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 L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 26 del mese di Luglio, nella sala del Consiglio Comunale 

si è riunita la I^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 9,00.  

Ordine del Giorno: Relazione Assessore Giuseppe Macrì. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo  

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri:  

 

 Ore  

9,25    

     SOSTITUTI - NOTE 

1 MURATORE GIUSEPPE Presidente        A  

2 COLLOCA GIUSEPPINA Vice Presidente            A  

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente           A  

4 CONTARTESE PASQUALE      Componente            P  

5 CUTRULLÀ GIUSEPPE      Componente  A Entra ore 9,47 

6 URSIDA STEFANIA      Componente  A  

7 BUCCARELLI UMBERTO      Componente  A  

8 DE LORENZO ROSANNA      Componente  A Entra ore 9,30 

9 MERCADANTE SAMANHA      Componente  A Sost. A. Palamara 

10 GIOIA CLAUDIA      Componente  A Entra ore 9,39 

11 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 

     Componente 
 

A 
Entra ore 9,30 

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente  P  

13 POLISTINA GREGORIO Componente  P  

14 FALDUTO SABATINO Componente  A  

15 TOMAINO ROSARIO Componente  A  

16 FIORILLO MARIA Componente  P  

      

 

 

Presiede e apre la seduta il Presidente f.f. Maria Fiorillo, che dopo aver accertato la presenza del 

numero legale dei Consiglieri alle ore 9,25, dichiara aperta la stessa con inizio lavori.    

 



E’ presente in Commissione l’Assessore al bilancio Giuseppe Macrì per chiarimenti sui debiti fuori 

bilancio. 

 

Consigliere P. Contartese: sui debiti fuori bilancio aveva già relazionato l’Ing. Lorena Callisti in 

una delle precedenti sedute di Commissione Consiliare. 

Assessore Giuseppe Macrì: credo che l’Ing. Lorena Callisti abbia relazionato i debiti fuori bilancio 

riguardo i Professionisti, finanziamento ottenuto con Asse V^ Città venuto meno da parte della 

Regione Calabria e che comunque questi Professionisti hanno svolto il loro incarico, quindi 

dovranno essere pagati col debito fuori bilancio, questo è quello che posso affermare come 

Assessore al bilancio.  

Consigliere G. Polistina: quindi questi debiti fuori bilancio sono scaturiti per la Regione Calabria 

che li ha fermati, ma noi, abbiamo fatto ricorso allo Stato? 

L’Assessore Giuseppe Macrì risponde affermativamente e continua dicendo: riguardo le spettanze, 

se i Professionisti faranno ricorsi al Comune, il Comune li dovrà pagare. 

Consigliere P. Contartese: mi sembra di aver capito che l’Ing. L. Callisti non ha detto che era un 

progetto unico, ma parlava di tre progetti di cui uno è stato decertificato. Nei vari progetti c’è un 

quadro economico dei Professionisti, siccome soltanto un progetto è stato decertificato, doveva 

essere evidenziato fuori bilancio solo quel certificato, non nel complesso.  

Consigliere G. Polistina: con questi soldi potevano essere fatti tutti i lavori, non so se in quel 

quadro economico c’erano anche i Professionisti o sono stati dirottati. 

Assessore Giuseppe Macrì: sicuramente c’era un quadro economico dove erano previste le varie 

voci, nel senso la spesa che è stata effettuata sul lavoro, questi fondi sono stati utilizzati per quella 

che era la finalità, a prescindere se poi sono stati pagati o meno.     

Consigliere F. Tedesco: nelle somme a disposizione del Comune nel quadro economico, già 

rentravasate le competenze tecniche che la cassa previdenziale e l’IVA.  

Assessore Giuseppe Macrì: c’è un finanziamento della Regione Calabria che è stato decertificato; 

preciso che sono venuto in questa Commissione per illustrare la pratica fuori bilancio, aggiungo che 

i Professionisti avevano ricevuto un incarico, che hanno svolto il loro lavoro e debbono essere 

pagati e che il debito fuori bilancio nasce nella certificazione. Per l’Ente la situazione ottimale è 

riconoscere il debito fuori bilancio. 

Consigliere P. Contartese: da quello che ho capito, di questo progetto c’è un progetto 1; un 

progetto 2; un progetto 3 e il finanziamento era uno, i compensi erano tre, di cui il compenso di uno 

di questi progetti è stato decertificato, perché hanno utilizzato le somme dei Professionisti per altro? 

sono tre progetti distinti, i soldi dei Professionisti dovevano esserci, se c’erano i soldi per i due 

progetti dovevano approvare e discutere il debito fuori bilancio.  



Assessore Giuseppe Macrì: per la pratica, c’è un incarico dato regolarmente, il lavoro è stato 

svolto, se c’è qualche responsabilità va cercata negli anni. Questa pratica è legittima, dato regolare 

incarico a Professionisti, che hanno svolto il lavoro e chiedono di essere pagati, se c’è stata una 

decertificazione vuol dire, che i lavori sono stati eseguiti ma non sono stati eseguiti come il bando, 

ma hanno lavorato. 

Consigliere P. Contartese: credo che queste persone hanno avuto un incarico. 

Consigliere R. De Lorenzo: se ho capito bene, sono stati tre i progetti imputabili a questo fondo, in 

maniera indistinta, quindi senza che ciascuno fosse nel budget. quando parlate di somme distratte, 

relativamente a questi progetti e a voci specifiche mi sembra che questo non possa dirsi visto che 

non ci sono indicazioni di capitoli specifici. I lavori sono stati completati e quindi i Professionisti 

devono essere pagati. 

Presidente f.f. M. Fiorillo: chiedo ai Consiglieri se ci sono altre domande da fare. 

Consigliere A. Schiavello: chiedo per correttezza, vista l’assenza del Presidente e vice Presidente, 

di rimandare a votazione le pratiche in Consiglio Comunale. 

Presidente f.f. M. Fiorillo: le pratiche sono state lette in Commissione, e mancavano i pareri 

poiché non mi erano stati trasmessi, perciò ho ritenuto opportuno ascoltare l’Assessore, se avete 

altre domande fatele, perché domani ci sarà Consiglio Comunale. Se non fosse stato presente in 

Commissione l’Assessore G. Macrì avrei continuato a leggere le pratiche e avrei portato a votazione 

le stesse. 

Consigliere P. Contartese: riguardo l’altro debito fuori bilancio, era un debito relativo a un 

maggiore conferimento relativo al 2016? 

Assessore G. Macrì: è un costo per i Rifiuti conferiti in discarica, maggiore di quello previsto nel 

bilancio di previsione 2016, la differenza quindi è un debito fuori bilancio. 

Consigliere P. Contartese: questo debito è generato nel 2016, nel 2017 il Comune ne viene a 

conoscenza. Se la Dirigente Dott. A. Teti non aveva i soldi, lo doveva evidenziare con le dovute 

conseguenze. La Dirigente invece ha traslato il debito al 2018 stravolgendo i principi contabili 

(doveva dichiarare il dissesto), di conseguenza, il Comune doveva predisporre tutti gli atti per 

coprire il debito. 

Assessore Giuseppe Macrì, (rivolgendosi al Consigliere P. Contartese) dice: abbiamo una diffida 

da parte della Regione Calabria di pagare una certa somma, su tutto quello che lei ha detto 

m’informerò, tra l’altro questo debito non incide sui bilanci 2018/2019/2020 perché c’è una 

transazione con la Regione Calabria che spalma delle rate mensili, quindi anche questo è un debito 

fuori bilancio che viene sistemato dall’Amministrazione. E’ una pratica legittima, quindi può essere 

votata dal Consiglio Comunale, per ciò che è avvenuto nel Consiglio Comunale 2017 bisogna 

approfondire al riguardo. La proposta n. 27 del 16.07.2018 anche questa è molto lineare e legittima, 

per quanto mi riguarda può essere votata nei termini della legalità.  



Consigliere P. Contartese: Il TUEL non prevede una dilazione in 60 mesi ma in 36 mesi - (3 anni) 

- Art.194 comma 2.           

 

 

Il Presidente f.f. Maria Fiorillo chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 10,11  e 

viene convocata come da calendario. 

 

 

             Il Presidente f.f.                                                                              Il Segretario   

           F.to Maria Fiorillo                                                                 F.to Saveria Nicolina Petrolo 


