
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Affissa all'Albo Pretorio

il   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI FOGGIA

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2018.  17 Nr. Progr.

20/09/2019Data

 3Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 20/09/2019 alle ore 19:30.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sala del Polo Museale c/o il 
Castello Ducale, oggi 20/09/2019 alle ore 19:30 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

SEMILIO DI PUMPO

NANTONIO QUARANTA

SILENIA ROSA COPPOLA

SSALVATORE PRENCIPE

SMARGHERITA MARINO

SGIUSEPPE FERRUCCI

NMATTEO DE SIMONE

SVINCENZA (DETTA CINZIA) RAGONE

SMASSIMA MANZELLI

SANTONIETTA LECCESA

SGIUSEPPINA CARONE

SGIANVINCENZO VIRGILIO

SFONTINO (DETTO DINO) CELESTE

SLEONARDO DE VITA

NPASQUALE MONTELEONE

SRAFFAELE DE SANTIS

SLORENA SARAGNESE

TOTALE Assenti: 3TOTALE Presenti: 14

FAIENZA MARCO, AMETTA ALBERTO, NIRO FEDERICA.Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE REGGENTE  Raffaele Mario Maccarone.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. GIUSEPPE FERRUCCI 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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OGGETTO: 
APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2018. 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come 
modificato ed integrato dal decreto legislativo n.126/2014; 

 
Premesso che: 
 
- l’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce che gli enti 

locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, 
società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio 
applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4; 

 
- con delibera del Commissario Straordinario n. 102 del 17.05.2019 è stato approvato il 

rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018 che comprende lo Stato 
Patrimoniale ed il Conto Economico dell’Ente; 

 
Considerato che  
 
- il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al “Gruppo 

Comune di Torremaggiore” e di supporto al modello di governance adottato dall'ente ma 
presenta una notevole complessità tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla 
base dei principi contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla 
contabilità economico patrimoniale; 

 
-  il  Bilancio  consolidato  consiste  in  un  documento  contabile  finalizzato  a  

rappresentare  la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della 
complessiva attività svolta dal Comune di Torremaggiore attraverso le proprie 
articolazioni organizzative e i propri enti strumentali ed è riferito alle risultanze 
contabili alla data del 31 dicembre 2018; 

 
- per il Comune e per le proprie Istituzioni la contabilità economico patrimoniale ha infatti 

fini conoscitivi, e si aggiunge alla contabilità finanziaria avente natura autorizzatoria, 
 
 Stabilito che: 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 05.09.2019  è stata effettuata la ricognizione e 
la definizione dell’area di consolidamento  in conformità alle disposizioni riportate nel 
D.Lgs 118/2011, allegato 4/4, e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa: 
Elenco di Enti, Aziende e Società che compongono il gruppo Amministrazione Pubblica 
del Comune di Torremaggiore; ed Elenco di Enti, Aziende e Società inclusi nell’area di 
consolidamento del gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Torremaggiore; 

- che con delibera di G.C. n. 31 del 05.09.2019  è stato verificato che le società denominate 
“Consorzio Parco della peranzana” e “Soc. consortile Daunia rurale 2020 arl” , anche in 
riferimento ai dati di bilancio dell’esercizio 2018, debbano essere escluse dall’area di 
consolidamento;  
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- che con la stessa con delibera di G.C. n. 31 del 05.09.2019  si è dato atto che  il Bilancio 
consolidato 2018 del Comune di Torremaggiore include nell’area di consolidamento il 
seguente ente: 

 
 
 
 
 

Tipologia Denominazione Quota di 
partecipazione 

Metodo di 
consolidamento 

Ente Strumentale 
partecipato dal 

Comune 

CIVICO LICEO 
MUSICALE L. 

ROSSI 

100% integrale 

 
 
Visto  il Bilancio consolidato dell’anno 2018, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, 
"B" e “C” quale parte integrante e sostanziale, il cui schema è stato approvato con delibera di 
Giunta Comunale n.       del         2019, allegata al presente atto; 

Dato atto che l’allegato al presente atto sotto la lettera “C”, Relazione sulla gestione 
comprensiva della Nota Integrativa, fornisce informazioni sull’area di consolidamento, sui 
principi del consolidamento, sulle operazioni preliminari al consolidamento; 
 
Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del 
D.lgs. 18/08/2000 n.267 espresso dal Dirigente del Settore Finanze; 
 
Dato atto della relazione dei revisori dei conti di cui all'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, 
allegata al presente atto;  
 
il Presidente del Consiglio: “Passiamo alla trattazione dell’ultimo punto all’ordine del giorno 
relativo all’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2018. Passo la parola 
all’assessore Ametta per le illustrazioni relative a questo punto. Prego assessore. “ 
 
l’assessore Ametta: “Buona sera a tutti. Ovviamente vista l’ora il mio intervento sarà 
brevissimo. Il Comune di Torremaggiore è obbligato al bilancio consolidato, tenuto conto del 
decreto legislativo numero 118 del 2011 che afferisce l’armonizzazione contabile dei bilanci. 
Tralascio tutto questo per dire che l’unico ente strumentale che rientra nel bilancio 
consolidato del Comune di Torremaggiore, che viene vista come una società capogruppo, è la 
scuola musicale Luigi Rossi di Torremaggiore. Il bilancio nella realtà al 31- 12- del 2018 
esercizio 2018, i dati contabili del bilancio della scuola musicale Luigi Rossi vengono trasferiti 
nel bilancio di esercizio 2018 del Comune di Torremaggiore. Il dato che vi do è questo che a 
seguito di questa osmosi di dati noi abbiamo che al 31/12/2018 il bilancio del Comune di 
Torremaggiore ha un risultato di esercizio di -€ 743.370,76 ovviamente il risultato di esercizio 
della scuola musicale di € 14.159,70 per un bilancio consolidato, come risultato di esercizio, di 
€ 757.530,46. Grazie. “ 
 
il Presidente del Consiglio: “Grazie assessore Ametta. Ci sono richieste di intervento su questo 
accapo? Dichiarazioni di voto? Il pubblico non deve intervenire. I € 6.000.000 li cercheremo 
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con calma. C’è qualcuno che deve fare dichiarazioni di voto su questo accapo? Vi chiedo di 
passare alla votazione. 
 

Presenti n. 14 – Assenti 3 (Quaranta, De Simone, Monteleone);  
 

Voti favorevoli n 11 (Di Pumpo, Ferrucci, Ragone, Leccese, Carone, Marino, Virgilio,  
                                    Prencipe, De Santis, Coppola, Celeste);   

 
Voti contrari //; 

 
Astenuti 3 (Saragnese, Manzelli, De Vita). 

 
Visto l’esito favorevole della votazione espressa per alzata di mano dai presenti e 

votanti, 
 

DELIBERA  
 
 

- di approvare il Bilancio consolidato dell’anno 2018 del Comune di Torremaggiore, come 
da allegati “A” e “B”, che, unitamente alla Relazione sulla gestione comprensiva della 
Nota Integrativa, allegata sotto la lett. “C”,  formano parte integrante del presente atto; 

 
- di pubblicare sul sito dell’Ente “Amministrazione trasparente” – Sezione “Bilanci”, il 

bilancio consolidato dell’esercizio 2018. 
 
 

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 n. 14 – Assenti 3 (Quaranta, De Simone, Monteleone);  

 
Voti favorevoli n 11 (Di Pumpo, Ferrucci, Ragone, Leccese, Carone, Marino, Virgilio,  
                                    Prencipe, De Santis, Coppola, Celeste);   

 
Voti contrari //; 

 
Astenuti 3 (Saragnese, Manzelli, De Vita). 
 
Visto l’esito favorevole della votazione espressa per alzata di mano dai presenti e 

votanti, 
 

DELIBERA 
 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
======================================================================= 
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Prima di sciogliere la seduta ha l’esigenza di fare alcune comunicazioni. La prima che mi 
sento in dovere di fare è un sentito ringraziamento al segretario Maccarone che ci ha 
sostenuto nei lavori, ci ha consentito, vi dico anche che abbiamo provato in ogni modo a 
tenercelo, non ci siamo riusciti, abbiamo cercato ma è stato fermo nelle sue decisioni, nel 
mantenere l’impegno che ha assunto nel Comune in cui si trova adesso. Grazie, grazie di 
cuore veramente per il lavoro che ha svolto, per la serietà e la compostezza che ha sempre 
avuto e per il sostegno che ci ha dato. Un altro ringraziamento, che mi sento di fare, è 
all’impiegato del Comune Leonardo Nigri, una persona assolutamente disponibile, che da 
solo, ha consentito di poter portare avanti i lavori di convocazione del consiglio, di messa a 
disposizione dei documenti, ed è stato sempre presente. Leonardo è una persona 
assolutamente disponibile quindi il ringraziamento mio personale e di tutto il consiglio. Poi ho 
l’esigenza di fare una comunicazione a cui tengo molto. Nel primo consiglio comunale 
abbiamo parlato del consiglio comunale dei ragazzi. Questo organismo non è mai entrato in 
funzione in condivisione con la precedente presidenza ci siamo attivati con le scuole, contattati 
ragazzi perché possa celebrarsi il primo consiglio comunale dei ragazzi. Il primo consiglio 
comunale dei ragazzi si svolgerà l’11 ottobre alle 19.30 e lo faremo nella sala consiliare dove si 
svolge normalmente il consiglio comunale. Per consentire a questi ragazzi di provare proprio, 
e di toccare le istituzioni. Parteciperanno i ragazzi, alle 19.30 abbiamo preferito farlo non in 
orario scolastico per non rovinare la didattica, programmazione della didattica, ma 
soprattutto per favorire il più possibile la partecipazione. Parteciperanno quindi questi 
ragazzi, i 16 consiglieri del consiglio dei ragazzi parteciperà il sindaco eletto, ho incontrato 
questi ragazzi che sono molto fiduciosi e fremono per questa iniziativa, parteciperanno i 
genitori, insegnanti, ho incontrato i dirigenti scolastici, in maniera tale da poter organizzare 
questa seduta del consiglio comunale dei ragazzi. Come si svolgerà. Si svolgerà con il question 
Time, accennava il consigliere Manzelli nel ripristino, noi percorriamo i tempi senza neppure 
toccare regolamento, lo facciamo con questi ragazzi. I ragazzi porranno delle domande 
all’amministrazione, se riterranno opportuno anche alla presidenza del consiglio, sui temi che 
stanno in questo momento raccogliendo tra i propri compagni all’interno delle famiglie e 
discutendo delle scuole. È molto importante che ci sia la partecipazione di tutti i consiglieri, io 
su questo vi prego, anche se non è un consiglio comunale formale, diamo l’esempio a questi 
ragazzi. Siate presenti alle 19,30 l’11 ottobre. Così come dovrà essere presente l’intera giunta 
comunale e il sindaco per poter rispondere alle domande che porranno questi ragazzi. Negli 
incontri che ho fatto con i consiglieri del consiglio comunale dei ragazzi, ed il sindaco eletto, 
mi sono permesso di porre un tema. Qui mi ricollego anche gli interventi che sono stati fatti 
dal consigliere DE VITA, la consigliere Manzelli e dal consigliere Saragnese. A proposito della 
sensibilizzazione che fatta nei confronti della cittadinanza sul tema dei rifiuti. Ho detto 
sentitevi liberi di scegliere gli argomenti a piacere, di condividerli con i vostri insegnanti di 
condividerli con i vostri compagni di scuola, però su un tema cercate di focalizzare 
l’attenzione, facendo delle proposte, su quello della raccolta dei rifiuti, sul decoro urbano e su 
un cambio di passo che è necessario per Torremaggiore, sotto l’aspetto culturale e morale. 
Quindi ci sarà questo incontro e sono fiducioso del fatto che sarà una bella iniziativa. L’ultimo 
ringraziamento che voglio fare, è il momento dei ringraziamenti, è alla minoranza consiliare 
che è presente in aula. Perché ha interpretato, a mio giudizio, nei confronti di questa 
presidenza, cogliendo lo spirito con cui noi intendiamo fare politica, attenzione che non passi 
un messaggio sbagliato. Io ho rispetto dei ruoli di ciascuno, voi siete la minoranza consiliare, a 
voi è demandato un compito importantissimo che è quello del controllo, che dovrebbe essere 
una spina nel fianco di questa amministrazione, nel lavoro che fate, ma lo fate, e di questo io 
vi ringrazio, con spirito costruttivo. Avete facilitato più volte, facendo un passo indietro, la 
creazione la composizione delle commissioni consiliari, siete stati, anche nel corso di questa 
seduta, io non ho potuto fare a meno di notarlo, benevoli nel senso che sotto qualche aspetto 
formale ce lo avete lasciato passare. Questo io lo apprezzo perché va nella direzione di una 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 20/09/2019 
 

collaborazione, noi ci scontrerebbe, meno come perché sono il presidente del consiglio e 
cercherò il più possibile, l’ho detto, di avere un ruolo super-partes, però è a vostra 
disposizione il sindaco alla giunta gli altri consiglieri, non avete che l’imbarazzo della scelta. 
Però ripeto lo spirito con cui interpretate questo mandato secondo me è quello giusto. Quindi 
ben vengano le vostre proposte, costruttive, con me trovate una porta aperta sempre. Quindi 
vi ringrazio, grazie ancora, in conclusione dichiaro sciolta 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

 GIUSEPPE FERRUCCI  RAFFAELE MARIO MACCARONE

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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