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

E SOCIETA’ – FINANZE COMUNALI – POLITICHE COMUNITARIE - PERSONALE 

Verbale n. 58 

 L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 27  del mese di aprile, nella sala del Consiglio Comunale, 

si è riunita la I^ Commissione Consiliare, convocata per le ore 9:00. 

O.D.G.: convocazione Dirigente dott. Filippo Nesci e Funzionario uff. Tributi dott. Domenico 

Mobilio. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il rag. Renato Spinelli. 

Il Presidente Giuseppe Muratore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 

alle ore 9:15. 

. 

  I^ II^ SOSTITUTI Note 

1 MURATORE GIUSEPPE Presidente P P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA Vice Presidente A P  entra alle ore 9:37 

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A P  entra alle ore 9:45 

4 CONTARTESE PASQUALE Componente P P   

5 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A P  entra alle ore 9:35 

6 URSIDA STEFANIA Componente A A RUSSO G.  

7 BUCCARELLI UMBERTO Componente A A   

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A P  entra alle ore 9:25 

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente A A   

10 GIOIA CLAUDIA Componente P P   

11 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente A A PALAMARA A.  

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P P   

13 POLISTINA GREGORIO Componente P P   

14 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A A   

15 TOMAINO ROSARIO Componente A P  entra alle ore 9:27 

16 FIORILLO MARIA Componente A P  entra alle ore 9:25 

 

-  Presidente: ringraziamo il dott. Filippo Nesci e il dott. Domenico Mobilio per la loro 

presenza. 

-  Contartese: volevo dei chiarimenti con riferimento alla determina n. 396/2018 

sull’accertamento ordinario dei residui. Mi sono accorto di uno stralcio, relativo agli anni 

2013-2014-2015, di circa due milioni di euro di residui, non capisco se questi residui 

potevano essere stralciati o meno negli anni precedenti o sono stati portati avanti per una 

questione di rettifiche. 

-  Mobilio: abbiamo constatato la mancanza del presupposto di esigibilità. 

-  Contartese: ma perché questo passaggio è venuto fuori oggi e non negli anni precedenti?, 

sappiamo bene quanto sia importante non poter incassare più di due milioni di euro. 

-  Nesci: io sono dirigente del Settore Tributi dal febbraio 2017 e ho cercato di portare un nuovo 

modo di lavorare che sta dando i suoi risultati al fine degli accertamenti e delle riscossioni; 

abbiamo attivato la procedura per esercizi commerciali, strutture pubbliche, ecc. Queste 

poste in bilancio non potevano sussistere, da qui deriva lo stralcio per la trasparenza delle 



partite attive. Non sono crediti inesigibili ma sono proprio inesistenti, questo è il concetto di 

bonifica delle parti contabili. Grazie all’ufficio I.M.U. abbiamo chiuso lo scorso anno con 

maggiori accertamenti per due milioni e quattrocentomila euro, su annualità 2013-2014-

2015. Gli effetti di questo modo di lavorare si stanno vedendo dalle riscossioni dall’ASL e 

altri Enti e altre manovre ci saranno nelle modalità operative. 

- Mobilio: bisogna distinguere la situazione dell’acqua per la quale sono stati mandati i ruoli di 

tre annualità (2013-2014-2015) in sei mesi, per cui essendo stati inviati detti ruoli a 

posteriori il dato concernente gli atti di bilancio e di accertamento sono diversi. Ora bisogna 

aggiornare i residui. 

-  Russo: ma noi le bollette dell’acqua le abbiamo inviate su letture effettuate da ditta incaricata, 

abbiamo chiesto i danni a questa ditta? 

-  Nesci: uno dei motivi del mio operare è quello di dare un indirizzo: le letture non sono mai 

state eseguite per tutte le utenze per cui bisogna attivare il sistema della telelettura con 

contatori nuovi in conformità al regolamento. Speriamo entro sei mesi di adempiere alla 

nuova situazione. Abbiamo problemi, inoltre, perché spesso gli avvisi di pagamento sono 

mandati a persone che non abitano più in quel fabbricato, con il benestare di persone 

consenzienti. 

-  Contartese: dalle premesse fatte dal dirigente dott. Nesci, devo complimentarmi perché ho 

capito che nel Settore Tributi c’è una rivoluzione operativa e i collaboratori sono persone 

valide, però mi sembra di capire che c’è una responsabilità del pregresso e allora negli anni 

2015 e successivi ci siamo portati un bilancio non veritiero visto che si parla di crediti 

inesistenti e bene ha fatto il nuovo management a portare a galla il negativo. Presumo un 

disastro nel prossimo consuntivo per cui v’invito a spulciare le parti inesistenti. Quando poi 

sono accusato di non saper leggere il bilancio, alla fine, arriviamo a questi risultati come io 

presumevo. Le situazioni precedenti portavano somme inutilizzabili e ingessavano il 

bilancio. 

-  Nesci: tutti questi risultati nascono dalla collaborazione dell’assessore Laura Pugliese è questo 

dev’essere chiaro. 

-  Presidente: quando la riorganizzazione dell’ufficio Tributi andrà a regime, ci sarà la 

possibilità di pagare le bollette mensilmente? 

-  Nesci: stiamo lavorando sul sistema d’identità elettronica dell’utenza, dall’ufficio Tributi 

partiranno delle pec e non più raccomandate, anche per ragioni di cassa comunale. 

-  Contartese: Lei parlava della riduzione dell’acqua per i commercianti, ma per i cittadini? 

-  Nesci: arriveremo anche a questo. 

-  Russo: in virtù di quanto detto fino ad adesso significa che al prossimo bilancio avremo un 

disavanzo rilevante. Nell’ultimo Consiglio si è parlato di bilancio di previsione e ho chiesto, 

all’assessore e alla dirigente, se si era usciti dal dissesto economico e mi hanno risposto  

positivamente che si era usciti dal dissesto; ora, se un Settore come i Tributi sta lavorando 

per portare aria fresca alle casse dell’Ente significa che il Settore al Bilancio non è a 

conoscenza di cosa sta facendo il Settore Tributi: come sono fatti i bilanci che si portano in 

Consiglio Comunale? E’ inaccettabile quanto asserito da Assessore, Dirigente e Sindaco che 

dal bilancio era tutto a posto mentre stiamo andando incontro a un altro dissesto. 

-  De Lorenzo: bisognerebbe convocare l’Assessore. 

-  Schiavello: volevo rispondere al Consigliere Russo che è vero quanto ha detto, ma il nuovo 

bilancio consuntivo è arrivato? 

-  Nesci: con il consuntivo si sanno le condizioni dell’Ente. 

-  Contartese: ringrazio le persone presenti e voglio dire che di quello che sta succedendo in 

questo Comune con l’inserimento di nuove persone, non ce n’era bisogno vista la validità 

del personale presente e del Dirigente Nesci. Dott. Nesci continuate così e complimenti. 

-  Presidente: Grazie a tutti. 



-  La seduta si chiude alle ore 10:00. 

 

 IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

f.to Giuseppe Muratore            f.to  Renato Spinelli      


