Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli
CONSIGLIO COMUNALE seduta del 29/07/2022
PUNTO 04
“Ratificazione della deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 23/06/2022”
PRESIDENTE - Benissimo passiamo ora la trattazione del quarto punto iscritto
all'ordine del giorno: “ratificazione della deliberazione di Giunta comunale n. 124 del
23 giugno 2022”.
Pertanto, passo la parola Sindaco per l’illustrazione di questo punto
SINDACO - Con il quarto punto il Consiglio è chiamato alla ratificazione della
deliberazione di giunta comunale n. 124 del 23 giugno 2022; la deliberazione ha
disposto con urgenza la variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 Tuel al fine di
conseguire la copertura finanziaria per l’assunzione di n. 5 agenti di Polizia
Municipale, part time, per 3 mesi, per far fronte all’urgente emergenza connessa alle
funzioni di polizia locale del periodo estivo; l’atto di variazione ha ricevuto il parere
favorevole dei Revisori dei Conti.
PRESIDENTE - Bene Sindaco, apriamo la discussione in aula. C'è qualche consigliere
che chiede la parola? Consigliere Gargiulo, prego
GARGIULO MARIO - Una semplice osservazione come dichiarazione di voto, sia su
questa che sugli altri due, che mi astengo. Ho notato una cosa: considerando che ho
votato un bilancio e in quel bilancio l'assessore al bilancio era assente, facciamo tre
variazioni di bilancio, Sindaco, e in Giunta manca l'assessore al bilancio. Mi sembra
un fatto un po' anomalo
SINDACO - Ci sta ci sta. Ah no, in Giunta? In Giunta no ma sta in consiglio oggi
GARGIULO MARIO - È in consiglio, però su degli atti di indirizzo così delicati come
te le variazioni di bilancio, manca l'assessore al bilancio. Mi lascia un po' perplesso.
Vengo anche al fatto di una mia astensione. Considerato che a questa amministrazione
ho dato fiducia insieme alla parte dell'opposizione in una fase di bilancio iniziale. Mi
sembra un fatto un pochettino anomalo
SINDACO - Le spiego: questa reazione è proprio finalizzata a conseguire quello che
lei diceva poco prima, cioè un maggiore controllo del territorio. Abbiamo raschiato il
fondo del barile. Oltre ad assumere gli 11 vigili stagionali per i 5 mesi al 50%,

avanzando una piccola somma abbiamo variato in modo tale da renderla funzionale
all'assunzione di 5 vigili per 3 mesi proprio per potenziare ulteriormente questi tre mesi
delicati. Questa è la ratio di questa cosa, è soltanto una cosa tecnica per consentire
l'ottimizzazione delle risorse a disposizione di un potenziamento dell'organico
GARGIULO MARIO - Sindaco è molto chiara la variazione, la mia osservazione: un
argomento tecnico di variazione di bilancio manca l'assessore al bilancio. Questa è la
mia osservazione, su tutte e tre. Non è che metto in discussione quello che ne abbiamo
discusso prima, è una semplice osservazione. Quindi ecco, mi sembra strano che chi
dovrebbe essere il garante anche di un indirizzo tecnico che cura il bilancio di questa
amministrazione, nelle variazioni di bilancio, che è importante, è assente in Giunta.
Questa è la semplice osservazione. Grazie
SINDACO - Oggi è assessore al bilancio, il 23 giugno non credo gli era stata già
conferita la delega, giusto per precisazione. Non voglio fare l'avvocato di nessuno. Poi
solitamente facciamo un lavoro collegiale quindi l'assessore ha sicuramente lavorato
all'atto, quindi, indipendentemente dalla sua presenza
PRESIDENTE - Bene Sindaco, a questo punto se non ci sono ulteriori interventi da
parte dell'aula passiamo direttamente alla votazione sempre in modo chiaro per alzata
di mano:
Voti favorevoli per la proposta così come presentata? alziamo le mani, 13 favorevoli
Astenuti? 3
Contrari? 0
Per l’immediata eseguibilità? di nuovo alziamo le mani, sempre 13
Astenuti? sempre 3
Contrari? 0
Il Consiglio approva

