
COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

         
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 1 del  04/06/2012     COPIA 

OGGETTO: approvazione verbali seduta consiliare del 30/11/11. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
L’anno duemiladodici  il giorno quattro  del mese di giugno presso la sala delle adunanze consiliari, il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta 
Pubblica si è riunito sotto la Presidenza del Signor  Antonio Di Carlantonio alle ore 11.30 per la trattazione 
degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 
 PRESENTE ASSENTE 
Antonio Di Carlantonio      Sindaco -  Presidente X  

Giovanna De Angelis                              Consigliere X  
Erminia Alimonti                                 Consigliere X  

Emanuele Zilli                                    Consigliere X  

Rosa Maria Di Marco                         Consigliere  X  

Natalino Casimiri                                Consigliere X  

Manzolini Ruggero                             Consigliere X  

Dr. Ercole Di Girolami                        Consigliere X  

Carlo Paolini                                      Consigliere X                 

Mario Antonelli                                   Consigliere                 X 

   

   

   
 
ne risultano presenti n°  9   e assenti n° 1; 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato 
il numero legale degli intervenuti. 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro pareri: 
 
[x] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ ] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il revisore del conto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: approvazione verbali seduta consiliare del 30/11/11. 
 

Premesso che si impone l’approvazione del verbale della seduta precedente tenutasi in data  

30/11/2011, la quale ha determinato la deliberazione dell’atto consiliare numero 19; 

Dato atto dell’avvenuta lettura del verbale suddetto, alla presente allegato, del quale, durante 

la corrente seduta, si procede alla sola indicazione degli estremi; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000; 

Visto la Statuto Comunale; 

Sentito l’intervento del consigliere Di Girolami il quale ne richiede puntualizzazione, 

evidenziando che la propria precedente richiesta di delucidazione, ad oggi ancora priva di risposta 

da parte dell’Amministrazione, in merito ai contributi offerti dal comune di Campotosto attiene alla 

sola erogazione assegnata all’associazione religiosa; 

Udita la replica del Sindaco secondo cui la puntualizzazione del verbale precedente è 

ammissibile;  

Con n. 6 voti favorevoli (Di Carlantonio, Alimonti, De Angelis, Di Marco, Casimiri e Zilli),  

n.1 contrario (Manzolini) e n. 2 astenuti (Di Girolami e Paolini); 

DELIBERA 

L’approvazione del verbale della precedente seduta dello scorso 30 novembre 2011, in 

allegato alla presente, che ha determinato la deliberazione dell’atto consiliare numero 19, con la 

puntualizzazione richiesta dal consigliere Di Girolami. 

            
 
 
 
 
 
 

     F.to Il Sindaco          F.to   Il Segretario Comunale 
 (Antonio Di Carlantonio)                                   (Dott.  Vittorio Francesco  Ercole Nunziante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consiglio Comunale del 30.11.2011 ore 13.40 
Seduta di prima convocazione in sessione straordinaria. 

 
Antonio Di Carlantonio P 
Giovanna De Angelis P 
Erminia Alimonti P 
Rosa Maria Di Marco P 
Emanuele Zilli P 
Natalino Casimiri P 
Ruggero Manzolini P 
Ercole Di Girolami P  
Paolini Carlo P 
Antonelli Mario A 
 
Presiede la seduta il Sindaco Di Carlantonio 
Assiste in Segretario Comunale Dott. Nunziante. 
 
Punto n. 1 all’ o.d.g : ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2011. 
 

Preliminarmente il consigliere Di Girolami evidenzia la mancata convocazione al precedente 

Consiglio Comunale e chiede una sintesi delle precedenti deliberazioni. Il Sindaco evidenzia  che il 

disguido tecnico non si ripeterà ancora. 

 

Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio di un duplice prelevamento da fondo di riserva adottato 

dalla Giunta nelle deliberazioni numero 34 ( libri di testo – rimborso) e 35 (contributo ad 

associazioni di volontariato).  

Il Cons. Di Girolami chiede su quali basi sia stato dato il contributo in favore dell’associazione 

religiosa, il Sindaco legittima la scelta spiegando che l’associazione fornisce ed ha fornito in passato 

servizi di grande importanza per il Comune. Il Sindaco ritiene che per ciò meritano il contributo.  

 

Il Sindaco dà lettura della proposta di delibera relativa all’approvazione del bilancio assestato. 

 

Chiede la parola il Consigliere Manzolini, il quale dichiara che a seguito delle ultime elezioni 

costituisce gruppo consiliare autonomo denominato “Unità Popolare”.  

Il Manzolini chiede un chiarimento procedurale sulle discussioni. Il Sindaco, reputando la proposta 

di particolare complessità, dispone un termine di 20 minuti per intervento.  

Il consigliere evidenzia una carenza sostanziale, l’articolazione dei capitoli non è specificata. V’è 

l’indicazione del numero, soprattutto nelle parti delle entrate, ma non la necessaria dimostrazione, 

circostanza che potrebbe causare un errore nelle votazioni dei singoli consiglieri. 

Per ciò che attiene alle spese il Cons. Manzolini sottolinea la necessità di indicare puntualmente la 

ragione di un aumento di spesa o una diminuzione di entrata e non la semplice descrizione del mero 

dato numerico. 



Per questo la delibera risulta carente sulla parte descrittiva perché non consente un’indagine sulle 

reali motivazioni delle spese. 

Il Consigliere Di Girolami chiede chiarimenti in merito ai seguenti capitoli: Staff del Sindaco, 

trasporto scolastico dei bambini da Ortolano a Crognaleto e spese per Co.co.co. 

Riprende la parola il Cons. Manzolini che pone in luce una discrasia nei dati relativi all’entrata: 

rifiuti solidi urbani (aumento di € 19.000), acquedotto (diminuzione € 20.000). Non è dato 

comprendere come possa aumentare la prima e diminuire la seconda posto che il pagamento è 

congiunto. 

Il Consigliere Manzolini chiede di verificare anche il calcolo delle concessionarie che  conduce al 

presunto aumento del gettito TARSU. 

Il Sindaco risponde che le differenze derivano puntualmente dai calcoli trasmessi dal 

concessionario. 

Il secondo profilo attiene allo Staff del Sindaco e si chiede come mai il capitolo sia stato 

raddoppiato e per quali esigenze se pregresse o successive. Il Sindaco rende noto che l’aumento è 

cagionato da esigenze successive. 

Il Consigliere Manzolini chiede che venga fatta  un’espressa delibera  del consiglio da inviare alla 

Protezione Civile con cui ci si lamenti formalmente dei continui tagli che i comuni del cratere 

subiscono.  

Si inserisce il Consigliere Di Girolami il quale evidenzia che forse la cifra corrisposta ai Co.co.co. è 

troppo alta e ciò giustificherebbe un deciso taglio in tal senso, anche al fine di evitare che il Comune 

resti scoperto.  

Il Sindaco risponde che per i Co.co.co la Struttura ha senza motivazione alcuna ridotto lo 

stanziamento iniziale creando problemi a tutti i Comuni del cratere e non solo a Campotosto. 

Auspica un intervento congiunto per riuscire a recuperare la somma, che però dovrà essere 

obbligatoriamente prevista in bilancio per corrispondere il giusto compenso a chi ha lavorato. 

Il Cons. Di Girolami reitira la richiesta ad essere più rigorosi negli emolumenti. 

Il Sindaco riferisce che il Prefetto incontrerà i Sindaci per assicurare loro la volontà di portare avanti 

le problematiche del cratere. 

Cons Di Girolami chiede l’istituzione di una commissione interna per consentire a tutti , anche ai 

consiglieri di minoranza, di verificare lo stato di avanzamento delle procedure. 

Il Sindaco suggerisce di posticipare la decisione alla conclusione dei successivi incontri con il 

Commissario Delegato per la ricostruzione. 

Il Cons. Manzolini chiede chiarimenti sulle spese per transazioni ed evidenzia il fatto che in 

bilancio non vi sia specifica posta di spesa “per carburante”. 

Anche sulle spese previste per la ditta “Marcozzi” il Cons. Manzolini rimarca l’esigenza di 

verificarne la legittimità ovvero di rendicontarle quali debiti fuori bilancio. 



Si chiede come mai il servizio di trasporto per Amatrice non sia stato previsto in bilancio ma solo in 

assestamento. Il Sindaco spiega che è un accordo successivo all’inizio del servizio, prima 

autogestito dal Comune. 

Per ciò che attiene al Servizio idrico, ove è previsto un aumento di €10.000, il Sindaco ne giustifica 

l’importo, per far fronte a potenziali emergenze.  

In merito ai contributi da corrispondere alla Cooperativa Paideia, il Cons. Manzolini pone in luce 

che il servizio non è mai stato offerto. Per tutti i motivi espressi il Consigliere Manzolini esprime 

voto contrario. 

 

Sulla PAIDEIA il Sindaco chiarisce come il Comune di Campotosto si sia associato al Comune di 

Montereale per ottenere il finanziamento che, altrimenti, singolarmente non avrebbe potuto ottenere.  

Richiesta avvallata dall’Ente solo perché proveniente da Amministrazione vicina, con la promessa 

di poter utilizzare il mezzo (pulmino) ottenuto. A tal proposito il Sindaco pone ulteriormente in luce 

che la somma a carico del Comune di Campotosto copre in via esclusiva la quota di 

cofinanziamento sul costo del pulmino indicato, per la restante parte a carico della Regione 

Abruzzo. 

Il Cons. Di Girolami dichiara quanto segue: “viste le plurime discordanze del bilancio 2011, che 

permangono in fase di assestamento, rilevata la bontà delle argomentazioni del Consigliere 

Manzolini, gli esponenti del gruppo di minoranza esprimono dichiarazione di voto contrario alla 

presente proposta”. 

Il Sindaco, quindi, chiede che si procede a votazione per alzata di mano il cui esito è il seguente: 

Favorevoli 6 (Di Carlantonio, De Angelis, Alimonti, Di Marco, Zilli, Casimiri)  

Contrari    3 (Manzolini, Di Girolami, Paolini). 

 

Viene posta a votazione l’Immediata eseguibilità della deliberazione che acquisice stesso esito. 

Alle ore 16.10, il Sindaco dichiara sciolta la seduta. 

    f.to Il Segretario Verbalizzante 

Vittorio Francesco Ercole Nunziante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale on-line in data 07.06.2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi 
(art. 124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267) 
 
                                                                                    F.to Il Segretario Comunale 
                                                                                                 Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
======================================================================= 
      
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________; 
 
[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. ( art. 134 comma 4  del D. L.vo 267/2000 ); 
 
[X] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000 ); 
 
 
Dalla Residenza Comunale, li 07.06.2012 
 
                                                                                        F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante                                                                 
________________________________________________________________________ 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE: 
                                                                                               

Campotosto lì 07.06.2012 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                            Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante 


