 
bisogni e alle esigenze. Allora, nella legge nazionale di bilancio che si sta discutendo credo che 
occorra introdurre una norma tranquillamente e certa che metta nella condizione di chi rispetta 
i patti e vuole riportare in equilibrio i conti, di avere certezze delle regole. Questa è una 
difficoltà che è dovuta ovviamente a chi non rispetta pur dando dei limiti, pur dando delle 
indicazioni e poi alla fine, per esempio, ti fa anche il taglio dei trasferimenti. In questa 
condizione credo che sia difficile mantenere gli equilibri al di là delle capacità di chi si cimenta. 
Poi, si discute ma lo si fa per necessità o per virtù? Il Sindaco Bottone sicuramente ha qualche 
responsabilità per il passato nell’averla determinata questa situazione anche dei meriti, adesso 
chi dice che lo si deve fare perché lo si deve fare, mi sembra la scoperta dell’acqua calda, il 
problema è che lo si fa, lo si fa con tutte le difficoltà, con tutti quelli che sono i limiti, gli affanni 
e questo, per amore della verità, lo sto dicendo, non perché sto in maggioranza come Bottone 
come qualcuno sostiene spesso. L’altra questione è che avremmo dovuto applicare due bilanci 
però mi riguarda mi tranquillizza non solo quello che ha detto l’Assessore ma anche il delegato 
dei revisori che ho ha attestato ma se quei criteri sono rispettati noi non dovremmo in nessun 
modo tenerne conto. Quindi, per quanto mi riguarda sono traquillo dal punto di vista della 
possibilità che questo Consiglio possa discutere, approvare o meno è un altro ragionamento, 
quella che è la proposta oggetto del nostro dibattito.    
SINDACO – Molto brevemente per solo per fare qualche ringraziamento dovereso ai revisori dei 
conti perché al di là delle considerazioni espresse dai Consiglieri di minoranza, in particolare 
modo dai Consiglieri di Fratelli d’Italia ritengo che non ho mai avuto, nel corso di 15 anni 
attività amministrativa, un collegio dei revisori così in contrapposizione a quella che è 
l’Amministrazione ma, in contrapposizione, come diceva il Dottore Napolitano, nell’interesse 
della città. Non me lo ricordo, abbiamo avuto modo di confrontarci diverse volte con i revisori 
dell’Ente, con i revisori della Provincia, con i revisori di alcune partecipate ma, così fermo, così 
duro nei confronti di quelle che erano le aspettative, non parlo di volontà, dell’Amministrazione 
nei confronti della propria collettività amministrata io non l’ho verificato. Questa fermezza 
regolamentare ha portato a fare in modo che oggi andiamo ad approvare un altro tassello 
importante di quelle che sono poi le funzioni da parte dell’Ente per poter rispettare quelli che 
sono i dati contabili a cui dobbiamo fare riferimento alla Corte dei Conti, a voi, a quelli che 
dovranno valutare e verificare i nostri atti ma, questa fermezza l’ho considerata negativa in un 
primo momento perché, lei diceva prima, che il Sindaco chiedeva andiamo allo scioglimento, 
andiamo al dissesto perché non è possibile che ogni volta che si chiede di coprire un capitolo di 
bilancio per poter fare anche un metro cubo di asfalto mi devo trovare il no perché non hanno 
la copertura perché devo prendere le risorse per coprire la perdita del consorzio, per coprire il 
debito fuori bilancio, per coprire quelle che sono le innumerevoli sorprese che sono arrivate al 
Comune nel corso di questi anni. Con tutti questi tagli, con tutte queste non risposte nei 
confronti dei cittadini noi stiamo andando avanti, stiamo cercando di mettere in linea i conti 
dell’Ente, credo che ci siamo riusciti, anche questo ulteriore consolidato di dà la riprova che 
inquadriamo quelli che sono i dati e quindi riusciamo a pareggiare, riusciamo a fare in modo 
che le casse comunali mantengono equilibrio ricordandoci che purtroppo abbiamo una, e 
questo non lo dobbiamo mai dimenticare, non voglio stare qui a raccontare i numeri del 
disequilibrio che abbiamo ma, parlo di quelle che sono le entrate che purtroppo ci vedono come 
Comune fortemente in ritardo per quanto riguarda gli incassi perché dobbiamo coprire queste 
risorse, queste mancate entrate con quelle che sono le spese correnti dell’Ente. Ci siamo fatta 
una bella chiacchierata con il collegio dei revisori e alla fine su suggerimento dell’Assessore La 
Femmina facciamo questa ulteriore copertura, togliamo questi ulteriori soldi all’asfalto, alla ztl, 
a quelle che sono le varie iniziative che volevamo fare per cercare di coprire debiti. Ho detto 
questo per far verificare all’intero Consiglio Comunale il rapporto della vostra collaborazione nei 
confronti della città e non nei confronti dell’Amministrazione, quindi voi non avete mai 
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permesso all’Amministrazione di fare qualcosa che era borderline perché molte volte si può 
camminare sul bordo non andando nel crepaccio e quindi mantenendo in linea quella che è la 
rotta normativa. Dopo tutto questo a nome della mia Amministrazione e della maggioranza che 
mi rappresenta diciamo grazie per il lavoro che avete fatto nel corso di questi mesi e per quello 
che continuerete a fare nell’interesse non dell’Amministrazione ma del Consiglio Comunale e 
della città di Pagani.  
Ringrazio il Presidente del Consiglio che è sempre stato critico nei confronti delle attività fatte 
dall’Amministrazione, mi auguro che l’affermazione che ha fatto possa far pensare meglio sulla 
considerazione che ha nei confronti di questa maggioranza e quindi lo stimolano ad 
intraprendere questa strada maestra di andare a consolidare un rapporto forte con questa 
Amministrazione, con questa maggioranza magari diventandone parte integrante e così 
chiuderemo la bocca a tanti personaggi che continuano a parlare in questo modo. Quindi 
chiedo al Presidente del Consiglio di valutare anche la sua partecipazione su questo ulteriore 
atto finanziario che stiamo andando a votare con una sua concretizzazione del voto. Quindi, 
invito il Presidente del Consiglio insieme al suo gruppo, insieme alla Consigliera Rita Greco a 
fare questa valutazione che ritengo sia doveresa e importante. Ringrazio gli uffici tramite 
l’Assessore che in questo periodo di grande difficoltà sono stati in grado e capaci di mettere su 
queste due delibere importanti per la vita dell’Ente, siamo stati, in un certo modo, anche 
aiutati dall’arrivo del nuovo responsabile finanziario, anche se per breve tempo, Dottore 
Padovano, una persona molto qualificata che ci sta dando un ulteriore supporto, un ufficio 
finanziario dove purtroppo delle figure professionali che un Ente come il nostro merita non si 
sono, sono pochissimi e quindi dobbiamo cercare di accelerare i tempi per quanto riguarda le 
assunzioni. Ringrazio la maggioranza che anche questa volta ha avuto modo di apprezzare il 
lavoro fatto dall’Amministrazione e dei continui no che si sentono dire dall’Assessore e da me 
per quanto riguarda le attività che vogliono mettere in campo, le cose importanti che chiedono 
per la nostra città.  
Per ultimo ringrazio l’Assessore per il lavoro che ha fatto anche in riferimento a queste due 
proposte di delibera, mi auguro che possiamo continuare il lavoro in maniera concreta con 
l’approvazione di ulteriori atti che ci vedono impegnati sempre da un punto di vista finanziario, 
mi riferisco al DUP, al bilancio di previsione quindi, di portare subito all0’attenzione della 
Giunta questi argomenti per poi sottoporli all’attenzione del Consiglio Comunale. Invito le 
Consigliere Terracina e Capossela di no chiamarmi più e fare verificare che i Consiglieri 
dall’altra parte stavano registrando quello che diceva il revisore dei conti altrimenti queste cose 
vengono capite in maniera diversa e aveva ragione il Consigliere Sorrentino nel momento in cui 
uno lo fa e vuole alzare il dito contro l’altro. Quindi, non mi chiamate più altrimenti dobbiamo 
essere corresponsabili anche di questa ulteriore accusa da parte di queste signore che 
puntualmente alzato il dito ma non solo in maniera normale ma anche offendendo e 
denigrando.   
  
CONSIGLIERA STOIA: Volevo dire che la Consigliera Sessa Anna Rosa quando ha fatto notare 
che stava avvenendo una registrazione non era una registrazione audio, così come ho fatto io 
per recepire in maniera completa quello che diceva il Dottore, ma erano state registrazione 
video, diverse da quelle audio, per cui non sappiamo a cosa potessero servire, sperando di non 
utilizzarle per cose che non rientrano in quelle.   
  
CONSIGLIERA SESSA ANNA ROSA: A parte il fatto che non ho fatto nomi quindi per sentirsi 
richiamati avete la coda di paglia. Sfido il Sindaco a trovare una parola offensiva nei nostri 
interventi.   
  
CONSIGLIERE CALIFANO: Chiedo scusa se intervengo dopo il Sindaco perché la ritengo una 
forma irrispettosa di intervento però prima mi sono seduto al fianco del Dottore Napolitano per 
leggere la nota inviata da Fratelli d’Italia, non voglio fare polemica però vorrei invitare tutto il 
Consiglio Comunale a tentare di istituzionalizzare un comportamento più politico e meno lesivo 
del rispetto dei ruoli, meno lesivo del personale perché effettivamente la lettera inviata ai 
revisori dei conti ha dei toni molto forti perché parla di mancanza di legittimità e di legalità, 
perché parla di mancanza di attenzione all’interno dell’organo del collegio dei revisori come se 
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quasi questo ruolo venisse svolto senza alcuna professionalità. Effettivamente questi sono 
comportamenti che non solo ledono la persona ma, ledono anche il ruolo istituzionale e il ruolo 
terzo che è quello del ruolo dei revisori dei conti che certamente non è un ruolo politico perché 
se loro facessero politica risponderebbero di tasca propria e soprattutto il Dottore Napolitano 
che oltre ad essere un revisore dei conti è anche un Consigliere Comunale sa benissimo la 
diversità dei due ruoli. Invito anche tutti i Consiglieri ad evitare questo clima di attacco come 
se ci fosse sempre qualcosa di male o di sbagliato, come se l’azione politica venisse vissuta 
sempre come un intruglio, come una mescola di qualcosa che non va, come un insalata 
negativa quando in realtà ci si sta solo impegnando a tentare di fare raggiungere a questo 
paese un po’ di benessere, un po’ di vivere civile ordinato e di crescita, se si può avere, 
economica e sociale attraverso l’azione amministrativa e il semplice fatto che si scriva 
continuamente al Prefetto, che si dichiara in Consiglio Comunale abbiamo già preso un 
appuntamento alla Corte dei Conti, questo fa capire che è finita la politica, che non c’è più 
voglia di amministrare ma c’è ben altro. E questo non ci riguarda perché se io faccio il 
Consigliere Comunale vado dal Sindaco, anche se di opposizione, dieci volte al giorno vado dal 
Presidente del Consiglio fin quando non riesco a risolvere il problema perché se partiamo dal 
presupposto che oltre all’onore di fare il Consigliere Comunale c’è l’onore del peso di essere 
stati scelti come rappresentanti del popolo di una comunità allora io vado dal Sindaco dieci 
volte fin quando non risolvo il problema, e anche come descritto ma non certamente con 
appuntamenti alla Corte dei Conti che abbiamo visto anche come si “comporta” perché prende 
degli abbagli, non a caso io e il collega Sorrentino siamo stati assolti perché per un errore così 
sostanziale la Corte dei Conti ha commesso in maniera superficiale l’errore di confondere la 
seconda commissione consiliare che da regolarmento da parere consultivo la commissione 
urbanistica con la commissione urbanistica nominata in Consiglio Comunale formata da tecnici. 
Quindi, è inutile andare alla Corte dei Conti o scrivere a Prefetto, quasi a identificare la Corte 
dei Conti al Prefetto, come il braccio armato di selezione della classe politica della nostra città. 
Questo non è un bene, invito tutti a fare attenzione su questo. Grazie. 
  
CONSIGLIERA SESSA ANNA ROSA: Per fatto personale: per fatto personale perché la nota è 
firmata dal gruppo Fratelli d’Italia e quindi rientra nostre competenze rispondere…   
CONSIGLIERE CALIFANO: Non è fatto personale.   
  
CONSIGLIERA SESSA ANNA ROSA: E’ un fatto del Consiglio Comunale, se il Presidente mi 
toglie la parola vado dai Carabinieri…   
  
CONSIGLIERE CALIFANO: Sono tre interventi.   
  
PRESIDENTE – Vi tolgo la parola perché fate dibattito e questo non è consentito.   
 
CONSIGLIERA SESSA ANNA ROSA: Presidente, mi appello al suo buon senso perché è stato 
tirato in ballo il gruppo Fratelli d’Italia e abbiamo diritto di replica. 
 
PRESIDENTE – La Consigliera Sessa Anna Rosa ha avuto la possibilità, se la rispetta nei termini 
regolamentari allora va bene ma, se si mette a battibeccare con il Consigliere Califano tolgo la 
parola ad entrambi.   
  
CONSIGLIERA SESSA ANNA ROSA: La nota indirizzata al collegio dei revisori dei conti era una 
nota privata e personale, è stato coinvolto semplicemente il collegio. Se i revisori ritengono che 
sia diffamatoria e lesiva della loro immagine possono tranquillamente procedere per le vie 
legali a querelarci visto che è nelle loro facoltà. Invece per quanto riguarda l’appuntamento alla 
Corte dei Conti o al Prefetto loo chiediamo a gran voce perché ci sembra di parlare con un 
muro di gomma, abbiamo fatto tutti i tentativi per cercare di farvi cambiare rotta e per cercare 
di farvi ragionale su certi argomenti ma non ci riusciamo. A questo punto andiamo dagli organi 
preposti.  
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CONSIGLIERE CALIFANO: Volevo solo capire sapere dal Presidente del Consiglio qual è stato 
l’argomento personale?   
  
PRESIDENTE – Rispondo che si fa abuso e che ci si nasconde dietro a cavilli per poi fare altri 
tipi di intervento. Questo non sarà più tollerato in questa aula. Voglio evitare di essere cerbero 
o il maestro l’asilo.  
  
CONSIGLIERE CALIFANO: L’unica cosa che ho detto a tutto il Consiglio Comunale rispetto a 
quel grande impegno civile che è il ruolo di Consigliere Comunale di non usare gli organi 
superiori come strumento selezione politica o tentato tale.  
 
SINDACO – Solo per .. 
 
CONSIGLIERE BARILE: Dopo l’intervento del Sindaco chiedo di rispettare il regolamento e 
quindi di non accettare altri interventi.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La richiesta di fare l’intervento dopo il Sindaco stato il 
Consigliere Califano e su quello è nata la replica, non scherzate su queste che sono prerogative 
dei Consiglieri però, l’eccesso non è più tollerato. 
 
SINDACO – Due considerazioni, una negativa per quello che abbiamo visto anche oggi e quindi 
invito il Presidente del Consiglio ad evitare che queste Consiglio Comunale possa diventare 
veramente una bagarre per quello che mette in campo una parte della minoranza. Quindi, 
gentilmente se è possibile fare Amministrazione, fare le norme, regolamentare la città 
attraverso gli atti del Consiglio non c’è più bisogno che si faccia tutto questo mercato perché 
c’è bisogno di chi vuole vendere il proprio prodotto e l’abbiamo verificato nel modo in cui 
propongono e il modo in cui vogliono vendere il prodotto determinati gruppi consiliari. Seconda 
considerazione, rispondo a quello che diceva il Presidente prima in riferimento alla richiesta, è 
una proposta che ritengo importante da parte sua voler sottoporre all’attenzione dei nostri 
legislatori le condizioni in cui vivono gli enti locali e in particolare le condizioni in cui vivono 
comuni come il nostro che sottoposti ad un piano di riequilibrio, sottoposti ad un controllo 
ferreo da parte della Corte dei Conti non hanno la possibilità di utilizzare formule particolari per 
amministrare le proprie comunità e ritrovare anche perché dagli anni 2007 – 2008, negli ultimi 
anni anche in riferimento allo stesso 2010 basta leggere quello che è stato il taglio dei 
trasferimenti statali per gli enti locali e quindi oltre a quelle che sono le minori entrate, oltre ad 
accantonare i soldi per i crediti di dubbia esigibilità, oltre a quello di mettere in campo ogni 
anno una quota per risanare il piano di riequilibrio noi ci siamo ritrovati anche a fare i conti del 
bilancio con mancate resersali da parte dello Stato. Quindi, la diminuzione del fondo sociale 
che lo Stato trasferiva agli enti, quindi anche questo è un dato importante che bisogna tenere 
in considerazione. Per cui ritengo un’iniziativa magari, caro Presidente, le darei anche la delega 
in qualità di Presidente del Consiglio magari facendo un incontro con i suoi colleghi degli altri 
enti insieme ai sindaci da poter sottoporre all’attenzione del governo in maniera anche più 
compiuta attraverso il supporto anche di rappresentanti almeno pronunciali del parlamento, del 
senato, per fare in modo che questo tipo di problematica possa essere tenuta in considerazione 
all’interno del nuovo bilancio dello Stato in modo che si ricordino che ci sono degli enti che 
devono essere amministrati e delle comunità che devono avere i servizi.  
 
PRESIDENTE – Grazie in riferimento a questa opportunità che il Sindaco che con la sua 
disponibilità da a questo Consiglio Comunale e assicuro che sarà oggetto nei prossimi giorni di 
particolare attenzione da parte mia per quanto possiamo mettere in un percorso per arrivare 
poi a un documento finale. Concluso il dibattuto se non ci sono ulteriori richieste di intervento 
passiamo alla votazione per appello nominale.  
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LA SEGRETARIA PROCEDE ALL’APPELLO PER LA VOTAZIONE. 
  

1) BOTTONE SALVATORE …………….SI 
1) BARILE CLAUDIO ……………. SI 
2) BOTTONE MICHELE ……………. SI 
3) CALIFANO BERNARDO ……………. SI 
4) CAPOSSELA VALENTINA ……………. SI 
5) CASCONE RAFFAELLA ……………. NO 
6) DONATO ANTONIO ……………. ASTENUTO 
7) ESPOSITO MARIA ROSARIA …… NO 
8) FIORE  GIUSEPPINA ……………ASSENTE 
9) GRECO RITA ……………. ASTENUTA 
10) GRILLO ANGELO ……………. ASSENTE 
11) IAQUINANDI GOFFREDO ……………. SI 
12) INGENITO FRANCESCO ……………SI 
13) LONGOBUCCO STELLA ……… 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  ……………. NO 
23) TORTORA GIANLUCA ……………. NO 
24) VISCONTI SALVATORE …………….SI 

 
PRESIDENTE - L’esito della votazione è il seguente: 
Presenti n. 23. 
Favorevoli n. 12. 
Contrari n. 9  
Astenuti n. 2. 
La proposta viene approvata. 
ORE 12:43 ESCE CASCONE – PRESENTI N. 22 
 
PRESIDENTE - Votiamo per l’immediata esecutività per alzata di mano.  
Presenti numero 22. 
Favorevoli numero 12. 
Contrari numero 8: Esposito, Paolillo, Picaro, Sessa Anna Rosa, Sessa Pietro, Stoia, Tortora 

Attilio, Tortora Ginaluca. 
Astenuti numero 2: Donato e Greco. 
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Proposta n. 101 del registro generale del Settore U.O. Programmazione Contabilità e 
Controllo di gestione.-   
 
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 101 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 
 
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: 

Visto il D.Lgs 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.- 126/2014che reca 

disposizioni in materia di ammonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi; 

Premesso che: 

- l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recita: 

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed 

organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed 

i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 

4/4. 

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato 

patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: 

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;  

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, 

azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica 

pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri 

componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. 

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con 

riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla 

sperimentazione.” 

- i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL recitano: 

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.” 

 

- il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL recita: 
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“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri 

organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio 

applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.” 

 

- i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL recitano: 

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate 

partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza 

economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e successive modificazioni. 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli 

enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali 

con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti 

locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si 

applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate 

dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non 

si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 

del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente 

articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati 

regolamentati.” 

 

Tenuto conto che questo ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 

2016; 

 

Visto l’art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini 

previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e 

del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle 

amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del 

piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per 

l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del 

TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia 

tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 

somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando 

non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti 

privati che si configurino come elusivi del vincolo: la prima applicazione è effettuata con 

riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 

2016; 

 

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e 

corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva 

attività svolta dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali 

e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve 

consentire di: 

 sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le 

proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in 

società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di 

indirizzo, pianificazione e controllo; 
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 attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, 

gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e 

società; 

 ottenere una visione completa delle consistaenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo 

di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato 

economico; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 04/08/2015 con la quale veniva 

rinviata al 2016 (rendiconto 2016), con riferimento alla nuova contabilità armonizzata ex 

D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l’adozione del bilancio consolidato; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 21/09/2017 avente ad oggetto 

l’individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione 

Pubblica del Comune di Pagani dell’esercizio 2016; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 13/06/2017 di approvazione del 

rendiconto della gestione dell’anno 2016, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo 

stato patrimoniale e il conto economico; 

Visti i bilanci dell’esercizio 2016 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento; 

Visto l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato 

concernente il bilancio consolidato; 

Visto il comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: 

“1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: 

………………………. 

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 

consolidato di cui all'art. 233bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine 

previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente 

dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo; 

………………………” 

Visti: 

- conto economico consolidato e lo stato patrimoniale (attivo e passivo) consolidato  

- la relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa al bilancio consolidato 

del Gruppo Comune di Pagani così come risulta dagli allegati al presente atto; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

Per quanto esposto in premessa si propone al Consiglio: 

 

1. Di approvare il bilancio consolidato del gruppo Comune di Pagani per l’esercizio 2016, 

corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, 

predisposto dal Vice Responsabile Finanziario dell’Ente, allegato alla presente deliberazione 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di approvare la relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa al 

bilancio consolidato del gruppo Comune di Pagani. 

                                                                                 Il Funzionario Istruttore 
                                                                                    d.ssa Rosa Ferraioli 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL; 

- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

- Vista l’allegata relazione del Collegio dei Revisori di cui all’art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, 

acquisita con verbale protocollo generale n. 42585 del 26/09/2017; 

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

-  
Presenti 23 Consiglieri, assenti 2 (Fiore, Grillo) 
 
Con voti Favorevoli 12 (Bottone Salvatore, Barile, Bottone Michele, Califano, Capossela, 
Iaquinandi, Ingenito, Longobucco, Sorrentino, Terracina, Tortora Antonio, Visconti), 
 
 contrari 9 ( Cascone, Esposito, Paolillo, Picaro, Sessa Anna Rosa, Sessa Pietro, Stoia, Tortora 
Attilio, Tortora Gianluca), 
 
 astenuti 2 (Donato, Greco) espressi per appello nominale ,secondo il risultato proclamato dal 
Presidente  

DELIBERA 

 

1. Di approvare il bilancio consolidato del gruppo Comune di Pagani per l’esercizio 2016, 

corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, 

predisposto dal Vice Responsabile Finanziario dell’Ente, allegato alla presente deliberazione 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

1. Di approvare la relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa al 

bilancio consolidato del gruppo Comune di Pagani; 

 

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

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta del presidente 

 

Presenti 22 Consiglieri, assenti 3 ( Cascone, Fiore, Grillo) 
 
Con voti Favorevoli 12 (Bottone Salvatore, Barile, Bottone Michele, Califano, Capossela, 
Iaquinandi, Ingenito, Longobucco, Sorrentino, Terracina, Tortora Antonio, Visconti), 
 
 contrari 8 ( Esposito, Paolillo, Picaro, Sessa Anna Rosa, Sessa Pietro, Stoia, Tortora Attilio, 
Tortora Gianluca), 
 
 astenuti 2 (Donato, Greco) espressi per alzata di mano ,secondo il risultato proclamato dal 
Presidente  
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DELIBERA 

 

 

Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto: 

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016 ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E 

S.M.I. .- 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Consiglio Comunale 
 
Il Funzionario Istruttore F/to: dr.ssa Rosa Ferraioli 
 
L’Assessore al Ramo __________________________________ 
    
 Proposta n.  101   del 27/09/2017  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Consiglio Comunale  n. 89 del     
23/10/2017   avente ad oggetto : APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 
2016 ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. .-   
    
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: 
_________________________________________________________________________ 

 
                                                                                      Per   Il Responsabile del Settore 

F/to:Dr.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’ _________ 
         Per   Il Responsabile del Settore 
 
                                                                                     F/to: dr.ssa Rosa Ferraioli 
 



Delibera  Consiglio Com.le num. 89  seduta del 23/10/2017  
Oggetto:  APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016 ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. .- 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

                 Il Presidente                       Il Segretario Generale 
            Donato Antonio                                               D.ssa Monica Siani 
          

          

            

 

 

 

 

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  

                                                        D.ssa Monica Siani  
 Pagani, lì _________ 

          

 

 

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

 

 

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

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

 

             Il Segretario Generale  
                               
 

 

 

Originale  

 
            

 

 


