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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

         �     ORIGINALE          �      COPIA 
 
  N°    33 del  31-07-2014 

 
OGGETTO: 

Approvazione Piano OO.PP. 2014/2016. 
 

         
          L’Anno  DUEMILAQUATTORDICI   addì TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 
19,35 nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l’osservanza delle formalità prescritte 
dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
          La seduta è pubblica, in sessione  URGENTE ed in 1° Convocazione. 
           All’appello nominale risultano presenti: 
 
 

N° CONSIGLIERI SI NO 
1 Dora Lio - SINDACO X  
2 Antonio Russo X  
3 Fernando Principe - Vice Sindaco X  
4 Francesco Maria Alberto - Ass.re Esterno X  
5 Agostino Fernando Perri X  
6 Carmine Ritacca X  
7 Agostino Antonio Magaro’ X  
8 Enrico Marsico X  
9 Tiziana Magnelli X  
10 Francesco Antonio Greco  X 
11 Alessia Primavera X  
12 Francesco Librandi X  

 
Presenti 11 Assenti 1 

                           
             
              Assume la Presidenza il Sig. MARSICO ENRICO 
             Partecipa il Segretario Comunale Capo d.ssa Daniela MUNGO. 
            Assiste il Revisore dei Conti : // 
            Consigliere Anziano è il Sig. _____//_______/_______//__________________________ 
            Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) ______/____ 2) ___________/___ 3) ________/___ 
            Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto.- 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
   

PRESENTI: 11 -  VOTANTI : 10. 
Relaziona il Consigliere Comunale sig. Antonio Russo e dà lettura della proposta di deliberazione 
del Responsabile U.T.C./LL.PP. del 21-07-2014 prot. 7214 che qui si intende integralmente 
riportata. 
Premesso che il Programma Triennale OO.PP. 2014/2016 ed Elenco Annuale 2014 fa parte 
integrante del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014; 
                         CHE lo Schema in questione è stato approvato con deliberazione di G.C. n° 121 del 
16-10-2013, esecutiva e pubblicato nell’apposita sezione del Sito Web comunale. 
                      Vista la deliberazione di G.C. n°59 del 12-06-2014 ad oggetto: “Elezioni 
Amministrative Comunali del 25-05-2014 – Presa atto Decreto sindacale Prot. 5316/2014  
(BP/2014 – Assegnazione provvisoria  Risorse PEG ai Responsabili dei Servizi)”, esecutiva. 
                      Visto il D. Lgs. 163/06 e ss.mm.. 
                      Visto il Decreto Lgs. 267/00  e ss.mm.. 
                      Vista la L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014). 
Per tutto quanto sopra detto, 
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile U.T.C./LL.PP. e sulla 
regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e 
ss.mm.. 
VISTO il Parere favorevole del Revisore dei Conti Prot. 7346/23-07-2014 sulla congruità, coerenza 
e attendibilità dei dati, espresso ai sensi del D. Lgs. 267/00 e ss.mm; 
 
SI APRE il dibattito. 
Riprende la parola il Consigliere comunale sig. Antonio Russo e dice che questo punto all’O.d.G. ci 
rattrista perché negli anni scorsi il Piano delle OO.PP. è stato sempre molto corposo prevedendo 
numerosi investimenti. Quest’anno, invece, il Piano è scarno e l’elenco relativo all’anno  2014 è 
negativo. Dà inoltre lettura degli atti. Rappresenta che la capacità di indebitamento è ormai ridotta e 
le entrate del Comune sono irrisorie. Lo scenario nazionale ed internazionale è triste perchè se 
mancano gli investimenti non c’è ricchezza. A ciò, si aggiungono anche i vincoli stringenti del Patto 
di Stabilità. 
CHIEDE e prende la parola il Consigliere comunale sig. Francesco Librandi e ricorda che il 
presente punto è un atto propedeutico all’approvazione del BP/2014. Il Piano delle OO.PP. è la 
Programmazione degli investimenti e delle opere necessarie per il territorio comunale. Negli anni 
passati l’Amministrazione ha impegnato tutte le risorse disponibili perché sono stati accolti ed 
accettati tutti i finanziamenti regionali ma non tutte le opere realizzate si sono rivelate necessarie e 
utili. Non c’è polemica in quello che dico! E’ opportuno guardare con lungimiranza al futuro. 
Ancora non conosciamo il contenuto del Bilancio di Previsione 2014 e quindi mi auguro che venga 
prestata attenzione agli investimenti da realizzare. Mi riferisco soprattutto ai lavori della piscina 
comunale che viene definita la “Tela di Penelope”. Ci auspichiamo che la stessa a conclusione 
lavori riesca a soddisfare una utenza maggiore coinvolgendo l’hinterland. Conclude dicendo che il 
voto della minoranza sarà contrario. Vedi intervento riportato nell’allegato “A” che qui si allega per 
farne parte integrante e sostanziale del presente atto. 
CHIEDE e prende la parola l’Assessore Esterno sig. Francesco Maria Alberto e conferma il 
sentimento di rammarico già manifestato dal Consigliere comunale sig. Antonio Russo. Ricorda che 
gli investimenti ad oggi operati dalle precedenti Amministrazioni sono stati ponderati. Allora non 
c’era il sentore di questa crisi. Gli interventi realizzati sono stati tutti essenziali. Questa 
Amministrazione si impegna a rendere fruibili tutte le opere. Invita tutti i Consiglieri comunali a 
collaborare e a “portare fondi”. Rinnovo l’invito a tutti a collaborare. Per dichiarazione di voto il 
Consigliere comunale sig. Antonio Russo dice che la minoranza dovrebbe avere un atteggiamento 
più comprensivo e attento. Non si capisce il voto contrario della minoranza poiché, in merito a 
questo punto, non c’è alcuna discrezionalità, considerato che il Piano delle OO.PP. è negativo di 
investimenti. Sarebbe opportuno, dice, un atteggiamento più collaborativo.  
 



 
 
 
 
CHIEDE  e prende la parola il Consigliere comunale sig. Francesco Librandi e per dichiarazione di 
voto dice che la maggioranza “pianifica” senza coinvolgere la minoranza. Il Ns. comportamento, 
dice,  deve essere onesto, trasparente e responsabile e quindi il Ns. voto è contrario. 
CHIEDE e prende la parola il Consigliere comunale sig.ra Alessia Primavera e per dichiarazione di 
voto dice che sarebbe stato opportuno sottoporre alla Commissione consiliare il Piano delle OO.PP. 
in modo da coinvolgere tutti nella stesura dello stesso e capire meglio le dinamiche normative. 
Dopo ampia discussione, sentiti gli interventi; 
VISTI gli atti d’Ufficio; 
VISTO il Piano triennale 2014/2016 elenco annuale 2014 - All.A; 
PRESENTI: 11  - VOTANTI: 10. 
Con Voti favorevoli: 8 – Voti contrari 2 (Consiglieri comunali sigg.ri Francesco Librandi e Alessia 
Primavera), espressi per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- Di APPROVARE l’allegato Programma Triennale Piano OO.PP. 2014/2016 – elenco 

annuale 2014 che farà parte integrante del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 (All. 
A). 

- di PRECISARE che il presente provvedimento costituisce parte integrante del Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2014. 

- di DARE ATTO che Responsabile del procedimento  ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. 
è il Responsabile UTC/LL.PP., Geom. Francesco Saverio Smeriglio giusta deliberazione 
G.C. 144/19-09-2000 e deliberazione G.C.  n° 28/13-03-2007, esecutive; 

- DI RIMETTERE il presente atto al Responsabile UTC/LL.PP. e Ufficio Ragioneria per i 
provvedimenti conseguenti, necessari e di competenza. 

- Di PUBBLICARE il presente atto sul sito Web comunale Sez. Trasparenza.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                      IL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE 
     F.to  D.ssa Daniela Mungo           F.to  Enrico Marsico 
 
 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 06-08-2014 prot. 
N 7738 Reg. Pub. N° 197 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa D. Mungo 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa D. Mungo 

 
 

 


