
 CITTA' DI MONDRAGONE
               Medaglia d’Oro al Merito Civile
                                Provincia di Caserta

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 31 del 30-09-2017

Oggetto: VERBALE DEL 30/09/2017

L’anno duemiladiciassette il giorno 30 del mese di Settembre, alle ore 08:30 nella Sala delle adunanze
“Mario L. Conte”, a seguito di convocazione diramata dal Presidente del Consiglio, con nota prot. n. ,
si è riunito in seduta ordinaria, pubblica e di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale AVV. CLAUDIO PETRELLA .

Partecipano alla seduta num. 17 componenti, come segue:

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.
1 PACIFICO VIRGILIO X 10 CONTE MICHELE X
2 RIZZIERI ALESSANDRO X 11 PAGLIARO TERESA X
3 MAROTTA GENNARINO X 12 SCHIAPPA GIOVANNI X
4 SCIUADONE CONCETTA X 13 CENNAMI ACHILLE X
5 PACIFICO MARIA X 14 MARQUEZ PASQUALE X
6 BUONODONO MARCELLO X 15 BERTOLINO VALERIO X

7 CORVINO VINCENZO
COSTANTINO X 16 PAGLIARO

ALESSANDRO X

8 PACIFICO ARMANDO MARCO X 17 PAGLIARO ANTONIO X
9 PETRELLA CLAUDIO X        
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR.SSA ANTONIA ELIA, incaricato della redazione del
presente verbale.
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Consiglio comunale del 30 settembre 2017
 
 
 
PRESIDENTE
Buongiorno a tutti, invito i consiglieri a prendere posto per questo nostro Consiglio
comunale  di mattina, invito la Segretaria per l'appello.
 
 
SEGRETARIO
 
Appello
PACIFICO Virgilio
RIZZIERI  Alessandro                                   presente
MAROTTA Gennarino                                   presente
SCIAUDONE Concetta                                   presente
PACIFICO Maria                                              presente
BUONODONO Marcello                                presente
CORVINO Vincenzo Costantino                   presente
PACIFICO  Armando Marco                         presente
PETRELLA Claudio                                        presente
CONTE Michele                                              presente
PAGLIARO Teresa                                          presente
SCHIAPPA Giovanni                                       presente
CENNAMI Achille                                           presente
MARQUEZ Pasquale                                      presente
BERTOLINO  Valerio                                     presente 
PAGLIARO Alessandro                                     presente
PAGLIARO Antonio                                        presente
 
Presenti : 17
 
 
PRESIDENTE
Seduta valida, si da inizio a questo Consiglio comunale  che ha  all'Ordine del Giorno  un
solo argomento, per la presentazione in Consiglio, la parola al sindaco.
 
Punto n. 1  all'Ordine del Giorno: “ Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24,
D.lgs 19.8.16, n. 175, come modificato da D.lgs 16.6.17 n. 100: ricognizione partecipazioni
possedute.  “
 
SINDACO
Buongiorno, scusate cari consiglieri questa convocazione urgente di sabato mattina, ma
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quello che siamo chiamati oggi ad approvare è un deliberato a norma di legge, e
precisamente l'articolo 24, D.lgs  175/2016.
Altro non è che la comunicazione  agli organi superiori se il Comune  ha delle partecipate o
meno, quindi ricognizione società partecipate.
Noi abbiamo una società partecipata, che è la farmacia comunale  e quindi prendiamo atto e
comunichiamo agli organi superiori di avere questa partecipata, vi leggo il deliberato:
 
“ Il Consiglio comunale  delibera di individuare nella Farcom SpA l'unica partecipata
dell'ente.
 
Di detenere la Farcom  SpA nel proprio patrimonio.
 
Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per
l'attuazione di quanto sopra deliberato.
 
Di demandare alla Giunta comunale  il coordinamento operativo e la vigilanza
sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
 
A tal fine la Giunta comunale  riferirà al Consiglio  sull'attuazione di quanto oggetto della
presente deliberazione.
 
Che la presente deliberazione sia trasmessa  a Farcom Spa,
 
Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi
dell'articolo 17, con le modalità ex DM 2015, tenuto conto di quanto indicato in articolo 21,
decreto correttivo.
 
Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate di seguito:
 
Non presentare il  bilancio  consolidato con Farcom SpA perché le scritture contabili della
medesima partecipata risultano irrilevanti ai sensi del principio contabile 4.4
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134/2000.
 
Il Consiglio comunale  è chiamato a deliberare. “
 
 
PRESIDENTE
Grazie sindaco, apro la discussione, ci sono interventi ? Consigliere Sandro Pagliaro e
successivamente il consigliere Schiappa.
 
PAGLIARO
A questo punto è mio obbligo ringraziare il sindaco che ha precisato il contenuto della
delibera questa mattina,  in quanto ho letto la delibera ieri sera e il contenuto non era chiaro,
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violava anche quanto stabilito dal Consiglio  di Stato, con sentenza 4476 , in quanto una
delibera non può riportare un doppio obiettivo, come era scritto e andava anche in
controtendenza con quanto stabilito dalla giurisprudenza consolidata in materia.
Io sarei stato per la dismissione di tutte le partecipate, ma visto che la legge stabilisce che
nei Comuni  al di sotto dei 30.000 abitanti il Comune   può solo decidere se cedere la
propria quota e non obbligare l'altro a vendere. 
Detto questo, la voglio ringraziare, perché altrimenti, per come era scritta la delibera, 
stamattina avrei chiesto delle pregiudiziali sullo svolgimento del Consiglio comunale.
Il suo contenuto  era contro la legge, viste le due sentenze del TAR Piemonte, del TAR
Campania, e TAR Puglia,  n. 268  che dicevano che in Consiglio comunale  si può portare
solo l'obiettivo, cioè se detenere o non detenere, dismettere la propria quota.
Prego il presidente  del Consiglio, e il Segretario, prima di portare in Consiglio comunale 
dei documenti, di controllarne il contenuto, per evitare problemi di legittimità a noi
consiglieri comunali nel votarle, grazie. 
 
SCHIAPPA
Grazie presidente.  Buongiorno a tutti.
Per rispetto al sindaco, alla città e alla amministrazione, che ormai si avvia a ultimare la
fase di start up, anche stamane abbiamo scelto di non utilizzare gli strumenti regolamentari,
che ci consentivano di mettere in evidenza un grosso svarione operato da parte della
maggioranza.
Certamente, l'atto posto  all'Ordine del Giorno, è un atto oltre che non rispettoso nei
confronti dell'attività dei consiglieri, è praticamente al di fuori di ogni regola. 
E ben fa il sindaco a fare chiarire le sue motivazioni subito, e quindi a dire cosa vuole
deliberare, ma non basta.
Il fatto che noi non abbiamo richiesto che la presidenza avesse sollevato la questione
pregiudiziale, preliminare nel merito, non significa che non dobbiamo interrogarci su quello
che è avvenuto.
Non significa che possa passare soltanto attraverso la deliberazione di ciò che abbiamo
detto che vogliamo deliberare, gli atti ci sono dobbiamo modificarli. 
Bisogna dire che rispetto agli atti, che sono stati portati a conoscenza dei consiglieri, si
modifica in quelle parti, innanzitutto a partire dalla delibera di Giunta, a cui fanno
riferimento, e i cui estremi non sono presenti.
E' pur vero che l'attività di consigliere ci porta a monitorare l'attività della Giunta, e quindi
abbiamo visto la delibera sulla ricognizione delle società partecipate, ma questo non
significa che si possa arrivare in Consiglio comunale  senza gli estremi dell'atto a cui si fa
riferimento,
Questo ci fa immaginare che il tutto è stato gestito con una superficialità tale che può
mettere in discussione le cose importanti di questa città. 
E' chiaro ed evidente che quello che rimane sulla proposta di delibera è la doppia
alternativa, il prestampato utilizzato, la cura da operare, è evidente.
Però è evidente pure, caro presidente, che prima di convocare il Consiglio  ci dobbiamo
leggere gli atti, perché altrimenti rischiamo seriamente di metterci alla berlina di una
comunità esterna, ancor prima della nostra comunità, non possiamo permetterci il lusso di
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convocare un Consiglio comunale  con gli atti così raffazzonati.
Sopratutto quando sappiamo che si va a decidere su ciò che appartiene al patrimonio
dell'ente.
Sindaco, se noi diciamo nel deliberato di detenere, anziché di dismettere, di incaricare gli
uffici comunali – il terzo punto del dispositivo del deliberato non lo dobbiamo proprio
utilizzare -  questo deve essere necessariamente formalizzato oggi in questa sede.
Dobbiamo dire cosa manca, cosa eliminiamo dalla narrativa, che al punto va scritto “
detenere” e tolto “ dismettere”, che togliamo il 3° punto.
 
(intervento indistinto fuori campo)
 
Ho già detto che non ho sollevato la questione pregiudiziale per rispetto, ma il problema  è
che i consiglieri sono preparati sugli atti che gli abbiamo mandato.
Ora abbiamo usato il buon senso per capire, ma ripartiamo dalle regole: oggi non possiamo
venirne fuori così.
Da come la hai affrontata, ho capito che ci davi preventivamente ragione sulle nostre
posizioni, perciò sei stato premiato dal nostro comportamento, visto che non abbiamo
voluto fare questione pregiudiziale.
Però errore sarebbe dire: “E' tutto un refuso, è tutto un errore”, no, dobbiamo deliberare con
la correzione, perché questo è l'atto ufficiale posto alla base della seduta consiliare.
Io con grande serenità, e con l'auspicio che il presidente  dia attenzione al ruolo che occupa
nel leggere gli atti prima di convocare,  ci rendiamo conto di cosa andiamo a fare nei
confronti dei consiglieri comunali di minoranza, sopratutto, perché forse la maggioranza è
stata a conoscenza del problema prima, ma i consiglieri di minoranza vanno in difficoltà,
fino a ieri sera ci siamo interrogati sul futuro di questa delibera.
Abbiamo anche tentato qualche chiarimento amichevole con le vostre conoscenze, noi non
vogliamo essere strumentali, vogliamo capire cosa stiamo facendo.
Ripartiamo dal rispetto delle regole, non è un refuso, era agli atti del Consiglio  e va
modificato.
Se bisogna emendare la delibera, siamo per l' emendamento della delibera, affinché ci dia la
formalizzazione della scelta e la regolarità dell'atto. Grazie.
 
PRESIDENTE
Aveva chiesto la parola il capogruppo PD.
 
CENNAMI 
Grazie presidente. 
Condivido quanto è stato detto negli interventi precedenti, in realtà penso che se qualcuno
della  maggioranza ha avuto il tempo di leggere questa delibera si è risentito anche sul piano
della intelligenza personale.
Io mi sono sentito offeso sul piano della intelligenza, perché ritengo che questo civico
consesso, indipendentemente da quello che qualcuno possa credere, esprime e rappresenta
l'intelligenza, e quindi deve essere rispettato, perché questa delibera non è scritta in italiano,
dice tutto e il contrario di tutto.
E' una delibera che non si capisce, non si capisce quale sia la proposta fatta e presentata in
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questo Consiglio comunale.
Io sono abituato nella vita a leggere e a tenere presente sempre ciò che ho appreso alle
scuole medie, la analisi logica: esiste un soggetto, un predicato un complemento oggetto.
Almeno questi elementi, che rappresentano la base per rendere intelligibile, comprensibile
un atto che deve essere sottoposto a un civico consesso, devono essere posseduti.
Questa è una vera offesa all'intelligenza di questo consesso.
Il sindaco ha rappresentato la delibera dicendo solo ciò che dice il deliberato, ma non so se
lei, sindaco, ha letto solo questo perché si è reso conto che se legge le premesse che portano
al deliberato non si capisce niente.
Oltretutto non ci sono, si fanno dei riferimenti ma non esiste la numerazione di questi
riferimenti.
Pare che questa delibera sia stata fatta in fretta e furia, copia-incolla, non voglio pensare
che  sia il frutto di una superficialità, vista la delicatezza di interesse generale
dell'argomento, che può non interessare chi si è preoccupato di costituire questo atto.
E' necessario una maggiore attenzione, è necessario che il presidente  del Consiglio  prima
di inviare gli atti ai  consiglieri si renda conto, utilizzando anche l'ausilio della dottoressa,
del Segretario.
Non penso che il Segretario abbia vista questa delibera, perché è il contrario della delibera
di Giunta, la delibera di Giunta  è chiara, perché c'era la presenza della dottoressa, mentre in
questa non si capisce niente.
Ripeto, dice tutto e il contrario di tutto, quindi io suppongo e spero che questa delibera sia
sfuggita al controllo della dottoressa.
Invito, per la prossima volta, ad evitare queste offese, perché le ritengo veramente delle
offese, e quindi invito il presidente  a porre maggiore attenzione, sopratutto quando sono
interessi delicati, che hanno una dimensione generale.
 
PRESIDENTE
Voglio passare la parola alla Segretaria, così che chiarisca alcuni aspetti tecnici, così come
messi in evidenza dal consigliere Cennami, ma voglio precisare al fine di tranquillizzare il
Consiglio comunale  che il presidente  ha verificato che tutti i pareri tecnici siano stati
formulati, sia dai capi ripartizione, che dai revisori dei conti, purtroppo   solamente in data
22 settembre, quindi con i tempi tecnici previsti dalla normativa.
Ecco perché per la prima volta si tiene un Consiglio comunale  il sabato, il 30, proprio
perché ultimo giorno per rispettare i tempi tecnici.
Per gli aspetti tecnici, la delibera ha tutti i pareri e può essere approvata, quindi per quanto
riguarda  il presidente.
Per quanto riguarda  poi l' aspetto  più squisitamente tecnici, la parola al Segretario,
dottoressa Elia, che è stata chiamata in causa dal consigliere Cennami.
 
SEGRETARIO
Solo per tranquillizzare un po' tutti, e richiamare alla verità delle cose.
Questa è una non-delibera. Oggi 8.400 Comuni  si riuniscono in Italia, senza avere società
partecipate, per fare la ricognizione, quindi per dire “ Io ho questo, ho questo, non ho
niente”

Deliberazione di Consiglio n. 31  del 30-09-2017

6/13Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



Oggi a Presenzano ci riuniamo per dire che non abbiamo società, questa non  è una delibera
dal contenuto delicato, giusto per tranquillizzare tutti.
La delibera dice che abbiamo una società partecipata, che non possiamo dismettere, perché
sono 3 anni, da Segretario comunale  di Mondragone, che scrivo alla Corte dei conti  sul
non assoggettamento della farmacia comunale  all'obbligo di razionalizzazione, che è in
continuità con la questione che discutiamo oggi.
Oggi noi stiamo dicendo che abbiamo una società che non avremmo nemmeno potuto
dimettere oggi, ci vuole un piano di alienazione, ci vuole un'altra cosa.
E' una questione tecnica, non è una questione politica, lo sapete bene.
Voi oggi non potete dire altro  se non che avete una società mista.
Tra l'altro soggetta a una legge speciale, non è una normale società di servizi, sono 3 anni
che lo diciamo. Se così fosse, allora sono 3 anni che violiamo la legge.
 
PRESIDENTE
Invito tutti alla calma, su indicazione del consigliere Bertolino, uno alla volta, date la
possibilità al Segretario in maniera pacata e serena di esprimere il proprio pensiero.
 
SEGRETARI0
Mi dispiace che venga vituperato il lavoro del dottor Polverino, che posso dire che ha fatto
come ha sempre fatto.
“Ricognizione” si chiama la delibera.
 
(vocio)
 
 
PRESIDENTE
Consiglieri, invito tutti ad abbassare i toni, a parlare uno alla volta con calma, anche
rappresentando quello che ritenete.
Io ho ritenuto di passare la parola al Segretario, in quanto chiamata in causa dal consigliere
Cennami, sull'obbligo tecnico che ci riguardava, questo il presidente  lo può fare, lo ho fatto
affinché il Segretario desse tutti gli elementi tecnici ai consiglieri.
Che poi questo pensiero sia condiviso, oppure no, o che sia condivisibile, questo è altro,
perché ovviamente  il Segretario non si esprime in termini politici, ma esclusivamente in
termini tecnici, quindi se i consiglieri mi chiedono che il Segretario si esprima in termini
tecnici lo può fare, dopo il suo intervento i consiglieri possono riprendere i loro interventi
nell'ambito del Consiglio  o chiedere ulteriori chiarimenti al Segretario o il presidente, se lo
riterrà necessario, provvederà a richiedere al Segretario ulteriori chiarimenti tecnici.
Il presidente  invita tutti, nessuno escluso, a mantenere un contegno pacato e sereno
nell'ambito del Consiglio, visto e considerato che l'argomento di cui parliamo  è
semplicemente una ricognizione delle società di cui il Comune  fa parte, e che entro il 30
settembre il Comune  deve trasmettere.
Comprendo bene, qualcuno non lo ha capito, i revisori dei conti  erano tenuti ad esprimere il
parere entro il 22, ed è stato fatto.
Voglio che sia rispettato il turno di chi voleva parlare, e innanzitutto chiedo alla Segretaria
se aveva ultimato il suo pensiero, se lo ha fatto, passerò la parola al consigliere Marquez.
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La Segretaria completa il suo pensiero, immediatamente dopo, la parola al consigliere
Marquez.
 
SEGRETARIO
Dal punto di vista  formale, se non addirittura stilistico, trasferiremo con la dovuta
attenzione ed educazione al responsabile del servizio, come già abbiamo fatto altre volte, la
necessità di essere un po' più attento.
Con la dovuta attenzione, perché sono obblighi straordinari di legge, il dottor Polverino è
impegnato in tante questioni, e sappiamo anche che gli uffici sono impegnati da soli in tante
questioni.
Quindi, con la dovuta attenzione, e educazione, trasferirò a Mario Polverino, che so è stato
impegnato in tante altre attività, in questo periodo, la questione.
Dopo di che sarà una questione esclusivamente formale, la delibera, ripeto, non ha alcun
contenuto particolare, è una semplice ricognizione.
Il dottor Polverino sarà educatamente sollecitato a prestare più attenzione alla scrittura, dal
punto di vista  formale, solo questo.
 
MARQUEZ
Grazie presidente.  Condivido quello che è stato detto dai consiglieri, e le chiedo presidente,
per evitare questi errori, queste incomprensioni, le chiedo di convocare le commissioni
permanenti, e di dare la possibilità a tutti noi consiglieri di lavorare all'interno delle
commissioni e di  farci spiegare l'oggetto di queste delibere, se ce ne fosse bisogno, così
tutti quanti noi riusciamo a capire e veniamo più preparati in Consiglio comunale, la
ringrazio.
 
BERTOLINO
Solo un chiarimento: innanzitutto voglio premettere che tutte le delibere sono importanti, e
nessuna è meno importante di un'altra, sopratutto quando arrivano in Consiglio comunale.
Secondo punto: non scarichiamo la colpa sul dottor Polverino, perché si vede chiaramente
che questa  è una bozza di delibera, tant'è vero che alla terza pagina ci sono dei puntini, da
un'altra parte manca il numero di delibera di Giunta, da un'altra parte troviamo “ di
detenere/dismettere”.
Questo vuole dire “ Io vi do una bozza, voi la valutate e mi dite cosa devo fare “, questo non
è stato fatto, e quindi il dottor Polverino ha svolto egregiamente il suo lavoro... se era in
ferie non è colpa nostra, certamente c'era un sostituto e comunque  chi doveva vigilare,
doveva vedere se l'atto era scritto regolarmente, ripeto, questa non è altro che una bozza, e
quindi è un'offesa al Consiglio  portare una bozza in Consiglio comunale.
Grazie.
 
RIZZIERI
Da dove cominciamo? Io vi scandalizzerò un po', non mi arrampicherò sugli specchi, posso
soltanto affermare, e quindi poi bisticcerò con tutta la maggioranza, che se fossi stato al
posto della minoranza mi sarei comportato anche peggio.
Per cortesia, eviterei dei commenti.
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Devo, al di là  di qualche esuberanza tipica, di quando si offre il fianco, e che sempre sono
da redarguire gli eccessi in cui state per potervi esprimere, nella sostanza quali sono le
obiezioni ?
Io mi ero preparato come sempre, onestamente, il classico intervento, sarei partito dalle
considerazioni del collegio, delle motivazioni per cui siamo qui,  e poi semmai le sollecito
pure.
Abbiamo due valutazioni da fare, una di merito e una di metodo.
Di merito: la ricognizione è assolutamente chiara, quello che dobbiamo fare.
E' chiaro a noi, come a loro.
Che poi non si leggano gli atti, va semplicemente detto che qualcuno non ha letto gli atti.
Facciamo una sollecitazione al nostro capo ripartizione, semmai in ferie, semmai super
impegnato, è imparziale, la possiamo usare come argomentazione, ma noi come
maggioranza,  e il presidente  deve essere supportato, quando mette all'attenzione del
Consiglio  un atto, quell'atto deve essere perfetto.
In una veste e nell'altra, stessi dall'altra parte, avrei utilizzato i vostri stessi argomenti, solo
che io a voi questi argomenti non li avrei offerti mai, ma siccome devo  necessariamente
prendermi la mia parte di responsabilità di avervi offerto un'occasione di incidere, di
affondare un coltello nel burro, me ne rendo conto assolutamente.
Questo per quanto riguarda  il metodo, senza eccedere.
Anzi, addirittura suggerirei, perché va da sé, se nell'atto deliberato  ci sono ancora dei
refusi, si capisce che quello era una bozza di un work in progress, come dite voi italiani
moderni.
C' è anche da giustificare quanti non hanno potuto accedere, pur avendo letto, alla
piattaforma, per consentirvi di avere quella aggiornata.
E' una giustificazione parziale ma  la offro, come dire, alla vostra intelligenza, senza offesa,
come dire che quanti volevano porre rimedio, non lo hanno potuto fare, perché in
piattaforma, per tentare di mandarvi una stesura finale, non c'è.
Va da sé che è ovvio che se qualcuno deve citare la 142, l'atto deliberativo della Giunta,
perfetto, lo condivido, sia nella parte istruttoria che nella parte deliberato, e non lo trovo
qui.
E' un peccato veniale ma sempre peccato è, da la dimostrazione che non abbiamo prestato
particolare attenzione.
Ora di questo bisogna semplicemente chiedere  e fare ammenda, con tutte le responsabilità
che ognuno di noi ha. Punto.
Per quanto riguarda  il merito, la ricognizione penso che sia nota a tutti, sappiamo
benissimo che l'adempimento nella sostanza, potrebbe essere anche corretto
immediatamente, anzi, prima ancora di esprimerci sul deliberato, io vi inviterò, nonostante
sicuramente non si deve chiedere, di fare un brevissimo intervallo di due minuti, perché si
perfezioni.
Il sindaco non deve essere messo nella condizione di dover  leggere l'atto deliberativo che
era un work in progress, altra questione, per cui tra poco vi faccio la proposta formale.
Per quanto riguarda  attiene il merito, nella speranza di essermi adeguatamente aggiornato,
vi voglio leggere quello che in sostanza qualcuno ci raccontava qualche giorno fa.
Quando il presidente  vi dice che noi abbiamo ricevuto soltanto il 22, spezzo una lancia, non
nella schiena, ma a favore del presidente, ha avuto anche lui qualche difficoltà nel
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rincorrere.. ma qui diventa un po' un arrampicarsi sugli specchi.. il collegio dei revisori ha
espresso un'opinione, ma anche questo non può essere una giustificazione per dire che non
abbiamo fatto in tempo e non abbiamo potuto provvedere.
Vado nel merito: perché siamo qui?
Mi è piaciuto sottolinearlo, ho ascoltato Alessandro Pagliaro, che è sempre attentissimo e 
lo ringrazio per le puntuali indicazioni normative.
Gli obiettivi quali erano?
“L'eliminazione delle società e delle azioni partecipative non indispensabili al
proseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
cessione, la soppressione delle società ecc “
Potrei leggere per un paio di minuti le motivazioni per cui siamo qui e che sono tutte
condivisibili, ma io vorrei usare la mia parte di intervento, senza voler fare il dotto.
Non lo sono nemmeno, perché qui dentro ci sono competenze spendibili sicuramente
migliori delle mie.
Nelle sollecitazioni, nelle avvertenze, indipendentemente dal merito di questa mattinata,
indipendentemente dal fatto che dovessimo o non dovessimo, in questo caso, fare il piano
delle alienazioni in tempo debito per poter dire, come è stato già detto “ Ma questi la
vogliono vendere, o non la vogliono vendere la farmacia ? “
Non è questo, il punto. Il punto è la ricognizione.
Però mi piace sottolineare alcune sollecitazioni, perché il collegio dei revisori, maggioranza
sentite pure, se volete, gli amici della minoranza, quando esprimono il proprio parere
favorevole alla approvazione  della delibera, dice : “Invito l'ente a monitorare
costantemente l'andamento dei costi forniti dalla società partecipata, al fine di assicurare
l'ottimale contenimento delle spese connesse.
Verificare periodicamente i bilanci della società partecipata anche attraverso – sono regole
generali – incontri periodici con gli amministratori.
Vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio  complessivo
comunale, per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte, qualora emergesse un
disavanzo in sede di controllo, ecc.
Inviare alla sezione regionale della Corte dei conti  ecc. “
Per quanto riguarda  il metodo ho dichiarato anche una mia responsabilità, perché avrei
potuto chiedere altro, quindi sono corresponsabile nell'aver presentato un atto relativamente
imperfetto, chiedo scusa per questo.
Ho apprezzato fino ai primi 5 o 10 minuti anche lo spirito con cui la minoranza si
esprimeva, come dire : “noi siamo qui, non vi creiamo questioni pregiudiziali, non entriamo
nel merito della questione, vogliamo soltanto dire che se ci mettevate in condizione,
avremmo potuto dare un contributo, sicuramente approveremmo questo atto quando lo
avessimo fatto perbene, alla unanimità, non credo che ci si possa attendere un'azione
diversa, però metteteci nella condizione di non offenderci, ma di avere un atto pulito e
perfetto”
Dopo avere fatto ammenda per questo, quelle 3 o 4 cose, perché la parte istruttoria, iniziale
basta soltanto limare qualche refuso, è giusto, il soggetto.. non ci vuole molto, ci vogliono
30 secondi.
Nel merito siamo tutti d'accordo, l'atto è quello, la Segretaria ci ha spiegato, dovevamo tutti

Deliberazione di Consiglio n. 31  del 30-09-2017

10/13Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



venire necessariamente, non è estremamente delicato il contenuto,il deliberato, non stiamo
parlando né di alienazione, né di altro, per cui io invito tutti quanti ad esprimersi su una
proposta, che è quella di sospendere due minuti, ma proprio due, il Consiglio, di consentire
al presidente  del Consiglio comunale coadiuvato dalla Segretaria di perfezionare la parte
del deliberato.
Nella parte istruttoria sarebbe bastato prendere il 142, che pure mancava e si capisce perché,
qualcuno avrebbe dovuto metterlo un attimo dopo, avrei fatto io l' emendamento.
Ribadisco, prima di andare avanti, questa sì è questione pregiudiziale, propongo al
Consiglio  una sospensione di qualche minuto per perfezionare la parte di deliberato, e
siccome non possiamo trattenerci sine die, incaricare il funzionario, ma il presidente   e la
Segretaria di fare un perfezionamento dell'atto nella parte istruttoria, atteso che pure quello
è parte fondamentale dell'atto.
Quindi, presidente, ribadisco: la mia proposta è sospensione del Consiglio comunale  di due
minuti di trovarci qui per poter esprimere un voto consapevole, perfetto e preciso.
 
PRESIDENTE
C'è questa proposta in votazione:
 
Favorevoli
Unanimità
 
Sospensione di qualche minuto per l'adempimento, così come richiesto.
 
(sospensione)
 
PRESIDENTE
Consiglieri prendete posto... a seguito della fase di sospensione, nell'ambito del deliberato
avremo:
 
1.             Di dare atto che la partecipazione nella società mista pubblica-privata Farcom SpA 
per il servizio  di farmacia comunale  è l'unica detenuta dal Comune di Mondragone.
2.                                                                                                                         ….
3.                                                                                                                         ….
4.               vengono tolti e rimangono dal 5 al n. 9.
5.              La presente deliberazione sia trasmessa anche a Farcom SpA.
6.             Che l'esito della ricognizione di cui all'art. 17, D.lgs  90/2014, con le modalità ex DM
25.1.15, tenuto conto di quanto indicato art. 21 decreto correttivo
7.              Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Corte dei conti 
con le modalità indicate art. 24 T.U.S.P e art. 21 decreto correttivo.
8.             Di non presentare il bilancio  consolidato con Farcom Spa perché le scritture contabili
della partecipata risultano irrilevanti ai sensi dei principi contabili 4.4
9.              Con separata votazione, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile.
La proposta, così come emendata  e letta,  se  non vi sono altri interventi, viene posta a
votazione.
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Favorevoli ?
Unanimità
 
Contrari ?
Nessuno
 
Astenuti?
Nessuno
 
Immediata eseguibilità:
 
Favorevoli ?
Unanimità
 
Contrari ?
Nessuno
 
Astenuti?
Nessuno
 
Il Consiglio  è terminato, buona giornata a tutti.
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Oggetto: VERBALE DEL 30/09/2017
Il presente verbale viene così sottoscritto

IL Presidente IL Segretario Generale
AVV. CLAUDIO PETRELLA DR.SSA ANTONIA ELIA
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