
 

 
      CITTÀ  DI  VIBO VALENTIA 

Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

I^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO COMUNALE-AA.GG.E CONTENZIOSO-  

                                    PARTECIPAZIONE E SOCIETA’-FINANZE COMUNALI- POLITICHE COMUNITARIE-PERSONALE      

Verbale 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 04 del mese di Marzo, nella sala del Consiglio Comunale si è 

riunita la I^ Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Console Domenico in prima 

convocazione per le ore 12,00 e in seconda convocazione alle ore 12,15.   

Ordine del Giorno: Chiarimenti eventuali debiti fuori Bilancio - Convocazione Assessore Maria 

Teresa Nardo. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

 

1^conv 

ore 12,00 

2^conv  
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente P    

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente P    

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P    

4 NASO AGOSTINO Componente A    

5 FRANZE’ KATIA Componente P    

6 SCRUGLI LORENZA Componente A    

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A  L. Lombardo  

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A/P   Entra h. 12,20 

9 TERMINI GERLANDO Componente P    

10 TUCCI DANILO Componente 
A  

A. Roschetti 
Entra h. 12,06 - Esce h. 

13,25 

A/P 
 

          Entra h. 9,23 

   

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

P  
 

Esce h. 12,50 P 
 

Entra h. 9,13 

12 PUGLIESE LAURA Componente A    P   

13 PILEGI LOREDANA Componente P    A   

14 COMITO PIETRO Componente A    A   

15 LUCIANO STEFANO Componente 
A  

A. Arena 
Entra h. 12,09 - Esce h. 

13,09 

P 
 

Entra h. 9,18 

16 MICELI MARCO Componente P    A/P  Entra h. 9,25 

17 SANTORO LUISA Componente A    A S. Ursida Entra h. 9,12 

18 RUSSO GIUSEPPE Componente A    P  Entra h. 9,08 

 



Presiede la seduta il Presidente Domenico Console, il quale alle ore 12,00 chiama l’appello in prima 

convocazione e accertato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa con inizio lavori.  

Lo Stesso comunica l’O.d.G. “Chiarimenti eventuali debiti fuori Bilancio” e che sarà in 

Commissione per un confronto l’Assessore al Bilancio Maria Teresa Nardo.  

Mette a conoscenza la Commissione che l’Assessore aveva proposto una relazione sul Bilancio da 

mandare al quotidiano “La Stampa”. Legge la comunicazione trasmessa dall’Assessore al Consiglio 

Comunale e viene esaminata dalla Commissione. 

Si discute su detto argomento tra i Commissari Lorenzo Lombardo, Laura Pugliese e il Presidente. 

Entra in aula l’Assessore al Bilancio Maria Teresa Nardo. 

Il Presidente fa presente all’Assessore di aver discusso sulla sua relazione e di aver riscontrato un 

errore riguardo l’anno, cioè la relazione dell’Assessore è febbraio 2019 e invece c’è 2018. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo interviene dicendo che alcune cose sono difficili da 

comprendere, chiede all’Assessore se può spiegare meglio i confronti con la Regione Calabria. Che 

la Regione Calabria aveva inviato oltre a una Delibera ulteriori comunicazioni a queste somme da 

recuperare, oltretutto la convenzione che consentiva all’Ente di dilazionare ripartisce la quota 

decennale, però l’Ente lo deve fare in tre anni.  

Interviene l’Assessore dicendo in riferimento alla data, che ha uno stralcio originale di una Delibera 

di Giunta n. 220 del 28.05.2018, un allegato che manda la Regione Calabria, che i richiami però 

sono al 2019 quindi bisognerebbe capire questa Delibera, che probabilmente ci sarà un errore di 

riporto.  

Lo Stesso spiega ciò è successo, e cioè: sulla Tari la Regione Calabria ha un sistema diverso da 

Regione a Regione, (Legge Reg. 2013) in merito alla tariffa. La Regione su questo processo è 

andata a rilento, nel 2013 manda una legge relativa ai Rifiuti e che le tariffe vengono fatte a 

preventivo, poi la pratica sui Comuni ma che possono essere adeguati a consolidamento di alcuni 

dati, e cioè gli equilibri del Bilancio Regionale ecc. Se si fa una tariffa preventiva, lo fa la Regione e 

gli Enti, quindi, continua, cosa succede?! La Stessa risponde: la Regione va contro a delle norme in 

termine di tariffe e costo sui Cittadini. Quindi, comunicano quella Delibera ai Comuni e all’Anci, 

quelli che sono i costi e il tariffario 2019; dopodichè la Regione approva in ritardo, li trasmette ai 

Comuni e iniziano a fare una serie di incontri. Cosa è stato detto a quegli incontri ad oggi non la sa, 

quindi in quelle riunioni hanno approvato i costi e i criteri di ripartizione, consolidano, e diventa un 

debito da dare ai Comuni; aggiunge, sono arrivati in ritardo con i tempi di comunicazione, nel 2018 

se sono del 2016 che approvano nel 2019, quindi la Stessa non poteva mandarlo ai Cittadini. Non 

potendoli inserire nella Tari diventa un debito fuori Bilancio, in più c’è un altro elemento, non può 

inserirlo nei debiti finanziari. La Regione dice: per evitare il dissesto ve li dilato in dieci anni; ma, 

aggiunge la Stessa, doveva mandare subito la comunicazione e si poteva inserire nei debiti 

finanziari, oggi ci si ritrova con la difficoltà non sul Piano di Riequilibrio, ma diventa difficoltoso 



approvato il Bilancio di Previsione, diventa un problema che non possono chiudere un Bilancio di 

Previsione, quindi è ovvio che l’Ente è in dissesto. La Stessa vuole seguire la via legale, in questa 

lettera vuole sapere riguardo l’anno 2018 e 2019 per predisporre un Piano Tari. Quindi, precisa, che 

l’importo 2018 anche se per poco, lo potevano mandare. Che è sbagliata la procedura perché non 

hanno tenuto conto, e che non si può deliberare una Delibera di Giunta se non si ha la disposizione 

dei Comuni. 

Interviene il Commissario Laura Pugliese, ringrazia l’Assessore e pone una richiesta da quello stallo 

da Assessore al Bilancio in passato, e cioè: che si è parlato di debito del 2018, prima di addentrarsi 

in un contenzioso, visto che sono scaduti i termini dell’impugnazione e al fine di avere 

un’illustrazione esaustiva e completa, se può fornire alla Commissione i dati finanziari degli anni 

2015/2016/2017/2018/2919, e se ci sono relazioni dell’Ufficio Ambiente sulla elaborazione del 

Piano Tari ed eventuali comunicazioni relativi ai costi richiesti. 

L’assessore risponde che i dati e il Piano Finanziario, sono allegati di Delibera di Consiglio in 

quegli anni, e che il Presidente della Commissione può recuperarli, che è facile reperirli, sulla parte 

delle lettere o comunicazioni invece sono tra Uffici e ci vorrà un po’ più di tempo, è discutibile la 

stessa Legge Regionale 2013, poi se ci sono altri interessi, se non è aderente quella normativa 

Regionale, ci vuole un parere della nostra avvocatura per valutare la strada da percorrere. Aggiunge 

che la Stessa deve decidere a breve termine se portare avanti un contenzioso o meno. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo chiede se la bozza di convenzione dell’anno 2012, per la 

rateizzazione del debito per cui in discussione tra Regione Calabria e Comune, è stata votata in 

Consiglio Comunale. 

L’Assessore ricorda che non è mai stata portata all’attenzione del Consiglio Comunale. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo ci tiene a sottolineare che il fatto che entro il 31.12.2012 non 

abbiano approvato quella convenzione, hanno fatto scadere i termini, lamenta che gli Uffici non 

hanno trasmesso i debiti fuori Bilancio. 

Il Presidente precisa che la suddetta Commissione esercita indagini dentro la responsabilità che 

ognuno di loro pone all’Assessore. 

L’Assessore fa presente che ci sono situazioni di debito fuori Bilancio, sono caratterizzati dalla 

cattiva contabilizzazione, anche se sembrerebbe di no, che a Febbraio arriva questa comunicazione 

che stanno istruendo, che la Stessa rappresenta il Comune e il Comune ha una continuità 

Amministrativa. Che la Regione continua a scrivere dicendo: debiti; aggiunge che questi non sono 

debiti perché non ci sono elementi per riconoscerli.  

 

Il Presidente Domenico Console chiude l’odierna seduta di Commissione consiliare alle ore 13,35 e 

viene convocata come da calendario. 

        Il Presidente                                                                               Il Segretario verbalizzante   

  F.to Domenico Console                                                                 F.to Saveria Nicolina Petrolo  



  


