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Comune di VASTO                   Provincia di Chieti             
________________________________________________________ 

 
 

COMMISSIONE CONSILIARE CONGIUNTA  
BILANCIO E SVILUPPO ECONOMICO  

E  
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

 
********** 

 

Verbale della seduta n. 13 del 18.06.2019 
 

********** 
 

L’anno Duemiladiciannove il giorno Diciotto del mese di Giugno alle ore 17:30 presso la 
Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, regolarmente convocata dal Presidente pro tempore, 
ai sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e 
delle Commissioni Consiliari, si è riunita la Commissione Consiliare Congiunta “Bilancio e 
Sviluppo Economico” costituita con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 01.08.2016, 
integrata ed aggiornata con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 03.04.2019,  e “Affari 
Generali ed istituzionali”, costituita con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 
01.08.2016, integrata e modificata con successive Delibere di Consiglio Comunale n. 50 del 
12.09.2016, n. 61 del 16.06.2017, n. 23 del 22.03.2018 e n. 20 del 03.04.2019. 
All’appello nominale risultano presenti i Signori Consiglieri: 
 

COMPONENTI Presenti Assenti CONSIGLIERI SUPPLENTI 

 
1.   TIBERIO NICOLA  
2.   DEL BONIFRO MARIANNA 
3.   LAPENNA LUCIANO ANTONIO 
4.   MARCHESANI MARCO 
5.   PAOLINO GIOVANNA 
6.   PERILLI LUCIA 
7.   BACCALA’ ELIO 
8.   D’ALESSANDRO DAVIDE 
9.   CAPPA ALESSANDRA 
10. D’ELISA ALESSANDRO 
11. SURIANI VINCENZO 
12. GIANGIACOMO GUIDO 
13. CARINCI DINA NIRVANA 
14. LAUDAZI EDMONDO 
15. MOLINO MARIA 
16. NICOLETTI ROBERTA 
17. LEMBO SIMONE 
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Sostituito dal Cons. Supplente NAPOLITANO GIUSEPPE 
 
 
Sostituito dal Cons. Supplente MOLINO MARIA 
 
 
 
Sostituito dal Cons. Supplente D’ALESSANDRO DAVIDE 
 
 
 
 
 
 
 
Sostituito dal Cons. Supplente ARTESE MARINO 

 
Presenti n. 11   Assenti n. 6     
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La presente Commissione Consiliare Congiunta “Bilancio e Sviluppo Economico”  e “Affari 
Generali ed Istituzionali” è presieduta dal Presidente più anziano per età, ai sensi dell’art. 20 
comma 4 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle 
Commissioni Consiliari, ovvero Nicola Tiberio, già presidente della Commissione Bilancio e 
Sviluppo Economico e le funzioni del Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa 
Irene PAPICCIO, segretario della Commissione Bilancio e Sviluppo Economico, designata 
dal Segretario Generale con nota prot. n. 29551 del 22/05/2019, ai sensi dell’art. 17 comma 7 
del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni 
Consiliari. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente della Commissione, Nicola 
TIBERIO, dichiara aperta la seduta al fine di discutere dei seguenti argomenti posti all’ordine 
del giorno: 
 

- Esame dello schema di Rendiconto dell’esercizio 2018  
- Variazione compensativa Bilancio 2019/2021 
- Esame del nuovo Regolamento di contabilità  
- Regolamento definizione agevolata tributi locali 

 
Sono altresì presenti alla riunione, su espressa disposizione del Presidente pro tempore, il dott. 
Vincenzo TOMA, in qualità di Dirigente del Servizio Finanziario, la dott.ssa Simona Di 
Mascio e il dott. Carlo Fernando Bucci. 
 

Prende la parola il Presidente il quale dopo aver illustrato brevemente il primo punto posto 
all’ordine del giorno, apre la discussione. 

 
Dopo ampia discussione sull’argomento, sollecitata, interviene la Dott.ssa Di Mascio la quale 
fornisce delucidazioni e risposte posti dai vari componenti della Commissione. 
 
Su detto argomento ritiene di interviene anche il Dott. Vincenzo Toma, in qualità di Dirigente 
del Servizio Finanziario, al fine di fornire chiarimenti e nello specifico, sui Debiti Fuori 
Bilancio fornendo adeguate risposte ad alcune richieste avanzate dai componenti della 
Commissione.   
 
Prende la parola, altresì, il Consigliere Lapenna il quale, replicando all’intervento del dott. 
Toma, tiene a stigmatizzare che quanto detto dal nominato dirigente in merito ai pregressi 
debiti fuori bilancio non corrisponde esattamente alla situazione da lui rappresentata. 
 
Esaurita la discussione sul primo punto posto all’ordine del giorno prende la parola Presidente 
il quale propone di esaminare il secondo punto posto all’ordine del giorno. 
 
In merito a detto punto si fa rilevare che non sono pervenute osservazioni e né richieste di 
verbalizzazione. 

A questo punto prende la parola il Presidente il quale passa ad esaminare il terso punto posto 
all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Esame del nuovo Regolamento di contabilità “. 
 
Preliminarmente all’eventuale intervento dei componenti della Commissione prende la parola 
il dott. Toma il quale tiene a precisare che l’adozione del regolamento in parola è atto dovuto 
per legge nonché di adeguamento alle nuove regole in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili. 
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Chiede di intervenire il Consigliere Suriani il quale, preliminarmente, eccepisce che la 
suddetta bozza di regolamento  non è stata consegnata nei termini previsti dal Regolamento 
sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari permanenti, e 
pertanto insieme ai consiglieri di minoranza chiede di riconvocare, ad altra data, la 
commissione onde consentire ai componenti la commissione l’approfondimento 
dell’argomento. 
 
Sul punto chiede la parola il consigliere Laudazi il quale nel ribadire la delicatezza e 
complessità  dell’argomento trattato ritiene pertinente la richiesta di rinvio formulata dal 
consigliere Suriani, al fine di poter meglio approfondire l’impianto normativo del nuovo 
Regolamento di contabilità. 
 
I consiglieri di maggioranza pur non essendo d’accordo con quanto affermato dalla minoranza 
sulla tempistica di recapito della bozza di regolamento in oggetto, dichiara di non aver nessun 
problema nel riconvocare, a data da stabilirsi, una nuova commissione per l’esame del citato 
regolamento.  

A questo punto il Presidente propone di passare al quarto ed ultimo punto posto all’ordine del 
giorno, avente ad oggetto “Regolamento definizione agevolata tributi locali”. 

Sul punto interviene il Consigliere Maria Molino, la quale tiene a precisare l’importanza e 
l’urgenza dell’adozione di tale regolamento, non solo per consentire ai contribuenti della 
nostra città di definire in maniera agevolata eventuali pendenze tributarie nei confronti di 
questo ente, ma anche per permettere all’ente di incassare crediti ormai vetusti. 

Il consigliere Suriani, interviene sull’argomento e chiede che venga messa a verbale la 
seguente dichiarazione:  
“La minoranza all’unanimità fa presente che, se la questione è di così grande importanza, 
l’Amministrazione dopo 3 anni dall’insediamento non ha ancora appreso le tempistiche per 
l’approvazione dei Regolamenti. 
Si riserva, pertanto, di valutare se eccepire o meno le irregolarità formali riscontrate nelle 
tempistiche seguite per la presentazione di detto punto all’ordine del giorno”. 
 
La minoranza si riserva il voto in Consiglio Comunale. 
 
Esauriti gli argomenti inseriti all’o.d.g., il Presidente scioglie la seduta alle ore 18:50. 

 
 
 

********  
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
 

 
 

 
******** 

IL Presidente 
f.to  

Cons. Nicola TIBERIO 
 
 

 IL Segretario 
f.to  

Dott.ssa Irene PAPICCIO 
     


