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 7Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 01/06/2017 alle ore 20:00.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sala del Teatro Comunale 
"L.ROSSI", oggi 01/06/2017 alle ore 20:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito 
scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SPASQUALE MONTELEONE

SEMILIO CROCE

SMASSIMA MANZELLI

SMATTEO DE SIMONE

NGIOVANNI PETTA

SANTONIO GUALANO

SEMILIO DI PUMPO

SSALVATORE PRENCIPE

SILIO PALMA

SEUGENIO MANNA

SDANIELE BARREA

SFRANCESCO GAROFALO

SMARTINA DE SANTO

SGIANLUCA ZIFARO

SSALVATORE LECCISOTTI

SMARCO FAIENZA

SANNA LAMEDICA

TOTALE Assenti: 1TOTALE Presenti: 16

DI CESARE ANTONIO, ZIFARO MARIA GIUSEPPINA, TRILLI 
GUIDUCCIA, ACQUAFRESCA LUIGI, DI IANNI GIANLUCA.

Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  Fernando Antonio Rosati.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, la Sig.ra MASSIMA MANZELLI assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Premesso che: 

 
- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento 

contabile degli enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi 

contabili”, prevista dal d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. n. 

10 agosto 2014, n. 126; 

- il decreto legislativo n. 118/2011, nell’individuare un percorso graduale di avvio 

del nuovo ordinamento, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali: 

a)   applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità 
finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare 
il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali 
registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 
 
b)   possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) 

l’applicazione del principio contabile  della  contabilità  economica  e  la  tenuta  

della  contabilità  economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei 

conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla 

sperimentazione (art. 3, comma 12); 

c)   possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) 

l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno 

partecipato alla sperimentazione (art. 11- bis, comma 4); 

d)   nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e  di  rendiconto di cui al DPR 

n.  194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli 

schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la 

funzione conoscitiva (art. 11, comma 12); 

 
Richiamata la propria n.130  in data  26.11.2015, con la quale è stato disposto il 

rinvio all’esercizio 2016 della contabilità economico patrimoniale e del bilancio 

consolidato; 

 
Premesso inoltre che: 
 
- con deliberazione di C.S. n.163 in data 30.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Documento unico di programmazione 2016-2018; 
- con la deliberazione di C.S. n. 103 in data 29.4.2016 è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2016-2018; 
- con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di 

previsione dell’esercizio 2016 e pluriennale 2016-2018: 
 

Commissario  Straordinario  n.14  in  data  26.1.2016  ad  oggetto:  Esercizio  



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL 01/06/2017 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 20 16. 

 

2016.  …  Variazione compensativa di capitoli all’interno dello stesso macro-

aggregato; 

Commissario Straordinario n.26 in data 10.2.2016 ad oggetto: Esercizio 2016.: 
Esercizio provvisorio 2016. Variazione al Bilancio provvisorio 2015/2017 annualità 
2016 e parziale applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato presunto 
dell’esercizio 2015; 
 
Commissario Straordinario n.29 in data 10.2.2016 ad oggetto: Esercizio 

provvisorio 2016 - Prelevamento dal fondo di riserva di riserva esercizio 2016; 

Commissario Straordinario n.40 in data 17.3.2016 ad oggetto: Esercizio 2016. 

Variazione di bilancio in esercizio provvisorio 2016 per motivi di somma urgenza 

(referendum) ai sensi del punto 8.4 del principio contabile applicato alla contabilità 

finanziaria; 

Commissario Straordinario n.41 in data 17.3.2016 ad oggetto: Esercizio 

provvisorio 2016. Variazione al bilancio di previsione 2015/2017 Annualità 2016 ai 

sensi del punto 8.13 All. 4/2 del D.Lgs. 118/2011; 

Commissario Straordinario n.91 in data 29.4.2016 ad oggetto: Esercizio 

provvisorio 2016. Variazione al bilancio di previsione 2015/2017 annualità 2016 ai 

sensi del punto 8.4 e 8.13 All. 4/2 del d.lgs. 118/2011. Ratifica d.c.s. n.40 e n. 41 del 

17.03.2016; 
 

Commissario Straordinario n.104 in data 29.4.2016 ad oggetto: Esercizio 2016. 
Variazione al Bilancio 2016/2018 annualità 2016 e parziale applicazione dell’avanzo 
di amministrazione dell’esercizio 2015; Commissario Straordinario n.121  in data  
16.6.2016 ad oggetto: Approvazione Variazione al bilancio di previsione 2016-2018. 
Approvazione prospetti dimostrativi aggiornati del pareggio di bilancio per il 
triennio 2016-2018; 
Giunta Comunale n.  10  in  data  28.7.2016 ad  oggetto: Approvazione 

Variazione al  bilancio di previsione 2016-2018. Approvazione prospetti dimostrativi 

aggiornati del pareggio di bilancio per il triennio 2016-2018; 

Giunta Comunale n.  14  in  data  28.7.2016 ad  oggetto: Approvazione 

Variazione al  bilancio di previsione 2016-2018. Approvazione prospetti dimostrativi 

aggiornati del pareggio di bilancio per il triennio 2016-2018; 

Giunta Comunale n. 42 in data 18.10.2016 ad oggetto: Approvazione Variazione 

al bilancio di previsione 2016-2018. Approvazione prospetti dimostrativi aggiornati 

del pareggio di bilancio per il triennio 2016-2018; 
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Consiglio Comunale n. 25 in data 18.11.2016 ad oggetto: Variazione al bilancio di 
previsione 2016-2018. Approvazione prospetti dimostrativi aggiornati del pareggio 
di bilancio per il triennio 2016-2018; Giunta Comunale n. 78 in data 15.12.2016 ad 
oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva; 
 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11  in data 29.7.2016, esecutiva ai 

sensi di legge, si è provveduto  alla  ricognizione  dello  stato  di  attuazione  dei  

programmi  ed  alla  verifica  della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 
Preso atto che: 
 

- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in 

materia di finanza locale; 

- il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. 
n. 267/2000; 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 in data 4.5.2017, è stato approvato 

il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 

267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, 
lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro 
il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del 
bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 

 
Visti: 
- lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, composto dal conto del 

bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio; 

- la relazione sulla gestione dell’esercizio 2016, redatta ai sensi dell’art. 151, comma 6 

del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; 
 
approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 4.5.2017; 

 
 
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 risultano allegati i seguenti 
documenti: 

 
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011: 
- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato; 
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli 

esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 
- la  tabella  dimostrativa degli  impegni assunti  nell'esercizio in  corso  e  negli  

esercizi  precedenti imputati agli esercizi successivi; 
- per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; 
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- per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalle regioni; 

- il prospetto dei dati SIOPE; 
- l'elenco dei  residui  attivi  e  passivi provenienti dagli  esercizi anteriori a  quello  di  

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

- l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento 

dei termini di prescrizione; 

- la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. 

n. 118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000; 

- la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, 
lettera d) del d.Lgs. n.267/2000; 

 
> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 

- l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 

bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello 

cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle 

unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo 

“amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il 

bilancio si riferisce; 

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
redatta ai sensi del DM 18 febbraio 2013; 

 
> ed inoltre: 

 
Ø  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 29.7.2016, relativa alla 

ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. 

n. 267/2000; 

Ø  l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

nell’esercizio 2016 previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 

2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il 

modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012; 

Ø  l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2016, resta ai sensi del 

d.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014; 
 
 
Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a 

disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal 

regolamento comunale di contabilità vigente; 
 
 
Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 
d), del d. Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del 
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rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative 
all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione; 

 
 
 
 
Presidente del Consiglio: 

“Il quarto punto all’ordine del giorno riguarda il rendiconto della gestione 2016. Volete che 
leggo la proposta? O passo direttamente la parola a chi deve relazionare? Il rendiconto è 
quello che avete ricevuto è stato messo a vostra disposizione nei termini come previsti quindi 
oggi lo portiamo per l’approvazione. Quindi se volete do lettura altrimenti passo la parola 
per la relazione. Relaziona il Sindaco“. 
 
Sindaco: 
“Ovviamente questo è uno dei punti qualificanti di questo consiglio comunale perché ci 
troviamo ad approvare il rendiconto della gestione 2016 che ovviamente solo in parte per 
alcuni mesi ci ha riguardato, ma questo è l’ultimo degli aspetti. Io realizzerò il mio 
intervento su tre aspetti, sulla premessa cioè sulle ragioni perché siamo arrivati oggi 
all’approvazione del rendiconto 2016 sulla base di elementi oggettivi e chiaramente poi una 
breve relazione sulle voci su quello che è il contenuto vivo nel bilancio che evidentemente 
fatto di numeri ma di relazioni e soprattutto rappresenta e traduce in termini numerici 
quella che è poi l’azione amministrativa. Anche se va appunto precisato che anche se noi ci 
siamo insediati, anzi solo a fine giugno e la giunta in quel di luglio, evidentemente il percorso 
che abbiamo svolto, si è trattato più che altro di fare alcune variazioni di bilancio in corso 
d’opera rispetto ad una capacità di spesa anche estremamente contenuta perché i primi mesi 
dell’anno commissariale avevano già ampiamente utilizzato i fondi a disposizione. Per 
quanto riguarda la premessa, perché approvare il rendiconto 2016 oggi? Perché come è noto 
la legge dispone che venga approvato entro il 30 aprile di ciascuno anno. Allora le 
motivazioni sono diverse che proverò a sintetizzare innanzitutto perché c’è ed è elemento 
cruciale, macro, una nuova disciplina che è partita per il 2016 della contabilità economico 
patrimoniale. Il che ha prodotto una serie di maggiori impegni per gli uffici, e non solo degli 
uffici perché vi darò anche alcuni elementi che ho riprodotto, all’ANCI e ad altri esperti del 
settore. Quindi una nuova disciplina per il 2016 per la contabilità economico patrimoniale, 
nuovi e più numerosi allegati e delicati, poi c’è un aspetto più nostro abbiamo chiesto agli 
uffici di fare un accertamento ancora più puntuale dei residui e questo ha richiesto ulteriore 
tempo. Poi perché voglio anche precisare che quando noi abbiamo approvato il bilancio di 
previsione questa amministrazione l’ha fatto prima della scadenza dei termini mentre la 
maggior parte di comuni anche viciniori ancora in queste settimane sono alle prese o hanno 
approvato il bilancio di previsione. Una forza politica, io non riprenderò gli aggettivi il 
consigliere Leccisotti, perché capisco che non ha accettato la sconfitta elettorale, ma è un 
tema, scrivere quello che scrivete, consigliere Barrea bisogna assumersi la responsabilità dei 
contenuti e delle offese, io in qualità di sindaco cerco di mantenere un ruolo quanto più 
istituzionale possibile, se tornassi per qualche mese consigliere comunale non avreste 
neanche la possibilità come dire, sempre sul piano dialettico, va bene ma veniamo alle cose 
che ci interessano. Perché la diffida, la diffida è stata fatta a tutti i comuni della provincia di 
Foggia, nessuno escluso tant’è che alcuni comuni stanno approvando adesso il bilancio 
consuntivo ed altri disagi nei prossimi giorni o faranno a mano a mano che sono pronti. 
Allora dicevo perché siamo arrivati a questa condizione, perché è stato fatto anche il  lavoro 
di una certa importanza perché rispetto al rendiconto predisposto con gli schemi del d.p.r. 
194 l‘elaborazione del consuntivo 2016 è particolarmente complessa considerato che lo 
stesso è composto anche dicevo all’inizio da una moltitudine di allegati. Gli allegati al 
rendiconto sono elencati dell’articolo 11 comma 24 del decreto legislativo 118 -2011 cioè 
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quello che ha introdotto la cosiddetta armonizzazione contabile e comprende tra gli altri i 
prospetti dimostrativi del risultato di amministraz ione, del fondo pluriennale vincolato, del 
fondo credito di dubbia esigibilità e la relazione sulla gestione predisposta dalla giunta. 
Oltre a questi documenti indicati, già di per sé impegnativi, ci siamo ritrovati alle prese con 
due novità rispetto agli altri anni. L’indicatore dei risultati attesi e la produzione appunto 
della contabilità economica-patrimoniale. Per i comuni con popolazione superiore a 5000 
abitanti che si sono avvalsi della facoltà di rinviare al 2016 l’introduzione della contabilità 
economico-patrimoniale quindi fatto in fase commissariale per noi secondo le nuove regole 
previste dall’allegato 4/3 del decreto legislativo 118 del 2011. Oltre alla produzione di nuovi 
schemi contabili l’aspetto più complesso che porta a un dispendio di energie veramente 
elevato e la riclassificazione la rivalutazione dello stato patrimoniale al 1 gennaio 2016. Su 
questo, anche l’ANCI presieduta dal sindaco di Bari De Caro, persona ovviamente 
trasversale  nel  suo  ruolo  e non può essere certamente ascrivibile almeno in questo, ad una  
parte politica, certamente non la mia in ogni caso, nel corso della riunione della conferenza 
Stato-Città della scorsa settimana dichiarava:”come chiesto da ANCI è stato affrontato il 
tema delle difficoltà nella formulazione dei rendiconti 2016 che vedono per la prima volta 
l’obbligo di formulazione della contabilità economico-patrimoniale. Moltissimi enti  si 
trovano in difficoltà sia per l’accavallarsi delle scadenze contabili sia per il ritardo 
dell’adeguamento dei sistemi contabili da parte delle software house. Infatti contattata 
quella che da anni lavora per il nostro Comune oggettivamente non erano nelle condizioni, 
nei tempi previsti di predisporre tutta la documentazione richiesta. Quindi De Caro 
chiedeva che la scadenza del bilancio consuntivo fosse rinviata. Se non basta qual è stata 
l’unica modifica che è intervenuta che però è intervenuta dopo la scadenza del 30 aprile è 
quella della possibilità che slitta al 31 luglio 2017 il termine per la presentazione dei 
documenti di contabilità economico-patrimoniale previsti inizialmente per il 30 aprile 2017 
questo è avvenuto nella seduta del 4 maggio 2017 e evidentemente se gli uffici dei comuni in 
generale avessero saputo già di questo slittamento della presentazione dei documenti di 
contabilità economico-patrimoniale noi avremmo tranquillamente, per la sola gestione 
finanziaria portato il rendiconto già entro i termini. Questo è il perché a cui  siamo arrivati 
ad oggi oltre al discorso di aver cercato tra gli uffici di fare un lavoro più puntuale. Vengo 
alla relazione vera e propria ed al rendiconto della gestione 2016. L’approvazione del 
rendiconto 2016 è il momento naturale, riscontro delle possibilità economico-finanziarie 
dell’ente oltre che un momento di verifica del risultato ottenuto dall’organizzazione  
comunale, raffrontando con gli obiettivi di programmazione. Analizzando l’andamento della 
gestione in relazione ai singoli programmi di spesa si può verificare che la percentuale di 
realizzazione degli obiettivi è piuttosto buona a parte dei casi limitati per i quali la 
percentuale inferiore di realizzazione è quasi sempre conseguenza di spese non ancora 
effettuate perché in attesa del reperimento delle risorse finanziarie. Faccio riferimento 
essenzialmente ai fondi regionali, statali e comunitari per i quali non è ancora stato 
autorizzato il finanziamento dagli enti preposti. Va considerato che questa amministrazione 
ha potuto svolgere la sua attività solo per una parte dell’anno, come dicevo in precedenza a 
cui si riferisce il rendiconto e sulla base di una programmazione effettuata dal commissario 
straordinario alla quale sono stati dati quei correttivi ritenuti opportuni ma sempre, 
vincolati alle scarse risorse disponibili. Con riferimento ai dati più rilevanti ricordo che sono 
state necessarie variazioni in aumento della spesa come nel caso del costo per il 
conferimento dei rifiuti solidi urbani in discarica per oltre € 10.000 a fine anno scorso al fine 
di far fronte all’aumento della tariffa deliberata dall’AMIU Puglia rispetto alla quale poi 
magari dopo dirò qualche altra cosa. Un altro aumento è stato imposto dalla gestione della 
pubblica illuminazione che ci siamo ritrovati € 7808 come ulteriore variazione per il canone 
di gestione € 10.000 per la manutenzione e € 17.000 per i maggiori costi correlati al consumo 
di energia elettrica. Per questi pagamenti ricorderà, soprattutto il consigliere Faienza mi 
sembra che ne avesse parlato in qualche altra seduta, abbiamo utilizzato il fondo di riserva 
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disponibile. Inoltre è stato necessario stanziare ulteriori somme pari a € 13.000 in relazione 
alle spese di risarcimento danni e agli oneri per contenzioso che ne sono derivate. Infine 
sono stati deliberati aumenti di costi finanziati solo in parte dallo Stato, pensiamo ad 
esempio al referendum costituzionale di dicembre per € 36.000 circa e poi ancora aumenti di 
spesa per interventi di prevenzione di rischio sismico realizzati da privati e finanziati dalla 
Regione Puglia per € 22.500. Sul piano gestionale posso dire sebbene l’amministrazione 
abbia potuto incidere solo parzialmente sulla gestione perché appunto arrivata nel mese di 
luglio.  I risultati raggiunti soprattutto con rife rimento al secondo semestre 2016 dal nostro 
punto di vista sono buoni. Abbiamo riattivato tutti i settori che ovviamente in una fase 
commissariale avevano vissuto una fase di stasi, per usare un eufemismo. Passando ad una 
analisi del rendiconto della gestione va ricordato che il risultato di amministrazione è 
composto da varie componenti tra le quali la gestione del risultato del 2015 e precedenti ed il 
risultato  della  gestione  2016  di  competenza. La  gestione  di  competenza  ha  generato  un  
risultato positivo di € 1.044.5803,80 che al netto delle somme vincolate ed al lordo 
dell’avanzo applicato ha determinato un avanzo non vincolato, quindi che possiamo 
spendere per spesa corrente di €  21.726,24 a fronte di € 1.000.000 e rotti. Tale avanzo 
unitamente alla quota di avanzo non vincolato rinveniente dalla gestione dei residui pari a € 
53.453,35 ahimè, ci duole, deve essere destinato al ripiano dei debiti fuori bilancio relativi a 
compensi professionisti per incarichi legali avremmo voluto utilizzarli questi € 75.000 per 
fare altre iniziative che hanno a che fare con l'interesse generale, magari di cose più visibili 
ma uno degli obblighi che ha una amministrazione che si insedia è quello di onorare i debiti 
pregressi, che ovviamente non sono gli unici ma intanto stavo parlando della destinazione 
dell'avanzo non vincolato. Il risultato della gestione dei residui derivanti dalla operazione di 
accertamento dei residui attivi e passivi di cui la giunta comunale ha preso atto con delibera 
numero 74 dello scorso 4 maggio ha prodotto un saldo negativo per € 422.119,70, il saldo 
negativo della gestione dei residui è dovuto all'eliminazione dei residui attivi non reimputati 
in conto capitale per € 551.386 a fronte di impegni in conto capitale per € 611.786 che 
essendo stati reimputati hanno migliorato il saldo della gestione di competenza penalizzando 
quella della gestione dei residui. La somma algebrica dei predetti saldi unitamente al saldo 
del 2016 parzialmente applicabile nello stesso esercizio determina il risultato di 
amministrazione   in avanzo per € 2.890.631.10. L'avanzo, ahimè, dovrà essere in parte 
accantonato per € 1.713.071 che sono somme per i fondi crediti di dubbia esigibilità per € 
1.582.000 circa ed € 130.000 per il fondo rischi di contenzioso. In parte vincolato per € 
966.165. Le voci principali sono € 22.000 per la contrazione dei mutui ed € 700.000 circa tra i 
riferimenti tra lo Stato e la regione, poi in parte destinato di questi € 966.165 ad investimenti 
per € 136.213,87 e per la parte residuale non vincolata appunto € 75.186 dovrà essere 
utilizzata per i citati debiti fuori bilancio segnalati dal responsabile dell’ufficio contenzioso. 
Come si evince nei documenti contabili allegati alla rendiconto il nostro Comune nel 2016 ha 
rispettato gli obiettivi imposti dal pareggio di bilancio scongiurando così il rischio di 
applicazione delle sanzioni correlate al mancato rispetto possono essere anche molto gravi 
come il caso del taglio dei trasferimenti. L'indicatore di bilancio quello relativo alle entrate e 
che quello riguardante le spese riporta risultati che nell’insieme possono essere considerati 
positivamente. Voglio citare tra gli altri anche l’indicatore di tempestività dei pagamenti che 
sulla base dei calcoli indicati dal ministero risulta essere pari a tre giorni. Da ultimo voglio 
rilevare che anche i parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni di ente 
strutturalmente deficitario risultano in equilibrio  se si eccettua il parametro relativo alla 
consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio che risulta superiore 
all’1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti. Purtroppo questo 
ovviamente non dipende da noi. Tuttavia l'indice si considera negativo ove tale soglia venga 
superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziar i. Nell'esercizio finanziario 2015 la predetta 
soglia non è superata, aggiungo io, guarda caso, in fase commissariale non sono stati 
riconosciuti i debiti fuori bilancio, va bene, pertanto l'indice va considerato, atteso che 
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arrivasse ad una amministrazione, chiunque essa fosse stata, pertanto l'indice va 
considerato, il parametro si intende rispettato. Quindi noi ci ritroviamo a gestire vicende che 
potevano essere spesso risolte in fase commissariale. Negli ultimi anni il trend decrescente 
dei trasferimenti erariali da un lato e i sempre maggiori oneri per l’acquisto di beni e servizi 
dall'altro hanno reso complesso e forse arduo il mantenimento degli equilibri di bilancio. 
Tuttavia pur in presenza di dati confortanti come quelli appena citati, la strada da seguire 
resta per quanto possibile di continuare nella razionalizzazione della spesa e di perseguire 
l’incremento delle entrate proprie mediante la lotta all’evasione fiscale e tramite il recupero 
di una maggiore redditività per i cespiti patrimoniali oltre che ovviamente per il 
reperimento di risorse là dove se ne presenti l’opportunità. Concludo dicendo, a proposito 
della relazione, che il nostro compito evidentemente è quello di monitorare costantemente 
quelle che sono sia le entrate che le uscite, lo facciamo attraverso gli uffici e lo facciamo poi 
costantemente in particolare con la giunta. La parte che mi sento di sottolineare in 
conclusione è che noi viviamo una fase epocale complessa e differente rispetto non a 
moltissimi anni fa ma anche a meno di 10 anni fa. Poi avrete letto come me la relazione dei 
revisori dei conti. Molte sono le cose che mi hanno colpito, però c'era una voce, tra le altre, 
per portare l'esempio che ci induca a ragionare, far capire in quanto amministratori 
comunali a prescindere dall'appartenenza, che i tempi che viviamo sono quelli noti a tutti. 
Quando parlava di una voce di spesa per l'acquisto di beni, prestazioni di servizi e utilizzo di 
beni di terzi. Rendiconto 2009, penso, noi spendevamo, consigliere Lamedica, per relazioni 
pubbliche, stipendi mostre pubblicità e rappresentanza di € 118.756, nel 2016 € 20.000, sei 
volte tanto in meno. Spendevamo per missioni € 7433 nel 2009, nel 2016  € 159, sono dati 
ufficiali che sto riprendendo dalla relazione. Quindi sono alcune delle voci per dire che il 
momento che viviamo, con il taglio dei trasferimenti reali e con la diversa razionalizzazione 
del bilancio si fa una fatica enorme. Allora solo se c’è ragionevolezza, concretezza e 
attenzione del buon padre di famiglia dal nostro punto di vista si regge la barca. Poi ogni 
volta che possiamo evidentemente proviamo a fare qualcosa in più. Perché sarebbe stato più 
semplice partire tra virgolette dall'anno zero ma in realtà partiamo dall'anno meno 
qualcosa in quanto l'amministrazione che si è insediata, e sarebbe successo lo stesso se 
avesse vinto qualche altro, si ritrova innanzitutto a gestire tutte le cose in sospeso, il nostro 
primo obiettivo politico prima ancora che amministrativo perché appunto riattivare l’asilo 
nido, consegnare nei prossimi mesi gli alloggi popolari, tema tra l'altro molto delicato, che 
noi ci siamo ritrovati, completare ericonsegnare entro luglio la villa comunale alla città dopo 
oltre cinque anni, fare in modo di concludere altre iniziative sul fronte degli investimenti 
privati nell'ambito dei contratti di quartiere perc hé si è puntato solo all’aspetto della 
finanza pubblica e molti hanno dimenticato che nei contratti di quartiere c'era anche 
l'aspetto degli investimenti dei privati, io ricordo benissimo gli interventi dell'allora sindaco 
Alcide Di Pumpo che ogni volta, anche quando era consigliere comunale di opposizione, io 
sedevo al suo fianco, giustamente replicava ribadiva che la natura di quel contratto di 
quartiere partorito nel 2004 prevedeva 3 milioni di euro di finanza pubblica ma poi finanza 
privata che ad oggi tranne piccolissime cose non si è vista. Dicevo noi nella valutazione che 
abbiamo fatto a proposito dell’analisi dell’andamento delle entrate che cosa si evince nel 
2016 che appunto un percorso che abbiamo trovato, abbiamo visto un aumento in termini di 
entrate evidentemente, non della cassazione dell’IMU un aumento del recupero dell’ICI 
abbiamo visto una riduzione drammatica della TASI mi ricordo il consigliere Gualano che 
in un precedente consiglio comunale ne parlava, abbiamo visto ovviamente una riduzione 
dello Stato, dei trasferimenti dello Stato un recupero dell’evasione tassa dei rifiuti più 
TARES in crescita di € 10.000 rispetto all'anno precedente in ogni caso è di crescita. 
Abbiamo visto però nel frattempo e su questo stiamo mettendo mano, a mano a mano e ne 
avremo la possibilità salvaguardando il Welfare State, noi riusciamo a coprire una forte 
perdita il bilancio comunale da sempre, però noi su questo ci stiamo adoperando perché da 
un lato dobbiamo salvaguardare il bene pubblico e quello dei meno abbienti ma dall'altro 
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dobbiamo guardare alla tasca, al bilancio comunale quindi cercare di riequilibrare anno per 
anno questa differenza, questo squilibrio tra quanto spendiamo per alcuni servizi di 
pubblico interesse e quanto effettivamente incassiamo. Quindi io mi sento di dire, alla fine, 
almeno per adesso in conclusione della mia relazione noi ci siamo insediati e con senso di 
responsabilità e maturità abbiamo chiesto di verificare tutto ciò che fosse in corso abbiamo 
speso tutto ciò che si poteva spendere, quanto fosse utile, o comunque rispondesse, e qui 
voglio chiarire una volta per sempre, perché questa è una ragione politica è una cifra 
politica che deve emergere se vogliamo che la politica si riappropria  delle scelte e di una 
visione, ricordo bene che legittimamente in campagna elettorale qualcuno parlava sempre di 
competenze e noi invece di visione. Chi fa politica conosce la differenza e sa che non basta e 
non può bastare la competenza per risolvere delle questioni se non hai una visione 
complessiva. Ebbene dicevo la cifra politica si misura attraverso l’indirizzo politico e 
programmatico che una amministrazione da. Nel momento in cui c’è la convinzione, la 
consapevolezza di fare le cose nella legittimità e di farle secondo il proprio disegno politico 
dall’altra parte può sembrare il famoso benaltrismo di cui ho parlato per quanto riguarda le 
comunicazioni sul portavoce, per lui si tratta di dar corso al nostro programma. Quindi noi 
tutte le iniziative che abbiamo intrapreso sul fronte culturale, sul fronte sociale, sul fronte 
dell’agricoltura sono iniziative che possibilmente non hanno mai trovato e non 
necessariamente trovano il favore di tutti, viva la democrazia, ma se lo abbiamo fatto lo 
abbiamo fatto con convinzione. Avete il diritto di non condividerle ma avete anche il dovere 
di rispettare le nostre scelte. Grazie. " 
 
Presidente del Consiglio: 
"Ci sono interventi? Il consigliere Leccisotti. " 
 
Consigliere Leccisotti: 
"Intanto il fatto di non essere stato eletto per me non è una sconfitta perché voglio 
ricordarle che lei è stato eletto grazie ai voti di Giovanni Petta, Gianluca Zifaro, Marco 
Faienza, Anna Lamedica, che sono con me. Seconda cosa c'era stato un accordo (intervento 
non trascrivibile perché fuori microfono), ma solo quando parlo io (altro intervento non 
trascrivibile) 
 
Presidente del Consiglio   invita i consiglieri tutti a moderare i termini e a non provocare e 
rivolgendosi al  Consigliere Leccisotti: “ lei ogni volta che deve intervenire su un oggetto 
specifico, divaga”. 
  
Consigliere Leccisotti: 
“Io sono stato accusato che sto così perché non sono stato eletto” 
 
Presidente del Consiglio: 
“Allora lei deve chiedere la parola per replicare per fatto personale e io gliela concedo, 
altrimenti poi ha ragione il consigliere Faienza quando dice che il dibattito, non ripeto la 
stessa parola però, devo darti ragione non posso consentire, perché se lo consento a lei, lo 
consento al sindaco, non è possibile allora io dico…” 
 
Consigliere Leccisotti: 
“Io non sto replicando ma aspetto che lei mi dia la parola, non interrompo quando parlano 
gli altri consiglieri e preferirei che anch’io non venissi interrotto”. 
 
Presidente del Consiglio: 
“ Io sto invitando lei come ho già fatto prima ed evidentemente sono io che mi spiego male, o 
quando lei mi chiede di intervenire, per favore, deve intervenire sull’oggetto se ritiene di 
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dover replicare per fatto personale io gliela concedo la parola  tutte le volte, perché 
dobbiamo regolarci”. 
 
Consigliere Leccisotti: 
“Allora io replico prima sul fatto personale e poi con l’interrogazione, possono non  essere 
interrotto? Prima replico per fatto personale e poi passo all’interrogazione posso non essere 
interrotto? Intanto ripeto perché non sono stato ben ascoltato del risultato elettorale a me 
non interessa niente, considerato che il 25% degli aventi diritto ha scelto il sindaco 
Monteleone, del 25% degli elettori aventi diritto quattro grossi gruppi, Giovanni Petta ed il 
suo movimento, Gianluca Zifaro ed il suo movimento, Marco Faienza ed il suo movimento 
Anna Lamedica ed il suo movimento, hanno scelto Monteleone. Io non mi ritengo sconfitto 
anzi ritengo di aver ben raggiunto un risultato elettorale. Fermo restando che nella volta 
precedente io ho fatto un gesto di generosità, mi sono messo da parte per favorire la sua 
candidatura. Quindi quando parliamo di cose personali preferisco che le cose personali non 
si discutano in  consiglio comunale, però se vengo attaccato mi devo difendere. Questo mio 
intervento è rivolto soprattutto ai consiglieri di maggioranza. Perché dall’analisi che 
abbiamo ascoltato si evince che il rendiconto è un documento politico, quindi un documento 
o per cui dobbiamo valutare l’operato di un’amministrazione nel semestre da giugno 2016 a 
dicembre 2016. Noi come movimento Città Nostra riteniamo che tutto ciò che spesso 
ascoltiamo tutto ciò che sembra che funzioni alla perfezione, tutto perfetto, tutto aggiustato, 
tutto pulito, tutto igienicamente sanificato, tutto che funziona scuole che vengono inaugurate 
senza tener conto di chi ha lavorato prima, come l’amministrazione Di Iorio tutto quello che 
noi vediamo è perfetto. Però la gente di Torremaggiore, i cittadini di Torremaggiore si 
lamentano e richiamano quasi quasi il ritorno dell’amministrazione Di Iorio perché la 
ritengono molto più vantaggiosa. Però onestamente io non ero un componente e non voglio 
esprimere giudizi su questo, ma dico da quando questa amministrazione si è insediata, a noi 
di Città Nostra sembra che anche se   sono stati fatti degli interventi piccoli, medi eccetera 
c’è una sorta di nepotismo e questo onestamente noi lo dobbiamo evidenziare. Se non lo 
dobbiamo fare, dobbiamo stare qui passivi o a passarla o a fare le scimmie onestamente 
questo ruolo ci va molto stretto perché abbiamo la testa ed un cervello pensante non siamo 
manovrati né da qui né da altri ambienti. C’è sembrato eccessivo per esempio dare un 
grosso contributo a Torre Estate dove è stato valutato un prodotto di cui tutti ne facciamo 
uso che è la birra ma nel paese   del vino avremmo preferito che a fianco, ci fosse una 
valorizzazione   del vino  e non della birra. Abbiamo pensato bene che questo rendiconto alla 
fine, guarda caso, rimette sempre in discussione l’area di Sacco e Vanzetti la nostra 
proposta di Città Nostra era perché non fare un concorso di idee per scegliere quell’area 
come la vogliamo destinare senza che venga cementificata? Abbiamo messo in evidenza, lo 
abbiamo segnalato all’ANAC che una delibera di giunta non può nominare un CTP per la 
zona PEP. Ci sono state delle violazioni diciamo per cui votare in maniera favorevole questo 
rendiconto onestamente ritengo più un po’ di riflessione dobbiamo farla anche perché 
dobbiamo assumerci un senso di responsabilità di fronte ai cittadini di fronte a noi stessi per 
cui politicamente noi di Città Nostra esprimeremo un parere completamente sfavorevole. 
Grazie”. 
 
Presidente del Consiglio: 
“Ci sono altri interventi? Il consigliere Faienza”. 
 
Consigliere Faienza: 
“ io mi scuso per l’affermazione che ho fatto però credo che era la più consona perché 
sinceramente utilizzare le argomentazioni sono stati utilizzati dall’inizio alla fine da tutti i 
consiglieri comunali compreso il sindaco a me sinceramente sono pervenute in maniera 
molto sgradita e inopportuna perché siamo in un consiglio comunale e stiamo trattando 
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degli argomenti che riguardano la cittadinanza e su quello ci dobbiamo passare e passo 
subito all’intervento su questo punto all’ordine del giorno. Voglio chiedere soltanto una 
delucidazione come mai non c’è il dottor Ippolito?”. 
 
Sindaco: 
“ Si è sottoposto ad un intervento chirurgico, ieri lo avrebbero operato”. 
 
Consigliere Faienza: 
“Non lo sapevo, auguro al dottor Ippolito che le cose vadano meglio, gli auguri migliori da 
parte mia dottor Ippolito, non sapevo di questa perché purtroppo io passo le giornate 
Foggia quindi non sapevo”. 
 
Presidente del Consiglio: 
“ Il dottor Ippolito era anche preoccupato che si tenesse la commissione bilancio prima che 
lui andasse via, non siamo riusciti a  tenerla, ma ne avevamo parlato tranquillamente, giusto 
per portare la premura di un ufficio che non c’è”. 
 
Consigliere Faienza: 
“Stiamo parlando del punto all’ordine  del giorno, dato che è essenziale, andiamo con il 
bilancio quindi mi sono chiesto, a me stesso come mai mancasse proprio il responsabile 
dell’ufficio ragioneria, solo per questo, per questo chiarimento. Chiaramente mi devo 
rivolgere all’assessore al ramo perché è vero che vi siete insediati a fine giugno però questo 
sinceramente non mi consente nella maniera più assoluta ne allinea alla sua 
amministrazione aver portato un consuntivo così come ce lo avete portato artefatto, a mio 
parere, e spiego pure i motivi. Dalla sua relazione ho avuto ancora più conferma, veramente 
riconosce la legge sulla quale oggi è stato redatto il consuntivo 2016, con le sue applicazioni 
con i suoi trascorsi 194-2006 tanto è vero che nella stesura del conto consuntivo, faccio una 
piccola premessa voi, relazione tecnica alla riclassificazione la rivalutazione dello stato 
patrimoniale decreto legislativo 118 del 2011 allegato 4.3. Signor sindaco lei se lo è letto? Ci 
sono due attività che lei non ha la riclassificazione e la valutazione e mi permetto di dire agli 
Egregi consiglieri comunali di maggioranza, senza nessuna arroganza che il mio intervento 
su quello che sto per dire è incontestabile. Perché quello che sto per dire non è allegato agli 
atti di bilancio ed è una grossa violazione. Quindi se qualcuno conosce la materia può pure 
intervenire o faccia intervenire chi la materia la conosce. Non è stata fatta né rivalutazione 
nella riclassificazione la rivalutazione se andate all’allegato 10 troverete nelle 
immobilizzazioni, a parte che i cespiti non sono neanche elencati uno per uno, troverete nelle 
immobilizzazioni gli stessi valori del 2015 nel 2016. Questo sta a significare che l’attività non 
l’avete fatta. E nella relazione del consuntivo avete pure detto che avete qualche immobile 
ristrutturato e lo avete reso antisismico, quell’immobile non vale  più 100 ma varrà 110 se 
avete letto il 4.3 siete stati molto ma molto assorbiti su quel punto perché dovete andare a 
dividere l‘immobile, lo stabile Comune di Torremaggiore, lo stabile dove andate a fare le 
giunte tutti i giorni dovete dividere dal terreno e quel terreno ad andare a mettermi nei 
cespiti dei terreni, tutta questa attività in breve non è stata fatta e sinceramente, siccome 
questa è la base, ritengo che questo consuntivo sia un artefatto non è veridico, non è 
veritiero come però voglio indicare e passo a quella che è la mia relazione perché mi sono 
voluto pure io fare una relazione assumendomi chiaramente tutte le responsabilità sulla 
questione. L’esame lo studio della rendiconto del 2016 mi ha portato a soffermarmi sulla 
relazione tecnica alla riclassificazione e rivalutazione dello stato patrimoniale in 
applicazione del decreto legislativo 118-2011 principio applicato 4.3 riportato a pagina sette 
dello stesso rendiconto 2016. Detta valutazione ha determinato la considerazione che il 
rendiconto non è veridico o meglio appare palesemente artefatto nel senso che non rispetta i 
principi di legge a cui dovrebbe essere ispirato ed è completamente disancorato dai dati 
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concreti con l’unico scopo di far quadrare i conti e raggiungere, attraverso una serie di 
artifici contabili, l’obiettivo del pareggio di bil ancio. Questo spiegherebbe anche il ritardo 
nell’elaborazione del documento che ha esposto addirittura l’amministrazione alla diffida 
del Prefetto. Ma veniamo al dunque per spiegare meglio quali sono le ragioni che mi hanno 
indotto a queste conclusioni. Prima eccezione: al rendiconto del 2016 per la prima volta si 
applica la riforma dell’armonizzazione contabile prevista dal decreto legislativo 118-2011 e 
gli interventi successivi contenuti del decreto legislativo 126 2014. Da quest’anno quindi il 
rendiconto 2016 deve essere conforme alla riforma in questione con l’introduzione della 
contabilità economica patrimoniale delle modalità operative puntualmente descritte nel 
principio contabile 4.3 allegato al decreto legislativo 118-2011. Come indicato alla pagina 
otto del rendiconto l’applicazione di questo nuovo principio si sostanzia in due attività di cui 
la prima riguarda la riclassificazione e l’altra la rivalutazione dello stato patrimoniale. 
Nonostante le dichiarazioni di intenti in realtà non è stata fatta alcuna applicazione della 
normativa richiamata e mi spiego meglio. Per la prima attività, cioè la riclassificazione, in 
applicazione del. 4.3 è stato semplicemente cambiato il prospetto aggiornandolo dal vecchio 
sistema previsto dal d.p.r. 194 del 1996 e dal decreto-legge 267-2000 al nuovo sistema 
introdotto dal decreto legislativo 118-2000 limitando tuttavia la modifica unicamente alla 
diversa denominazione (nel passaggio da una legge all’altra) delle voci dello stato 
patrimoniale, senza incidere sulla sostanza. Invece, l’essenza della riforma sta proprio in 
una modifica di sostanza e non semplicemente di forma. La seconda attività riguarda la 
rivalutazione della parte dell’attivo. In particolare, i nuovi criteri di valutazione previsti dal 
principio contabile 4.3 (che si discostano da quelli precedenti previsti dal decreto legislativo 
267-2000) non risultano menzionati e nemmeno risultano rinvenire alcuna traccia in quanto, 
anche qui l’operazione è stata molto limitata, vengono riconfermati come saldi di apertura o 
come consistenza iniziale del patrimonio gli stessi valori di chiusura del 2015 ancorché 
riclassificate, senza che sia stata fatta la rivalutazione con applicazione degli indici 
percentuali richiamati dalla stessa legge. Ora, dall’analisi di tutta la documentazione, e in 
specie dall’allegato numero 10 del rendiconto della gestione, che illustra lo schema dello 
stato patrimoniale secondo il nuovo piano dei conti, si evince chiaramente che l’unica 
operazione che è stata compiuta è la riclassificazione secondo il nuovo schema,seppure 
ridotta a mere rettifiche formali ma non risulta svolta, contrariamente alle dichiarazioni 
rese nella relazione, la seconda attività che consiste nella rivalutazione dell’attivo. Entrando 
nello specifico non risulta che sia stata fatta applicazione della disposizione contenuta nel 
paragrafo 9.2 del citato principio contabile che impone la scissione del valore dei fabbricati 
dal valore dei terreni su cui insistono (applicando il parametro forfettario del 20%-30% del 
valore del fabbricato sovrastante ai fini di una corretta applicazione dell’ammortamento). 
Inoltre, siccome i saldi dell’immobilizzazione sono sostanzialmente identici al consuntivo 
2015 e 2016 oltre a non aver fatto le operazioni straordinarie imposte, non si rileva alcuna 
movimentazione di incremento o decremento rinveniente dalla gestione ordinaria 2016, 
nonostante, come è noto, tutte le liquidazioni del titolo secondo (investimenti) hanno 
necessariamente un riverbero soprattutto sull’attivo del patrimonio, né si rileva (ma su 
questo posso sbagliarmi) il calcolo delle quote di ammortamento sui cespiti. Comunque 
anche se tali quote fossero state calcolate, gli elementi di calcolo non risultano indicati (e 
nemmeno sono desumibili dalla nota integrativa) perciò stesso non è possibile verificare 
l’esatta corrispondenza ai criteri normativi della consistenza patrimoniale dichiarata. Su 
tutte queste operazioni non sono state eseguite, così come sembrerebbe sulla base della 
documentazione messa a disposizione da questa amministrazione, ne deriva come 
conseguenza che non esiste in questo comune alcuna rilevazione inventariati, nessun 
censimento e nessuna valutazione dei singoli cespiti. Pertanto, se è vero che i risultati delle 
rilevazioni inventariati attinenti l’esercizio costituiscono la base per la redazione dello stato 
patrimoniale, mancando l’inventario e la relativa contabilità lo stato patrimoniale 
presentato oggi non può essere veritiero in quanto difetta il presupposto per la sua corretta 
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redazione. Per concludere su questo punto devo segnalare che la norma di cui all’articolo 
230 comma sette del testo unico impone agli enti locali di approvare l’aggiornamento 
annuale dell’inventario in relazione a ciascun esercizio dando conto delle variazioni che 
necessariamente si determina in rapporto al valore dei cespiti (nuove acquisizioni, nuovi 
acquisti di beni durevoli, acquisti di software, attrezzature varie, dismissioni patrimoniali, 
manutenzione straordinaria, ammortamenti eccetera) si tratta di operazioni che devono 
essere rilevate nel corso dell’esercizio per poi essere indicate nell’inventario e nello stato 
patrimoniale. Se i valori indicati in un esercizio nel successivo non sono modificati può dire 
che questa attività non è stata compiuta e conseguentemente non può considerarsi osservato 
l’obbligo di legge previsto dall’articolo 230 comma sette del decreto legislativo 267-2000. 
Stando così le cose, non si comprende come sia stato costruito uno stato patrimoniale senza 
il suo presupposto necessario in modo che risulta alterato, distorto l’intero consuntivo. Ciò 
che mi meraviglia è come i revisori non abbiano intercettato fatto correggere quest’aspetto 
lampante che rende inadempiente comune di fronte all’obbligo della rappresentazione della 
situazione economico patrimoniale in modo accettabile e trasparente. Una eccezione la 
voglio fare sul piano di partecipazione delle partecipate previsto dall’articolo 11 comma sei 
lettera J del decreto legislativo 118-del 2011 conferma l’obbligo per gli enti locali di 
illustrare nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei debiti 
dei crediti reciproci in essere tra l’ente stesso della società partecipata. La nota di verifica, 
asseverata dai rispettivi organi di revisione evidenzia analiticamente eventuali discordanze e 
ne fornisce la motivazione. Per tale aspetto del rendiconto 2016 non sono riuscito a trovare 
(forse la mia incapacità) i prospetti di verifica debiti-crediti reciproci con le società 
partecipate, nonostante sia stata citata la presenza delle società partecipate come per 
esempio a pagina 222: CONSORZIO ARO FG4 -CIVICO LICEO MUSICALE LUIGI 
ROSSI-ATO PUGLIA-CONSORZIO PARCO DELLA PERANZANA-G. A.L.DAUNIA 
RURALE-CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE. Più in p articolare a pagina 
222 si dice che è allegata al rendiconto la verifica dei debiti-crediti reciproci con gli enti o 
organismi e società partecipate in via diretta dall’ente effettuata dal collegio dei revisori dei 
conti. Ma in realtà non esiste, non vi è traccia, perché c’è solo una nota informativa a pagina 
479. C’è l’obbligatorietà da parte dell’amministrazione comunale di redigere un modello sul 
quale deve firmare la parte pubblica deve firmare il presidente del consiglio di 
amministrazione della partecipata che deve riconoscere che per quanto riguarda il G.A.L. 
sono stati anticipati € 9000 su € 16.500, lo deve confermare e questi devono essere allegati 
obbligatoriamente. Non ci sono queste cose. Io parlo di questioni concrete e sono state 
riportate perché mi sono messo a studiare per 20 giorni 480 pagine che non posso poi 
accettare che in questo consiglio comunale si venga a parlare di cose futili e inesistenti. La 
mancanza dei prospetti mi porta a pensare che anche il piano operativo di razionalizzazione 
delle società partecipate non sia stato redatto. Voglio ricordare che questa mancanza 
configura una gravissima irregolarità in quanto le società partecipate oggi sono o non ci 
sono e il piano operativo di razionalizzazione è obbligatorio e permane. Ci dovevano essere 
le firme dei revisori dei conti non su un documento dove dicevano che la società e che il 
Comune partecipa con il 60% con il 30% no, non è questo il documento che viene richiesto 
per chi si va a studiare il bilancio non ci si viene a leggere semplicemente una relazione per 
far credere che ha capito della materia e che conosce la situazione. Saranno le vostre 
responsabilità questa sera perché vi anticipo che già in questo momento è stata mandata alla 
corte dei conti e potete trovare la mia relazione interamente come l’ho fatta, assumendomi le 
mie responsabilità anche su Torremaggiore.com. Terza eccezione: pagina 259 del rendiconto 
nel riepilogo generale delle entrate al titolo 4(entrate in conto capitale) sono riportate € 
8.045.843,64 di somme non riscosse e mi chiedo a cosa si riferiscano ovvero, se sono stati 
legati a qualche attività, intervento, credito vantato nei confronti di chi e per quale voce, 
mentre nel converso viene indicato anche qui genericamente, senza indicazioni delle fonti di 
provenienza (per esempio tributi, oneri di urbanizzazione, concessione suolo cimiteriale, 
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eccetera) che sono stati riscossi € 2.708.416,89. Tanto più che nemmeno risulta specificato in 
qualche punto del rendiconto o delle relazioni che l’accompagnano se queste somme 
arriveranno e se i relativi residui saranno accertati. E ancora più grave è che l’ente non si è 
avvalso nemmeno dello strumento della nota integrativa per chiarire questo aspetto. A 
questo punto un interrogativo nasce spontaneo: ma queste somme sono reali o sono state 
esposte solo per rimpolpare il bilancio? L’esistenza di sintesi e di schematicità non può, non 
deve andare a svantaggio della chiarezza e soprattutto della trasparenza (che insieme 
all’efficienza e all’efficacia) sono i capisaldi indefettibili dell’azione amministrativa garantiti 
costituzionalmente. Sul punto pare però che nel rendiconto cedano il passo al 
raffazzonamento. Il rendiconto di gestione non deve essere intellegibile solo agli esperti del 
settore (tecnici, funzionari, revisori, amministratori) o ai consiglieri di buona volontà che si 
cimentano con lo studio dei principi contabili, ma deve essere comprensibile soprattutto ai 
cittadini che dalla lettura di questo importante documento hanno diritto di comprendere lo 
stato di salute dei conti del loro comune esattamente come dovrebbero avere la misura 
dell’andamento delle finanze di casa propria. Mentre qui lo scopo che si è voluto 
raggiungere è stato solo quello di riempire le voci del rendiconto a casaccio con numeri che 
non sono attendibili. Questa disamina porta come conseguenza che: o esiste davvero un 
risultato positivo di gestione ma allora non è dovuto a particolari meriti 
dell’amministrazione ma ai diversi principi contabili ora in vigore, peraltro applicati in 
malo modo. In ogni caso siccome si tratta di un risultato modesto (poco più di € 75.000) 
allora bisognerà correre ai ripari con variazioni di poste nel bilancio preventivo per 
eliminare tutte le spese superflue. Oppure, come più verosimile, l’obiettivo del pareggio di 
bilancio non è stato raggiunto. Depongono in questo senso i seguenti dati  conto economico 
nel risultato di esercizio presenta un saldo negativo (-€ 366.190,71) come pure la gestione 
finanziaria (-€ 209.579,15) e la gestione straordinaria (-€ 566,998,32) senza considerare i vari 
espedienti contabili come il fondo credito di dubbia esigibilità (€ 1.500.000 in serata non ci 
sono che non si sa se ci saranno mai) o fondi destinati a rischio contenzioso (in pratica soldi 
da pagare ai legali che difendono il Comune nelle varie controversie). Allora si comprende il 
tentativo di aggiustamento dell’amministrazione per evitare pesantissime sanzioni, dalle 
quali segnalo solo per brevità: L’ente non può procedere all’assunzione di personale a 
qualsiasi titolo. L’ente tenuto a rideterminare le indennità di funzione e di gettoni di 
presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell’esercizio in 
cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante 
alla data del 30 giugno 2014. Vedi legge di stabilità 2016 numero 258-2015 articolo 1 comma 
727. Allora signor sindaco andava fatto tutto un lavoro particolare. Io capisco che è stato 
allegato un modellino   quello che c’era nel 2015 dove è stata fatta una riclassificazione e 
questo non va bene. Va fatto  una scheda distinta, cespite per cespite, se volete non so se mi 
metto gli occhiali possa elencare tutti i punti di come vanno riconsiderati i beni non so se 
dice qualcosa B 13 B 14  B secondo 11, allora senza continuare, per completare io dico una 
cosa sindaco   che è l’assessore al ramo è molto pericoloso questo consuntivo, ci sono diverse 
responsabilità da assumersi, soprattutto con le segnalazioni che io ho già fatto. Gradirei 
innanzitutto e forse da parte sua, nei confronti dei suoi consiglieri comunali, facesse la 
dichiarazione nella quale li esonera da ogni responsabilità eventuali in cui possono incorrere 
successivamente i consiglieri di maggioranza e direbbe di prendersi tuttala responsabilità un 
domani di fronte all’organo preposto a venire a considerare questo problema e per 
terminare, per concludere voglio dire una cosa io voglio anteporre la competenza alla 
visione come ho fatto io questa sera lo studio, bisogna studiare prima di parlare. Grazie”. 
 
Presidente del Consiglio: 
“Ci sono altri interventi? Il consigliere Prencipe. 
 
Consigliere Prencipe: 
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 “Grazie presidente. Ascoltando gli interventi dei colleghi consiglieri di minoranza non posso 
non notare come gli stessi siano rimasti ahimè imbrigliati nella tradizionale critica che 
sistematicamente si presenta in queste occasioni. Circa l’artificiosità dei dati di bilancio così 
trovandoci di fronte a profezie catastrofiche di dissesti, di dadi falsati che naturalmente sono 
smentiti dalla realtà oltre che dagli autorevoli pareri rilasciati dai revisori dei conti. Ritengo 
che sia pure una chiara e consapevole scelta politica quella della minoranza e in particolar 
modo quella del movimento Città Nostra di esprimere sempre comunque il loro dissenso e di 
rivendicare il loro diritto di esprimere, di chiedere maggiori risorse in più rispetto a quelle 
stanziate. Il tutto solo per esprimere un giudizio negativo nei confronti della giunta, ma 
ritengo che non vi sia mai stato da parte loro un atteggiamento alternativo e concreto di 
scelte amministrative sulle quali potersi confrontare. Sappiamo bene che questo punto 
all’ordine del giorno è sempre molto impegnativo e importante soprattutto parlo 
personalmente perché quelli che come me per la prima volta seguono questo compito da 
consigliere comunale. È lo strumento più importante di un’amministrazione sana così come 
lo è per una azienda, per le nostre famiglie. Oggi che gli stanziamenti dello Stato sono 
sempre più in diminuzione, quotidianamente lo Stato centrale riduce e taglia i trasferimenti 
verso gli enti locali, è di oggi la notizia del presidente dell’ANCI che lo Stato centrale ha 
posticipato i trasferimenti ai comuni a fine giugno 2017. Questa amministrazione sta 
lottando per non aumentare la tassazione, faziosi che in questi giorni gridano ad aumenti 
eccessivi della TARI cosa non vera tra l’altro e sanno benissimo che al massimo è di pochi 
euro l’aumento previsto. Comunque abbiamo avuto il coraggio di iniziare la raccolta 
differenziata in tutto il paese con buone percentuali che aumenteranno sempre di più. 
Differenziata che è stata affrontata con analoghe risorse stanziate nonostante tutto. 
Sappiamo che il cosiddetto porta a porta è molto più oneroso. Dicevo in un’ottica di 
riduzione della spesa e comunque stiamo portando avanti, abbiamo comunque mantenuto 
tutti i servizi essenziali necessari per la collettività, lo scuolabus solo per citarne alcuni come 
abbiamo avuto il coraggio di tirare fuori dal cassetto i debiti fuori bilancio per pagare quelle 
che sono competenze legali agli avvocati, ataviche, che quasi si perdono nella notte dei 
tempi. Ieri proprio parlavo con un avvocato il quale deve ancora percepire il suo onorario 
per delle cause fatte e definite nell’epoca in cui il sindaco era il dottor Marolla. Questa 
amministrazione ha avuto il coraggio di farlo. È facile spendere i soldi e i debiti di 
nasconderli sotto il tappeto. Se avessimo voluto essere populisti o politici di professione e di 
carriera ci saremmo buttati a capofitto sin da subito nel chiedere mutui, leasing, per 
asfaltare l’intero sistema viario comunale, invece si è pensato, e di questo devo dare merito 
alla giunta prima ai bambini, le famiglie e mantenendo appunto quelli che sono i servizi 
essenziali ed utilizzando quelle poche risorse disponibili per l’apertura ad esempio della villa 
comunale che finalmente è ormai pronta, o sensibilizzando i cittadini ad adottare numerose 
aree verdi della nostra città. Quindi concludo presidente, tutto ciò che di positivo era in 
cantiere bisogna portarlo avanti perché ereditato da precedenti amministrazioni come i 
contratti di quartiere, ampliare dove possibile la zona PIP insediamenti industriali perché 
diversi commercianti e artigiani chiedono di potersi insediare in quella zona. Dobbiamo 
avere il coraggio, dopo aver contenuto la spesa anche in questi ultimi sei mesi, coraggio che 
sono certo non mancherà, della riorganizzazione totale del sistema viario, delle 
infrastrutture della pubblica amministrazione e del personale, perché sono questi gli 
obiettivi che questa maggioranza si prefigge nell’interesse del bene comune. Per realizzarli, 
lancio un appello anche ai colleghi della minoranza, condividiamo queste scelte ove possibile 
e dove ci trova concordi per il tramite soprattutto delle commissioni consiliari che è un 
momento di scambio reciproco. Infine ricordo ai colleghi di minoranza che la valutazione 
delle linee programmatiche va dichiarata nel quinquennio e non in scarsi 11 mesi. È vero 
quando si insedia una nuova amministrazione si sale su un treno in corsa ma noi abbiamo 
purtroppo trovato un treno fermo a cui è stato necessario fare una buona manutenzione e 
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sono sicuro che partirà più veloce di prima e per questo esprimo il voto favorevole del 
gruppo politico di Impegno Democratico per l’approvazione di questo rendiconto. Grazie”. 
 
Presidente del Consiglio: 
“Ci sono altri interventi? Per la verità, il consigliere Faienza mi ha anticipato perché io 
avrei dovuto proporre una integrazione nella proposta di deliberazione come voi avete avuto 
modo di considerarla, che mi è pervenuta da esigenze di ufficio, nel senso che risponde un 
po’ a una parte delle sue osservazioni. La conferenza Stato-Città nel corso della seduta del 
4/5/2017 ha prorogato il termine per l’approvazione della contabilità economico- 
patrimoniale al 31 luglio 2017. Poiché l’ufficio intende avvalersi di questa facoltà per 
adeguare i dati che rimangono quelli cioè i dati non sono variati ma si tratta di uno schema 
diverso, di contabilità. L’integrazione io l’ho qui e la potete considerare magari può 
spiegarlo meglio l’ufficio”. 
 
Interviene la  Sig.ra Volgarino dell’ufficio contabilità . 
“Buona sera, volevo solo fare una considerazione, l’inventario è stato classificato, rivalutato 
ed è stato anche scorporato il valore del terreno su ogni bene. Infatti se volete potete venire 
in ufficio noi abbiamo l’inventario aggiornato al 31/12/2016, non è affatto vero, non è per 
quanto riguarda lo stato patrimoniale abbiamo approfittato del termine prorogato allora 
abbiamo intenzione di andare ad approfondire meglio questo aspetto ma l’inventario sta 
aggiornato. Un’altra cosa, per quanto riguarda la gestione straordinaria che voi avete detto   
è dovuto perché una parte sono residui reimputati. Quello che vedete voi sono, e infatti è 
stato anche detto dal sindaco, quello che vedete è dovuto a residui attivi, passivi invece noi 
abbiamo eliminato residui passivi reimputati sono confluiti nella gestione di competenza. Se 
fate la differenza perché una parte sono stati reimputati quelli attivi se fate la differenza noi 
abbiamo una gestione straordinaria positiva. Siccome per legge mentre i passivi sono stati 
reimputati, gli attivi sono residui quelle andate a confluire nella gestione straordinaria che 
ha dato risultato negativo invece quelli passivi nella gestione di competenza, perché così dice 
la legge i reimputati sono di competenza. Un’altra cosa per quanto riguarda le partecipate 
noi abbiamo dei prospetti firmati da tutti e tre i revisori. Abbiamo fatto una lettera   
allegata e  protocollata, dove sono i revisori che hanno confermato che non ci hanno 
risposto, solo due partecipate hanno risposto, la Luigi Rossi ed il   Teatro Pubblico Pugliese. 
Infatti è menzionato, ci sono le lettere protocollate e anche firmate dai revisori dei conti, non 
è vero che non abbiamo rispettato perché la verifica dei debiti e crediti è stata fatta per tutte 
le partecipate. C’è una lettera protocollata”. 
 
Presidente del Consiglio: 
“Va bene ma l’istruttoria andava fatta per tempo, questo è un chiarimento, l’intervento sul 
fatto, lo ha già svolto l’intervento“. 
 
Sig.ra Volgarino: “ Io ho spiegato, sono stati fatti, ci siamo avvalsi della facoltà della 
proroga”. 
 
Presidente del Consiglio: 
“Consigliere non può replicare, no lo dico io, va bene”. 
 
Sig.ra Volgarino: “ quello è uno stato patrimoniale, io vi ho risposto sull’ inventario, 
l’inventario è aggiornato”. 
 
Presidente del Consiglio: “Il consigliere Di Pumpo chiede di intervenire”. 
 
Consigliere Di Pumpo: 
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“Grazie della parola presidente. Certamente ci troviamo ad approvare il bilancio, un 
consuntivo dove potenzialmente si vanno anche a vedere se sono stati raggiunti gli obiettivi 
politici, le linee guida imposte dall’amministrazione all’interno del proprio programma. 
Naturalmente, com’è stato già detto dai colleghi consiglieri di opposizione e dei consiglieri di 
maggioranza è un bilancio che racchiude una piccola parte di lavoro di questa 
amministrazione visto che comunque l’amministrazione si è insediata  a giugno e quindi non 
prima di luglio si è partiti con le linee politiche. Mi ha fatto anche piacere ascoltare dal 
consigliere Prencipe che questa amministrazione come primi punti si è interessata ai 
bambini e alle famiglie. Infatti le prime delibere di giunta che sono state fatte hanno 
riguardato gli stipendi dell’amministrazione. Così come si è proceduto con un’altra delibera 
di giunta che vanno a delineare le linee politiche dell’amministrazione, vanno a dare gli atti 
di indirizzo per quanto riguarda il piantonamento di che fortunatamente non sono stati, non 
sia andato più avanti con l’assegnazione, così come degli incarichi che si potevano 
risparmiare perché c’erano figure che potevano essere ricoperte dai dipendenti degli uffici. 
Quindi ho visto che l’interesse della cittadinanza è stato posto al primo piano. È venuto fuori 
da questo bilancio l’egocentrismo di questa amministrazione. Il consigliere Prencipe parla di 
autobus e mensa, certo ci mancherebbe che si dovevano togliere queste risorse, anche perché 
quelli sono servizi che sono quasi totalmente autofinanziati, quasi totalmente. Sindaco lei 
deve stare in silenzio, quando il presidente darà la parola parla.  
Presidente del Consiglio: “Per cortesia non rendete più difficile e gravoso il mio compito 
cerchiamo di recuperare un po’ di tranquillità.” 
 
Consigliere Di Pumpo: 
“Così come è giusto che viene detta da questa amministrazione che non si possono reperire 
altre risorse aumentando le tasse, però quello che volevo capire anche, perché a memoria 
dalle varie delibere di giunta non riesco a capire quali sono questi atti di programmazione 
per ricevere altri finanziamenti per portare i servizi, per portare migliorie alla comunità di 
Torremaggiore. Inoltre quello che vedo è che si continua anche come diceva il consigliere 
Leccisotti io vorrei quasi riprendere un intervento del sindaco che fece nell’amministrazione 
Di Iorio, potrei tranquillamente   leggere le parole e cadrebbero a pennello oggi quando lei 
ci parla di verde pubblico e voleva capire dall’amministrazione Di Iorio come mai se c’è un 
bando, è stato fatto un appalto, sono state stanziate delle risorse, sembrava implementare 
risorse straordinarie. Perché non si richiede all’azienda che ha vinto il bando di adeguarsi 
piuttosto che sospendere i lavori, questo è il problema sindaco. Poi naturalmente 
accorgendomi del fatto che si viene fuori con delle dichiarazioni dove si dice che a 
Torremaggiore finalmente questa amministrazione ha provveduto a fare la mappatura del 
verde pubblico quando questa è stata fatta nel 2007 dall’amministrazione Di Pumpo dove lei 
era consigliere comunale, dove Lei era il vice sindaco in quell’ amministrazione, 
sinceramente mi preoccupo perché non so se 10 anni di amministrazione è riuscito ad 
ottenere esperienza tale per poter amministrare in maniera consona una collettività come 
quella di Torremaggiore e soprattutto come Torremaggiore merita. Voglio fare un ultimo 
passaggio, molto spesso sento dire dal nostro sindaco e rispetto istituzionale e vorrei 
semplicemente ricordare che il rispetto istituzionale si ottiene insieme alla carica elettiva di 
sindaco, non si ottiene semplicemente perché si ha la fascia addosso il rispetto giornaliero si 
ottiene per il proprio stato. Grazie.” 
 
Presidente del Consiglio: “Ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Chiede di 
intervenire il sindaco. 
 
Sindaco: 
“Brevissimamente. Siamo abituati agli  interventi del consigliere Faienza dove prova a 
ribaltare puntualmente la realtà e ad usare una modalità tipica e legittima dei lavori dei 
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consiglieri comunali di un po’ di anni fa. Quando si minaccia la corte dei conti quando si 
dice alla maggioranza ma conoscete i numeri, sapere quali sono le responsabilità di qua e di 
là in effetti se avete scritto finora ma mi pare non c’è stato nessun riscontro. Perché 
evidentemente tra lo scrivere e poi avere dei riscontri quello che conta è la risposta. Voglio 
dire quindi evidentemente rimandiamo al mittente, io l’ho fatto già delle considerazioni in 
relazione e nonostante avessi detto le cose, in quel caso il consigliere di opposizione ha fatto 
finta di non sentire perché comunque si era già preparato un intervento, giustamente aveva 
già pubblicato prima di venire in consiglio comunale non sapendo quale sarebbe stata la mia 
relazione puntualmente chiarificatrice. Quindi preordinata e pregiudizievole a prescindere. 
Non è oggetto di un lavoro svolto all’interno del consiglio comunale ma fatto prima a 
prescindere. Cioè io dico di no per queste ragioni non mi interessa quale è il lavoro che 
verrà svolto all’interno del consiglio comunale. Questo per quanto mi riguarda è assenza di 
rispetto ai lavori del consiglio comunale nonché nei confronti dell’istituzione che in questo 
caso il consigliere Faienza rappresenta. Altro aspetto, consigliere Di Pumpo se noi parliamo 
di servizi di pubblica utilità che sono fortemente , sono proprio quelli che lei ha citato e  ha 
detto il contrario ecco perché io ho avuto un sussulto. Chiedo scusa per aver detto per 
dichiarazione di voto, ma subito, però avendo sentito una cosa era totalmente fuori dalla 
realtà sono sobbalzato. Un altro aspetto. Noi preferiamo lavorare con calma, con studio 
anziché ingenerare guai. Anziché svolgere tutta una serie di iniziative cui non si ha né capo 
né coda, perché il metodo, dal nostro punto di vista, che noi riproduciamo così come 
produciamo la nostra attività lavorativa piuttosto che nelle proprie famiglie. Perché 
abbiamo il senso delle istituzioni non a chiacchiere. Quindi, e ve l’ho dimostrato anche sotto 
l’aspetto della questione del portavoce, perché quando lei governava ve ne siete nominati 
due certamente uno per € 16.000, la comunicazione istituzionale, sono qui le determine, 
qualcun altro l’ha fatto legittimamente, infatti non è stato contestato, solo che noi abbiamo 
scelto la strada diretta anche perché ci mettiamo la faccia, altri per evitare hanno parlato di 
comunicazione funzionale di altre manovre, ma è stata fatta la stessa cosa anche quando 
c’era Alcide Di Pumpo ma nessuno lo ha contestato. Costava € 12.000. Ho qui le determine 
se volete, le copie. Allora il tema è noi stiamo parlando di un bilancio che abbiamo ereditato, 
che abbiamo preso e che piano piano abbiamo rimesso in funzione. Il bilancio 2017 sarà a 
tutti gli effetti il bilancio di questa amministrazione, quando lo produrremo il prossimo 
anno. Noi continuiamo con costanza e abnegazione ad impegnarci. C’è chi la pensa in un 
modo e chi in un altro a me non pare ovvio che solo voi parliate con i cittadini, solo voi 
ascoltate cittadini, noi anche gli ascoltiamo, li incontriamo, forse anche più di voi, non ho 
molto tempo per stare per strada nel senso di poter trattenere, perché ovviamente siamo 
oberati da queste questioni che affrontiamo dalla mattina alla sera, ma resta il fatto che con 
calma e serenità stiamo affrontando. Tutte le volte che abbiamo dei dubbi preferiamo 
temporeggiare anziché fare dei guai, che ci vedano destinatari di questi guai ma che siano 
destinatari i cittadini di Torremaggiore. Questa è la sfida che noi stiamo utilizzando, quella 
di lavorare con studio, analisi e approfondimenti fino ad essere cervellotici, dopo di che si 
decide. Ha fatto bene il consigliere Prencipe, e concludo a richiamare l’attenzione sulla 
necessità di rilanciare, o meglio di approfondire il tema legato alla riorganizzazione del 
personale nel secondo semestre 2017 perché noi abbiamo dovuto attendere la situazione del 
nuovo segretario generale situazione del nuovo coordinatore dell’ufficio tecnico che adesso 
darà lo slancio che noi ci attendiamo per le sue caratteristiche, per le sue note caratteristiche 
rilanciare la gestione dell’ufficio tecnico. Così come abbiamo fatto sul nucleo di valutazione 
dove abbiamo individuato due giovani professionisti ed un ex maggiore dei carabinieri che 
ha una grandissima competenza in materia di gestione e risorse umane. Proprio perché 
dobbiamo dare un atteggiamento differente nella gestione nella valutazione del personale 
rispetto a come sino ad ora lo abbiamo trovato. Sono tutti una serie di accorgimenti che 
magari non si sa, non si vedono perché non sono fatti tangibili ma noi lavoriamo con questo 
metodo ecco perché sostengo fortemente l’approvazione di questo rendiconto. Grazie”.  
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Presidente del Consiglio: “Ci sono dichiarazioni di voto? Il consigliere Di Pumpo.” 
 
Consigliere Di Pumpo: 
“Grazie per la parola presidente, a volte non si udiva sempre con l’incoerenza. L’incoerenza 
è che poco prima, qualche minuto fa il sindaco ci ha  fatto vedere come in passato certe 
somme si potevano spendere anche in maniera adeguata per portare a conoscenza 
dell’operato di quello che si faceva del consiglio di Torremaggiore all’esterno mentre non 
capisco come si possono spendere delle somme quando nei consigli comunali poi si piange 
miseria. Questa è l’incoerenza. Si vanno a togliere delle risorse che potrebbero essere 
utilizzati in maniera differente. Quindi quando parla dell’amministrazione Di Pumpo 
evidentemente l’amministrazione Di Pumpo non aveva i problemi che aveva questa 
amministrazione o che avrebbe avuto un’altra amministrazione se questa non fosse stata 
eletta. E quindi si poteva anche permettere di spendere € 12.000 per far sì che potesse esserci 
un portavoce, ufficio stampa o chicchessia. La dichiarazione di voto, io non voglio rubare 
altro tempo, è naturalmente quella contraria appunto per l’incoerenza di questa 
amministrazione che ha tra il dire e il fare. Grazie”. 
 
Consigliere Faienza: 
“Io in pratica voterò contro perché considerato che l’amministrazione ha perso l’ennesima 
occasione per fare chiarezza, ed adeguarsi ai canoni di trasparenza, efficienza, efficacia 
dell’azione amministrativa. Considerato ancora che il rendiconto non è veridico o meglio 
appare chiaramente artefatto nel senso che non rispetta i principi di legge cui dovrebbe 
essere ispirato, ed è scevro dai dati concreti e reali con l’unico scopo di far quadrare i conti 
per raggiungere l’obiettivo di bilancio. Per questi motivi, molto seri, motivi perché seri 
motivi rilevabili dal conto consuntivo presentato quest’oggi io voterò contro questo bilancio. 
Grazie”. 
 
Presidente del Consiglio: 
“Ci sono altre dichiarazioni di voto? Allora propongo prima l’integrazione della proposta di 
deliberazione che recava quella che è stata messa a vostra disposizione e terminava con il 
punto 12, con il punto 13 secondo lo schema che vi ho fatto considerare e che pregherei di 
passarmi per farlo considerare anche ai consiglieri di maggioranza e che leggo. 
L’integrazione è questa : aggiungere dopo il punto sub 12 del dispositivo il seguente punto 
sub 13 della proposta di deliberazione “ di riservarsi entro il 31/7/2017 la possibilità di 
adeguare le risultanze della contabilità economica patrimoniale anche ai fini dell’invio dei 
dati in funzione della complessità della nuova normativa sulla riclassificazione e valutazione 
dell’inventario e dello stato patrimoniale che ha indotto la conferenza Stato-Città nella 
seduta del 4/5/2017 a prorogare il termine per la produzione della predetta contabilità 
economico patrimoniale al 31/7/2017”. Quindi si voti per alzata di mano per l’integrazione 
della proposta così come ne ho dato lettura. 
 
 
Consigliere Faienza: 
“Io mi oppongo completamente perché la proroga è stata consentita per quei cespiti e per 
quelle immobilizzazioni che sono in atto e che sono in fase di arrivo e quindi devono essere 
censiti da parte dell’amministrazione pubblica non per i cespiti che già sono esistenti. 
Pertanto mi oppongo a quella integrazione anche in violazione di quello che il regolamento 
di contabilità perché quella doveva essere allegata e ci doveva essere data ben 20 giorni 
prima insieme al consuntivo. Grazie.” 
 
Presidente del Consiglio pone ai voti  l’integrazione come da lettura fattane: 
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Presenti e votanti n. 16 Consiglieri – Assenti 1 (Petta) 
 
Favorevoli     10 ( Monteleone, Croce, Manzelli, De Simone, Gualano, Prencipe, Palma,  
                               Manna,  Garofalo e De  Santo) 
 
Contrari           6 ( Zifaro, Leccisotti, Lamedica, Faienza, Barrea e Di Pumpo) 
 
Astenuti          // 
 
VISTO l’esito favorevole della votazione resa nelle forme di legge dai presenti e votanti  
l’integrazione è approvata. 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

Passiamo alla proposta su cui abbiamo già discusso e su cui ci sono state già le dichiarazioni 
di voto così come era disposta agli atti. In funzione della approvazione del rendiconto della 
gestione dell’esercizio 2016. 
 
Presenti e votanti n. 16 Consiglieri – Assenti 1 (Petta) 
 
Favorevoli     10 ( Monteleone, Croce, Manzelli, De Simone, Gualano, Prencipe, Palma,  
                               Manna,  Garofalo e De  Santo) 
 
Contrari           6 ( Zifaro, Leccisotti, Lamedica, Faienza, Barrea e Di Pumpo) 
 
Astenuti            // 
 
 
VISTO l’esito favorevole della votazione espressa nelle forme di legge dai presenti e votanti 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1. di approvare la relazione tecnica alla riclassificazione e rivalutazione dello stato 

patrimoniale che riporta la tabella con gli importi di chiusura del precedente esercizio, 

gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di 

valutazione, e che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte 

integrante e sostanziale; 

2. di approvare l’inventario riclassificato e rivalutato alla data del 1° gennaio 2016, 

con gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del 

processo di rivalutazione e le differenze di  valutazione, che  si  allega  al  presente  
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provvedimento sotto  la  lettera  B)  quale  parte integrante e sostanziale; 

3. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, 

comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 

finanziario 2016, composto dal conto del bilancio, conto economico e conto del 

patrimonio, redatti secondo gli schemi di cui al d.Lgs. n. 118/2011, i quali sono 

allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, corredato di tutti 

i documenti in premessa richiamati; 

4. di  accertare,  sulla  base  delle  risultanze  del  conto  del  bilancio  dell’esercizio 2016,  

un  risultato  diamministrazione pari a Euro 2.890.631,10, così determinato:  

 
                                                                                                                          GESTIONE 
                                                                                                                RESIDUI       COMPETENZA               TOTALE 
 

Fondo cassa al 1° gennaio                                                                                                                    3.889.500,36 
 

RISCOSSIONI                                            (+)                3.115.714,02       10.710.367,20                13.826.081,22 
PAGAMENTI                                              (-)                3.094.026,70      10.402.115,56                13.496.142,26 

 
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE   (=)                                                           4.219.439,32 

 
PAGAMENTI per azioni esecutive non  
regolarizzate al 31 dicembre                       (-)                                                                         0,00 

 
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE  (=)                                                           4.219.439,32 

 
RESIDUI ATTIVI                                       (+)                7.780.950,45         4.812.063,43               12.593.013,88 

    di cui derivanti da accertamenti di tributi 
    effettuati sulla base della stima del   
   dipartimento delle finanze                                                                                                                          0,00 

RESIDUI PASSIVI                                     (-)                  3.901.559,02          6.874.614,91              10.776.173,93 

           
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  

PER SPESE CORRENTI (1)                     (-)                                                             377.948,17 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
PER SPESE IN CONTO CAPITALE 
(1)                                                                  (-)                                                            2.767.700,00 

 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
AL 31 DICEMBRE …. (A) (2)                   (=)                                                                                      2.890.631,10 

 
 
 
 
 
Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre ...: 

 
 

1.581.851,17 

    1.220,45 
 130.000,00 

Parte accantonata (3) 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4) 

Fondo accantonamento TFM Sindaco al 31/12/2016 
Fondo rischi contenzioso al 31/12/2016 

 
                                                                                       Totale parte accantonata (B) 1.713.071,62 
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  168.673,80 

  760.625,04 

   21.769,78 

    1.332,32 

   13.764,08     

 966.165,02 

 

 

 136.213,87 
 

  75.180,59 

 

Parte vincolata                                                                                                                                      
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da trasferimenti 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
Altri vincoli                                                                                                                                      

                                                                                   Totale parte vincolata ( C) 

Parte destinata agli investimenti 

                                                                
                                                                            Totale parte destinata agli investimenti ( D) 

 
 

                                                                                      Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo

da ripianare (6) 

 

 
 

5.   di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei 

termini previsti dall’articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000; 

.   di dare atto che i dirigenti e i responsabili con incarico di P.O. non hanno evidenziato 

l’esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere come legittimi, ad eccezione del 

Responsabile di P.O. dott. Antonio Di Petti che ha depositato n.16 proposte di 

deliberazione per il riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio al 

31.12.2016 per un importo pari ad euro 155.976,36, di cui € 107.544,60 relativi a 

compensi a professionisti per incarichi legali, per i quali si demanda a successivi 

provvedimenti il riconoscimento di legittimità e la copertura finanziaria (il Segretario 

Generale sta verificando la possibilità di riduzione/rateizzazione dei  compensi con  i  

singoli  professionisti), che  vanno  imputati in  parte  agli stanziamenti del bilancio di 

previsione 2017-2019 e in parte saranno finanziati mediante utilizzo di una quota 

dell’avanzo di amministrazione libero scaturente dal consuntivo 2016, che viene 

disposta con variazione di bilancio contestualmente al presente atto, ed € 48.431,76 

relativi a sentenze esecutive di risarcimento  danni  per  le  quali  sono  stati  previsti  

idonei  stanziamenti  nel  bilancio  di  previsione pluriennale 2017/2019 e che vengono 

riconosciuti e finanziati contestualmente all’approvazione del consuntivo 2016; 

7.   di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di 

deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non 

deficitario; 

8.   di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016; 
 
9.  di  dare  atto  che  con  l’approvazione  del  Rendiconto  dell’esercizio 2016  vengono  
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contestualmente approvati: 

a)   i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei 

residui attivi e passivi  iscritti  nel  conto  del  bilancio,  giusta  delibera  

della  Giunta  comunale  n.74 del 4.5.2017; 
 

b)   i risultati delle operazioni di aggiornamento degli inventari dei beni 

comunali effettuate in adempimento e in conformità a quanto prescritto 

dagli artt. 228 e 230 del D.Lgs. n. 267/00; 

c)   i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre 

contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento, la relativa situazione 

delle disponibilità liquide (D.L.112/08 art.77-quater c.11); 

10. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, 

comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di 

rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2016 deve essere: 

a)   trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 
 

b)   pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 
 
11. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet 
istituzionale; 

 
12. di dare atto che dall’esame del Rendiconto e della Relazione del Collegio dei 

Revisori non risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli 

amministratori, del personale e del Tesoriere. 

13. di riservarsi, entro il 31.07.2017, la possibilità di adeguare le risultanze della 

contabilità economico-patrimoniale (anche ai fini dell’invio dei dati alla BDAP) in 

funzione della complessità della nuova normativa sulla riclassificazione e rivalutazione 

dell’Inventario e dello Stato Patrimoniale che ha indotto la Conferenza Stato Città, nel 

corso della seduta del 04.05.2017, a prorogare il termine per l’approvazione della 

predetta contabilità economico-patrimoniale al 31.07.2017.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO il 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 

     
Presenti  e votanti n. 16 Consiglieri – Assenti 1 (Petta); 

 
Favorevoli n.10 (Monteleone, Croce, Manzelli, De Simone, Gualano, Prencipe,                              
                             Palma, Manna,  Garofalo e De Santo); 
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Contrari n. 6 (Faienza, Lamedica, Zifaro, Leccisotti, Di Pumpo, Barrea) 
 
Astenuti //  

 
VISTO l’esito favorevole della votazione, resa palesemente dai presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
================================================================== 
 

Viene chiesta la sospensione dei lavori consiliari per dieci minuti, posta ai voti la richiesta è 
approvata all’unanimità dei presenti e votanti. 
 
Dopo la sospensione ed il nuovo appello da parte del segretario generale, constatato il 
numero legale. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. MASSIMA MANZELLI  FERNANDO ANTONIO ROSATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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