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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Delibera di CONSIGLIO nr. *77* del 29/06/2016 (COPIA)

Oggetto

Comunicazione relativa alla pronuncia n.122 del 14/04/2016 della sezione regionale di controllo della Corte
dei Conti Puglia su rendiconti 2012 e 2013.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 18:10 in prosecuzione, nel Palazzo Comunale, previa
convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il
Consiglio Comunale cosi' composto:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

SPINA FRANCESCO CARLO
CAPRIOLI GIOVANNI
INNOCENTI PIETRO
DI PIERRO VINCENZO
TODISCO ANTONIO
DI CORRADO ELVIRA
CONSIGLIO PIETRO
MONOPOLI NATALE
PASQUALE ANGELA
DI LEO MARCO
SIMONE GAETANO
PARISI PASQUALE
DE TOMA MARIANNA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SANNICANDRO GIUSEPPE
DI TULLIO LUIGI
CASELLA GIOVANNI
COSMAI LUIGI
ROSSI ANTONIO
STORELLI DOMENICO
SPINA ANTONIA
ANGARANO ANGELANTONIO
RIGANTE ROBERTA
PREZIOSA GIORGIA MARIA
PEDONE PIERPAOLO
NAPOLETANO FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultano presenti ventuno componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente NAPOLETANO FRANCESCO sottopone all'esame del Consiglio
l'argomento in oggetto, come da proposta agli atti, corredata dei seguenti pareri.
Parere Regolarita' tecnica

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.
PARERE NON DOVUTO

F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Parere Regolarita' contabile

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.
PARERE NON DOVUTO

F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

VISTO del Segretario Generale
23/06/2016
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Ai sensi dell'art. 97, comma 2 - Decr. Legisl. 267/2000.
favorevole
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Introduce i lavori il Presidente del Consiglio Comunale evidenziando che oggetto del
presente punto all’ordine del giorno è la comunicazione della pronuncia 122/2016
adottata dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia nella Camera di Consiglio del
14.04.2016, depositata in data 03.06.2016, trasmessa con nota 1983 del 03.06.2016.
Detta pronuncia, emessa ai sensi dell’articolo 148 bis del t.u. 267/00, attiene all’esame
dei rendiconti relativi all’anno 2012 e 2013 e si conclude con richiesta, al Presidente del
Consiglio Comunale, di darne comunicazione al Consiglio Comunale. A tanto si è
provveduto con l’invio a ciascun consigliere del testo integrale della pronuncia,
unitamente all’avviso di convocazione dell’odierna seduta.
Il Sindaco precisa che la pronuncia è stata resa nell’esercizio del c.d. “controllo
collaborativo” attribuito alle Sezione Regionali di Controllo della Corte dei Conti, al fine di
assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed il mantenimento degli equilibri di
bilancio, favorendo percorsi di autocorrezione da parte degli enti. Una lettura del quadro
normativo di riferimento consente di cogliere diversi livelli di intervento da parte della
Corte. Un primo livello è quello di irregolarità che possono costituire un potenziale
pericolo e per le quali vi è una mera segnalazione affinchè l’ente corregga i propri
comportamenti. Un secondo livello è quello di irregolarità gravi che costituiscano pericolo
reale ed attuale, in riferimento al quale la Corte richiede specifiche azioni da porre in
essere, sulla cui attuazione l’ente deve dare conto. Vi sono infine comportamenti
persistenti di violazione di regole contabili che determinino squilibri di bilancio tali da
richiedere l’attivazione di procedure specifiche per il risanamento degli enti.
Il caso che riguarda il Comune di Bisceglie sembra assimilabile alla prima delle ipotesi,
tant’è che vi è richiesta di comunicazione al Consiglio Comunale, ma non già indicazione
di misure specifiche da attuare. La giunta comunale, con proprio deliberato n.153 del
06.06.2016 ha già dato indirizzi ai dirigenti, con il coordinamento del segretario generale
ed il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, affinché vengano assunte specifiche
azioni atte ad affrontare le criticità segnalate con la pronuncia della Corte.
Seguono, quindi, gli interventi dei Consiglieri: Rigante, Angarano, Casella, Spina Antonia e
Di Pierro e la replica del Sindaco.
Non essendoci richiesta di altri interventi e trattandosi di mera comunicazione, il
Presidente del Consiglio Comunale dichiara conclusa la trattazione dell’argomento.
In corso di discussione escono i Consiglieri Preziosa, Rossi, Pedone, Rigante e Todisco,
sicchè i presenti diventano 16.
-----------------------------------------------------------------A norma dell’articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, al
presente verbale si associa stralcio della discussione riferibile al punto in esame.
------------------------------------------------------------------Il presente verbale all’atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai
capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da
tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell’art. 38, comma 4, del
regolamento delle adunanze.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to NAPOLETANO FRANCESCO

Segretario Generale

f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente
delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 08/07/2016 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.

Li', 25/07/2016

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 01928
CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
19/07/2016.
Li', 19/07/2016
Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li', 08/07/2016

F.to LAZZARO DR. FRANCESCO ANGELO
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