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TeleseFa 

Telese Terme, 12 ottobre 2013 Al Sindaco 
  del Comune di Telese Terme 
  
 e p.c.: Al Consigliere Delegato al Commercio 
  Ai Capigruppo Consiliari 
 

Oggetto: Interrogazione in merito all’assenza di debiti pregressi prodotti al di fuori della sfera 
gestionale dell’Ente.  

Io sottoscritto Gennaro Capasso, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento sull’Organizzazione e 
Funzionamento del Consiglio Comunale,  

Premesso: 

− che in data 12/10/2013 è stato affisso a firma dell’Amministrazione Comunale un manifesto dal titolo 
“Rifiuti: i debiti degli altri che noi paghiamo”;  

− che nel manifesto viene palesata l’esistenza di debiti pregressi legati al servizio di smaltimento rifiuti; 

− che per i debiti pregressi prodotti al di fuori della sfera gestionale dell’Ente vi è l’obbligo di 
perfezionamento contabile da parte del Consiglio Comunale, soprattutto in sede di verifica degli 
equilibri di bilancio o di approvazione dei bilanci;  

− che la mancata adozione da parte dell’organo consiliare di adeguati provvedimenti volti a sanare le 
obbligazioni maturate senza il rispetto delle regole giuridiche contabili comporta gravi responsabilità; 

− che dal marzo 2010 al dicembre 2012 il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali di 
maggioranza hanno sempre espresso voto favorevole sia in occasione della verifica degli equilibri di 
bilancio sia in occasione dell’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi; 

− che né il Sindaco, né gli Assessori, né i Consiglieri Comunali, né i Responsabili di Area hanno 
segnalato in sede di predisposizione dei bilanci del Comune, né formalmente né per le vie brevi, 
l’esistenza di debiti assunti negli anni pregressi al di là degli stanziamenti previsti dal bilancio di 
previsione; 

− che per quanto mi riguarda confermo di non essere a conoscenza della presenza di debiti del tipo di 
quelli sopra descritti; 

− che, per quanto di mia competenza, sono certo dell’attendibilità della situazione finanziaria e 
gestionale del Comune nonché delle scritture contabili del comune dal 2004 al 2012; 

CHIEDO DI SAPERE 

1. se il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri di maggioranza confermano di non essere a conoscenza 
dell’esistenza di debiti pregressi prodotti al di fuori della sfera gestionale dell'Ente allorquando hanno 
espresso il voto favorevole all’approvazione degli atti contabili del comune dal marzo 2010 al dicembre 
2012; 

2. chi ha pagato la stampa ed i diritti di affissione del manifesto dal titolo “Rifiuti: i debiti degli altri che 
noi paghiamo”; 

3. se, a parere dell’Amministrazione, il suddetto manifesto riguarda una comunicazione relativa alle attività 
istituzionali del Comune o una difesa dell’operato del gruppo politico di maggioranza. 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 13 del Regolamento sull’organizzazione e funzionamento del Consiglio 
Comunale si chiede di comunicare sia l’interrogazione che la risposta al Consiglio comunale, alla prima 
adunanza utile, nel corso della trattazione delle interrogazioni. 
 Il Consigliere Comunale 
 Dott. Gennaro Capasso 


