
1  

Comune di VASTO                   Provincia di Chieti             ________________________________________________________   COMMISSIONE CONSILIARE  BILANCIO E SVILUPPO ECONOMICO   **********  Verbale della seduta n. 4 del 12.06.2017  **********  L’anno Duemiladiciassette il giorno Dodici del mese di Giugno alle ore 18:00, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, regolarmente convocata dal proprio Presidente, ai sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, si è riunita la Commissione Consiliare Bilancio e Sviluppo Economico, costituita con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 01.08.2016.  All’appello nominale risultano presenti i Signori Consiglieri:  COMPONENTI Presenti Assenti CONSIGLIERI SUPPLENTI  1.   TIBERIO NICOLA  2.   DEL BONIFRO MARIANNA 3.   MARCHESANI MARCO 4.   PAOLINO GIOVANNA 5.   PERILLI LUCIA 6.   MARRA MARCO 7.   PROSPERO FRANCESCO 8.   DEL PRETE NICOLA 9.   CAPPA ALESSANDRA 10. d’ELISA ALESSANDRO 11. SURIANI VINCENZO 12. GIANGIACOMO GUIDO 13. CARINCI DINA NIRVANA 14. LAUDAZI EDMONDO  
 P  P P P      P P P P P 

  A    A A A A   Sostituito dal Cons. Supplente LAPENNA LUCIANO ANTONIO     Sostituito dal Cons. Supplente DEL PIANO MAURO         Presenti n. 11  Assenti n. 3   Partecipa con funzione di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Laura CICCOTOSTO, designata dal Segretario Generale con nota prot. n. 40524 del 01/09/2016, 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. 
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Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, viene convalidato il verbale della seduta del 14.03.2017.  Il Presidente introduce l’unico punto all’ordine del giorno: “Esame del Rendiconto della gestione per l’anno 2016”.  Sono presenti alla riunione il Dott. Vincenzo Marcello, in qualità di Dirigente del Servizio Finanziario, e il Rag. Emilio Racciatti.  Il Presidente apre il dibattito sull’argomento e lascia la parola al Consigliere Dina Nirvana Carinci la quale chiede se è stata firmata la convenzione tra il Comune di Guilmi ed il Comune di Vasto, in merito all’utilizzo parziale del Rag. Racciatti, dipendente del Comune di Giulmi.  Il Dirigente Dott. Vincenzo Marcello conferma che la suddetta convenzione è stata stipulata in data 10.06.2017.  Interviene il Consigliere Vincenzo Suriani, evidenziando che alla data del 31.05.2017 il Sig. Racciatti non era presente in questo Comune.   A tal proposito, interviene il Dott. Marcello sottolineando che a quella data era già presente uno schema di convenzione e che se non ci fosse stata alcuna convenzione, oggi il Rag. Racciatti non avrebbe avuto alcun titolo a partecipare.  Prende la parola il  Consigliere Suriani evidenziando che la partecipazione di persone esterne alla seduta della Commissione deve essere votata.   Il Presidente replica riportando quanto indicato all’art.19-comma 4 del vigente Regolamento che disciplina il funzionamento delle Commissioni Consiliari, il quale recita testualmente: “Nella convocazione sono indicati il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno della riunione, nonché l’eventuale presenza di soggetti diversi; deve contenere, altresì, l’informativa della disponibilità dei documenti relativi all’ordine del giorno presso la segreteria.”  Il Consigliere Lapenna richiama la precisa disposizione contenuta all’interno del Regolamento e fa presente che è stata regolarmente comunicata la presenza del Dott. Racciatti ed invita il Presidente Tiberio a procedere in merito alla discussione del punto all’ordine del giorno.  Il Consigliere Suriani chiede di mettere a verbale quanto segue: Chiedo la convenzione che il Dirigente Marcello ritiene sia stata firmata il 10 giugno come condizione preliminare della convocazione firmata dal Presidente Tiberio ai sensi degli artt.22 e 23 del Regolamento. Ritengo, altresì, fondamentale accertare la regolare composizione della Commissione prima dell’inizio della stessa. Chiedo di prendere la menzionata convenzione, parte integrante della Determina n.372 del 12.06.2017.  Il Presidente, nel ribadire che la Commissione risulta formalmente composta, chiede di proseguire nello svolgimento della seduta.  Interviene il Consigliere Alessandro d’Elisa, il quale richiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione: Chiedo al Presidente come mai in data 31.05.2017 convocava la Commissione per il giorno 06.06.2017 invitando il richiamato dipendente Emilio Racciatti, seppure alla data del 6 giugno non era stata sottoscritta alcuna convenzione tra il Comune di Vasto e Guilmi, come richiamato dal Dirigente Marcello. 
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Prende la parola il Consigliere Luciano Antonio Lapenna chiedendo di verbalizzare quanto segue: L’opposizione del Consigliere Suriani mira a fare semplice ostruzionismo, atteso che è del tutto irrilevante, a norma del nostro Regolamento, quanto da lui richiesto e pertanto torno ad insistere con il Presidente affinché i lavori possano andare avanti, così come da ordine del giorno convocato, finalizzato a portare all’attenzione del Consiglio Comunale l’importante provvedimento.  Segue la replica del Consigliere Suriani: La posizione del Consigliere Lapenna, che confonde in maniera artefatta l’ostruzionismo con la richiesta di legalità, è smentita, oltre che dai fatti e dal regolamento del Consiglio Comunale, dal parere del Segretario del Comune di Guilmi Dott. Alessandro Langiu che sottolinea profili di criticità nella convenzione del Comune di Vasto che il Dirigente Marcello, su sollecitazione del Consigliere Lapenna, non intende fornirci, rimettendo di fatto in gioco l’intera validità della seduta che secondo questo Consigliere non può andare avanti finché non verrà prodotta la convenzione o non verrà ricondotto al suo giusto ruolo di uditore il Rag. Racciatti. Inoltre, fa notare che senza l’ostruzionismo del Consigliere Lapenna, la convenzione firmata sabato 10.06.2017 dal Sindaco del Comune di Guilmi Racciatti e dal Dirigente del Comune di Vasto Marcello nella sede del Comune di Vasto sarebbe già stata prodotta. Chiede quindi con estrema cortesia al Consigliere Lapenna, che scambia ostruzionismo e legalità, di andare a prendere il documento (convenzione) senza la quale la Commissione non può dichiararsi validamente costituita.  Il Consigliere Carinci si associa a Suriani e resta in attesa dell’esibizione del suddetto documento.  Prende nuovamente la parola il Consigliere Suriani che chiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione: Attestata a mio modo di vedere la totale invalidità della Commissione, integrata dalla presenza di un membro esterno, la cui presenza non è stata suffragata da atti o documenti consoni, né è stata deliberata a maggioranza come previsto dal Regolamento del Consiglio, ritengo che, dopo questo ennesimo atto “sabatino”, cioè fatto di sabato, di alte figure apicali del Comune, non sussistono le condizioni minime di legalità repubblicana per permanere in tale contesto. Abbandono la seduta, di cui ho avuto modo di contestare la validità, e chiedo con la massima urgenza al Presidente Tiberio e alla Segretaria di Commissione di trasmettere i verbali di detta Commissione, integrati dalla documentazione che Marcello non ha inteso portare, per uno studio approfondito e per eventuali adempimenti consequenziali. Mi riservo, inoltre, di verificare anche luogo, data e ora di firma della convenzione di cui tanto si è parlato.  Il Presidente Tiberio ribadisce al Consigliere Suriani che non è prevista alcuna votazione a maggioranza nel vigente Regolamento per garantire la presenza di un componente esterno.  A tal proposito interviene il Consigliere Carinci che condivide quanto sostenuto dal collega Suriani e aggiunge che dal punto di vista sostanziale il Rag Racciatti non può avere conoscenza di un conto consuntivo deliberato il 12.04.2017, in considerazione che la convenzione relativa al suo incarico è stata sottoscritta solo il 10.06.2017.  Il Consigliere Suriani, intende verbalizzare quanto segue: Per fatto personale, preciso che non è mio modo di agire e di fare minacciare di denunciare alcuno dei Consiglieri presenti. Alle ore 18:40 il Consigliere abbandona l’aula.  Abbandona la seduta alle 18:42 anche il Consigliere Dina Nirvana Carinci, motivando la sua decisione nella mancata esibizione della convenzione.  Interviene il Consigliere d’Elisa, dichiarando che intende abbandonare la Commissione per gli 
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stessi motivi richiamati da Carinci e Suriani, aggiungendo che la convenzione è stata sottoscritta in data 10.06.2017, ovvero ben oltre 4 giorni dalla prima data di convocazione della seduta della Commissione Consiliare Bilancio. Il Consigliere d’Elisa abbandona l’aula alle ore 18:45.  Prende la parola il Consigliere Giangiacomo, il quale chiede di mettere a verbale quanto di seguito riportato: La Commissione Bilancio è regolarmente convocata, in quanto nella convocazione non era indicato il titolo della persona da ascoltare, che pertanto rientra nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 19 che non richiedono lo status di dipendente del Comune. Se oggi lo è, la Commissione ha facoltà di ascoltarlo.  Su delega del Presidente, il Consigliere Lapenna si avvia ad illustrare la relazione.   Poco dopo, rientra in aula il Consigliere Suriani pretendendo che il Dirigente Dott. Marcello andasse a consegnargli i documenti da lui richiesti nella giornata di giovedì 08.06.2017.  A tal proposito interviene il Consigliere Lapenna, il quale chiede di verbalizzare quanto segue: Alle ore 18:55 irrompe nella Commissione nuovamente il Consigliere Suriani, interrompendo i lavori della stessa.  Il Consigliere Suriani interviene dichiarando quanto segue: Faccio presente di non voler interrompere alcuna Commissione, da giovedì scorso devo ricevere alcune carte. Ho chiesto a Marcello di ricevere le carte, senza interrompere.  Il Consigliere Lapenna replica chiedendo di mettere a verbale la presente dichiarazione: Cito a teste su quanto accaduto tutti i Consiglieri presenti sul fatto che il Consigliere Suriani, ancora in questo momento, continua ad insistere interrompendo la Commissione. Entra in aula il Sindaco Francesco Menna, al quale il Consigliere Lapenna chiede di fare in modo che la Commissione possa continuare a lavorare, adempiendo ad un suo preciso obbligo.  La risposta del Consigliere Suriani è la seguente: Non avevo intenzione di interrompere, ho chiesto a Marcello i documenti e chiedo al Sindaco di farsi garante della consegna delle carte che sono pronte e che Marcello voleva consegnare 3 ore fa; rimando al mittente quanto scritto da Lapenna.  Il Presidente fa notare al Consigliere Suriani che ha abbandonato la seduta e che nel frattempo è cominciata la discussione sul Bilancio Consuntivo. Chiede, pertanto, al Consigliere di attendere il termine della discussione, in modo che poi gli verrà consegnata la documentazione dal Dirigente Dott. Marcello.   Il Consigliere Lapenna, su sollecitazione del Presidente Tiberio, riprende la parola.  Alle 19:05 abbandona l’aula il Sindaco.  Non essendovi altre osservazioni in merito, né ulteriori richieste di verbalizzazioni, il Presidente procede alla votazione del documento in esame. A tal fine, la maggioranza esprime voto favorevole, mentre i Consiglieri di minoranza presenti, l’Ing. Edmondo Laudazi e l’Avv. Guido Giangiacomo, si riservano di votare in aula la proposta oggetto della discussione.  Esauriti gli argomenti inseriti all’o.d.g., il Presidente scioglie la seduta alle ore 19:15.   ********  
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:      ******** f.to          IL Presidente Cons. Nicola TIBERIO  __________________________   f.to          IL Segretario Dott.ssa Laura CICCOTOSTO     __________________________ 


