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PROVINCIA DI FOGGIA
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 27 Nr. Progr.

04/10/2010Data

 9Seduta Nr.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 04/10/2010 alle ore 19:00.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello ducale, oggi 

04/10/2010 alle ore 19:00 in adunanza STRAORDINARIA 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

SCIANCIO VINCENZO

SDE VITA LEONARDO

SLECCESE PALMINA

SQUARANTA ENZO

SZIFARO VALERIO

SFAIENZA MARCO

SMONTELEONE PASQUALE

SLAMEDICA ANNA MARIA

SRUSSO SALVATORE

NPRENCIPE MAURO

SMARINELLI ENNIO

SDE SANTIS RAFFAELE

SCIRIGNANO NICOLA

SMANZELLI EMILIO

SMANNA RAFFAELE

STROMBETTA DOMENICO

SCOSTANTINO ANNALISA

SCALVITTO NICOLA LUIGI

SDI PUMPO DOMENICO

SNESTA LIVIO

SNIRCHIO NICOLA

TOTALE Assenti: 1TOTALE Presenti: 20

MOFFA LAURA LILIANA, COLETTA ANTONELLO, 

PADALINO MICHELE, VOCALE PIETRO.
Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE REGGENTE DOTT. VALENTE FERNANDO.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig.  ZIFARO VALERIO assume la presidenza e, 

constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:.

, ,

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.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 04/10/2010 
 

OGGETTO: 
RATIFICA  D.G.  N. 53  DEL 08.09.2010 AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONE DI  
BILANCIO DI  PREVISIONE 2010,  RELAZIONE  PREVISION ALE  E  
PROGRAMMATICA  E  BILANCIO  PLURIENNALE 2010-2012" - APPROVAZIONE  
NUOVI PROSPETTI DIMOSTRATIVI AGGIORNATI  DEL PATTO DI STABILITA' 
INTERNO PER IL TRIENNIO 2010-2012.- 
 
Esce il Consigliere Cirignano per cui il numero dei presenti scende a 19 – Assenti 2 (Prencipe, 
Cirignano). 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
  
 PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari per quanto concerne la regolarità tecnica-contabile, ha espresso parere 
favorevole, ai sensi dell’art. 49, I° comma del D.Lgs. 18 Agosto n. 267;    
  

Relaziona il Sindaco; 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri intervenuti al  dibattito, come da documentazione 

agli atti; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 dell’8.9.2010 con la quale, per 

motivi di urgenza, venivano variati il  Bilancio di previsione 2010, la relazione previsionale e 
programmatica e il Bilancio pluriennale 2010/2012;  
 
 VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale 
prot. n. 13016 del 27.9. 2010 allegato alla presente sub lett. “A”; 
 
 VISTO l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/00 che statuisce la necessità di ratifica dell’atto di 
Giunta nei sessanta giorni successivi all’adozione; 
 
 VISTI i prospetti dimostrativi aggiornati al Patto  di stabilità interno per il triennio 
2010-2012; 
 

VISTO il D.Lgs. n.267/00; 
 
 VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
 I N D I 
 

Il Presidente, mette ai voti l’approvazione del punto posto all’O.d.G. che consegue il 
seguente risultato: 
 

- Presenti n. 19 Consiglieri – Assenti 2 (Prencipe, Cirignano); 
 
- Votanti  19; 

 
- Voti Favorevoli 16; 

 
- Voti contrari 3(Monteleone, Manzelli, Manna); 

 
VISTO l’esito della votazione 
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D E L I B E R A 

 
1. di ratificare, così come ratifica, la deliberazione di G.C. n. 53 dell’8.9.2010 di 

variazione al Bilancio di previsione 2010, relazione previsionale e programmatica e 
Bilancio pluriennale 2010/2012, adottata per motivi di urgenza dalla Giunta 
Comunale; 

 
2. di approvare i prospetti dimostrativi aggiornati al Patto di stabilità interno allegati al 

presente atto sub. lett. “B”; 

I L   C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO il 4° comma dell’art.134 del D.Lgs.267/2000; 
 
- Presenti n. 19 Consiglieri – Assenti 2 (Prencipe, Cirignano); 
 
- Votanti  19; 
 
- Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge; 

 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to  ZIFARO VALERIO F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

TORREMAGGIORE, Lì 07/10/2010 IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/10/2010 al 22/10/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione, N O N soggetta al controllo preventivo di legittimità nè a comunicazione ai 

Capigruppo Consiliari, è stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 04/10/2010, 

giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3^ comma, del T.U. di cui al D.Lgs. 

267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

DOTT. VALENTE FERNANDO

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTETORREMAGGIORE, Lì 07/10/2010

È copia conforme all'originale.



 
                                                                                               

 C O M U N E   D I   T O R R E M A G G I O R E  
PROVINCIA DI  FOGGIA 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

 1 

 

 

Verbale n. 1 del 27 Settembre 2010  

 L'anno 2010 il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 09,15 si è riunito il Collegio 

dei Revisori con la presenza dei Sig.ri: 

Dott. Antonio Cicerale  Presidente 

Dott. Giancarlo Celozzi  Componente 

Rag. Teresa Mele   Componente 
 

per esaminare: 

1) La proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Bilancio di 
Previsione 2010 –Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi – Verifica 
degli Equilibri di Bilancio – Art. 193-194  D.Lgs. 267/2000”; 

2) La ratifica delle variazioni al bilancio di previsione 2010 adottate con atto di Giunta 
Comunale n. 53 del 8 Settembre 2010  

3) Le variazioni al Bilancio Previsionale 2010 

 In ordine al primo punto, la salvaguardia degli Equilibri di bilancio offre all’Organo 
Consiliare l’occasione di effettuare, da un lato, una ricognizione concreta sullo stato di attuazione 
dei programmi, dall’altro, monitorare l’andamento finanziario dell’Ente al fine di adottare eventuali 
provvedimenti correttivi. 

 Pertanto questo adempimento non deve rappresentare una semplice formalità, bensì 
una occasione di controllo reale dell’attività politico amministrativa che l’Art. 42  del T.U. 
attribuisce al Consiglio. 

 Il Collegio quindi, 

Vista la suddetta proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l’osservanza delle 
disposizioni di cui agli Artt. 193-194  del D.Lgs. 267/2000. 

Vista la relazione e i prospetti contabili relativi alla verifica degli equilibri finanziari e 
all’operazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. 

Dato atto che, per quanto riguarda la gestione di competenza, è stata verificata la salvaguardia degli 
equilibri del bilancio 2010; che per quanto riguarda la gestione dei residui, si è riscontrato lo stato di 
attendibilità dei residui attivi e passivi, per cui si può supporre che eventuali maggiori o minori 
residui attivi e passivi, non saranno tali da determinare effetti negativi sul risultato della gestione. 

Constatato pertanto che gli equilibri di bilancio sono salvaguardati così come richiesto dagli Art. 
193-194 del D.Lgs. 267/2000. 

Per tutto quanto sopra esposto, 

  Esprime Parere Favorevole 
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 Relativamente al secondo punto si rileva che si realizzano maggiori entrate per 
trasferimenti erariali e regionali nonché per fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri da 
destinare al progetto Drugs on street.  

 Poiché si è verificato che alcuni interventi presentano una disponibilità superiore 
rispetto al fabbisogno per l’intero esercizio, mentre altri interventi risultano insufficienti per far 
fronte alle necessità fino al 31/12/2010, si è provveduto ad apportare variazioni al bilancio di 
previsione 2010. 

 L’importo delle variazioni nette integralmente riportate nell’allegato A) della 
Delibera di Giunta n. 53 del 8 Settembre 2010 è pari ad € 61.394,06.  

 Considerato che le variazioni non alterano gli equilibri finanziari del bilancio annuale 
e pluriennale, e consentono di realizzare più efficacemente gli interventi ai quali si riferiscono, il 
Collegio esprime parere favorevole. 

 Relativamente al terzo punto si rileva che si realizzano maggiori entrate per 
trasferimenti compensativi dei minori introiti sull’addizionale IRPEF, per il finanziamento regionale 
del diritto allo studio e per proventi da ristoro ambientale per installazione di impianti di produzione 
di energia da fonti rinnovabili.  

 Poiché si è verificato che alcuni interventi presentano una disponibilità superiore 
rispetto al fabbisogno per l’intero esercizio, mentre altri interventi risultano insufficienti per far 
fronte alle necessità fino al 31/12/2010, si è provveduto ad apportare variazioni al bilancio di 
previsione 2010. 

 L’importo delle variazioni nette integralmente riportate nell’allegato A) della 
proposta di delibera consigliare è pari ad € 186.476,00.  

 Considerato che le variazioni non alterano gli equilibri finanziari del bilancio annuale 
e pluriennale, e consentono di realizzare più efficacemente gli interventi ai quali si riferiscono, il 
Collegio esprime parere favorevole. 

 Il Collegio non essendoci null’altro da deliberare e da discutere, alle ore 14,30 
scioglie la seduta, dopo aver redatto il presente verbale, che letto e confermato viene di seguito 
sottoscritto. 

 Dalla Sede Municipale 27 Settembre 2010 

 

        I Revisori 

     Presidente 

     Componente 

     Componente 
 



CALCOLO DELL'OBIETTIVO PROGRAMMATICO DEL PATTO DI S TABILITA'

Importo in migliaia di Euro 

PARTE CORRENTE Rif. al bilancio Accertamenti e impegni 2010
ENTRATE
Tributarie Titolo I 5.299,00
Da trasferimenti Titolo II 4.467,00
Extratributarie Titolo III 1.351,00

11.117,00

USCITE
Correnti Titolo I 10.365,00

10.365,00

752,00

PARTE IN CONTO CAPITALE Rif. al bilancio Incassi e pagamenti 2010
ENTRATE
Da alienazioni, trasferimenti di capitale e 
riscossioni di crediti Titolo IV 2.964,00
Riscossione di crediti (-) Tit. IV - Cat. 6^ 0,00

2.964,00

USCITE
In conto capitale Titolo II 3.345,00
Concessione di crediti (-) Titolo II - Int. 10 0,00

3.345,00

-381,00

371,00
368,10

SALDO FINANZIARIO DI PARTE IN C/CAPITALE (CASSA) +/ - 
(SCassa)
SALDO FINANZIARIO 2010 DI COMPETENZA MISTA +/- 
(scm2010) = Scomp + Scassa

Obiettivo

SPESE CORRENTI NETTE

SALDO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE

SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE

2010
(Comune con saldo 2007 positivo che ha rispettato il patto)

(art. 77, comma 5, decreto legge n. 112/2008)

ENTRATE CORRENTI NETTE
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     Presidente ZIFARO: 
     ACCAPO  N.  2:  "Ratifica  Delibera  di  Giunta  n.   53 dell'8/9/2010 avente ad 
oggetto "Variazione di  Bilancio  di Previsione 2010 -  Relazione  Previsionale  e  
Programmatica Bilancio  Pluriennale   2010/2012   -   Approvazione   nuovi prospetti  
dimostrativi  -  Aggiornamento   del   Patto   di Stabilità interno per il triennio 
2010/2012". 
     Relaziona il Sindaco. 
      
     Sindaco CIANCIO: 
     Presidente,  Consiglieri,  per  quanto  riguarda  questo accapo del Consiglio 
Comunale, la ratifica delle  variazioni di Bilancio, porto a conoscenza che abbiamo delle 
variazioni per quanto riguarda la parte  entrata,  in  quanto  vi  sono maggiori risorse da 
accertare in entrata relative  ai  fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri da 
destinare  al progetto  Drag......  Street,  per  la   prevenzione   degli incidenti stradali 
correlati a droga e  alcool,  e  maggiori trasferimenti per compartecipazione IRPEF. 
     Per quanto riguarda  le  spese  sono  previste  maggiori spese per il conferimento dei 
rifiuti  solidi  urbani  nella discarica   di   Deliceto,   in   conseguenza   dell'aumento 
tariffario approvato con Delibera del Consorzio ATO FG 5 del 27 maggio 2010, pari a 
12 euro a tonnellata.  
     Poi, aumenti per la manutenzione degli stabili comunali, per il pagamento delle 
franchige assicurative, nonchè per la restituzione di opere di urbanizzazione e somme 
versate  per costi suoli PIP, in quanto non dovuti.  
     Poi abbiamo minori spese, tra le  quali  segnalo  quelle delle  indennita'  degli  
Amministratori,  scaturenti  dalla riduzione del 30% operata con delibera della Giunta 
comunale di  agosto  2010,  quella  dei  gettoni   di   presenza   ai Consiglieri comunali, 
una riduzione per quanto  riguarda  il risarcimento dei danni per la responsabilita' 
civile, nonchè la riduzione congrua del numero degli Amministratori,  e  mi riferisco agli 
Assessore. 
     Quindi ecco il perche' chiedo  anche  per  questo  punto all'ODG una vostra ratifica. 
Grazie 
          
     Consigliere QUARANTA: 
     Io saro' breve. Innanzitutto ho bisogno di sottolineare, l'ho gia' fatto in passato, ma 
visto che questo e' un  nuovo ciclo e' opportuno che  lo  faccia  di  nuovo,  in  passato, 
quando ho iniziato a fare il  Consigliere  comunale,  quindi gia' 12 anni fa, 11 anni fa, di 
fronte  alle  variazioni  di Bilancio vi era da parte dei Consiglieri comunali di  solito una 
reticenza, invece negli anni, anche  per  studi  che  ho fatto, legati alla mia attivita' o 
comunque al  mio  impegno universitario,  ho  capito,  e  ne  sono  convinto,  che  la 
variazione  di  Bilancio  e'  in  linea  di  principio   una capacita'  da  parte  
dell'Amministrazione  di  rendere   il Bilancio dinamico, flessibile. 
     E' evidente che una  programmazione,  per  quanto  fatta bene a monte, ha bisogno  
di  assestamenti  durante  l'anno, perche' possono intervenire, e di solito  intervengono,  
una serie  di  fattori  che  modificano  quella   che   era   la programmazione fatta a 
monte.  
     Se la caliamo nel caso di specie, alla  luce  di  quello che abbiamo detto al precedente 
accapo  e'  evidente  che  a maggior ragione le variazioni di Bilancio  hanno  motivo  di 
esistere, perchè afferenti  non  ad  una  programmazione  di questa Amministrazione ma  
ad  una  programmazione  asettica fatta da un organismo monocratico, che  era  il  
Commissario straordinario.  
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     E' chiaro che nel dettaglio verificare questa variazione si rileva, da un lato, gli 
elementi principali,  oltre  alla capacita' che si e' avuta, e se ne deve dare atto all'allora 
Assessore Di Pumpo, di ottenere un finanziamento statale non previsto per quanto 
riguarda il progetto Drag on Street,  ed e' un elemento positivo, ma, se entriamo nel 
merito,  da  un lato si verifica come elemento principale  questa  riduzione dei costi  della  
politica,  un  obiettivo  che  ci  si  era prefissati come Amministrazione, ma anche  va  
rilevata,  ho dimenticato di dirlo nel precedente accapo, la riduzione che deriva dai costi 
del contenzioso, perche' in passato avevamo un assicurazione, che  quest'anno  tra  
l'altro  ci  avevano presentato  come  eccessivamente  costosa,  invece   abbiamo 
demandato all'ufficio legale e contenzioso  di  adempiere  a questo tipo di problematiche 
che si  rilevano  costantemente da parte dei cittadini, che rilevano problemi in  base  allo 
stato di manutenzione delle strade e  quant'altro,  con  una riduzione  di  costo  notevole,  
e   quindi   una   maggiore economicita' ed efficienza del servizio. 
     Dall'altro,  l'elemento  preoccupante,  invece,  che  ci dovrebbe far riflettere è questo 
ennesimo aumento dei  costi di conferimento in discarica. 
     Questo  e'  un  problema   annoso,   un   problema   che presuppongo ritroveremo in  
futuro,  visto  lo  stato  delle discariche presenti in provincia di Foggia e  la  difficoltà di 
decollo sia di una politica seria da parte dell'ATO e sia di nuove forme di smaltimento 
dei rifiuti all'interno  della provincia, ma il dat o che  ne  deriva,  sul  quale  dovremmo 
riflettere, e' che il servizio  complessivo  della  gestione dei rifiuti, quindi non solo il 
conferimento ma il  servizio in se, i fitti che  abbiamo  per  la  discarica  precedente, etc., 
incidono nella parte corrente per  due  milioni  64.000,00 euro. 
     E' chiaro che in prospettiva  dobbiamo  verificare  ogni forma di intervento volta a 
ridurre questo  tipo  di  costo, perche' la preoccupazione e'  che  in  futuro  questo  possa 
continuare ad aumentare, e quindi dovremmo ricorrere a nuovi aumenti nella TARSU, 
atteso la norma, il Decreto  Ronchi  se non sbaglio, che prevede l'equilibrio tra entrata e 
costi.  
     Certamente la politica che  vuole  intraprendere  questa Amministrazione  legata  
all'aumento  della  percentuale  di differenziata va sicuramente in questa strada, alla 
quale io credo   che    dovremmo    probabilmente    sederci,    come Amministrazione, e 
trovare un'ulteriore serie di  correttivi che possano da un lato aumentare l'efficienza  del  
servizio in se di nettezza urbana, come gia' segnalava il Consigliere Monteleone, ma e' 
un fatto evidente, e dall'altro ridurre  i costi che sono collegati a questo di tipo di 
servizio. 
     Questi sono gli elementi principali che si  rilevano  da questa  variazione  di  Bilancio,   
ma,   come   dicevo   in precedenza,  le   variazioni   di   Bilancio   rilevano   la 
dinamicita'  dell'Amministrazione,  e  quindi   per   questa ragione il nostro voto e' 
favorevole.  
      
     Presidente ZIFARO: 
     Grazie Consigliere Quaranta. Ci sono  altri  interventi? Dichiarazione di voto?  
     Allora  prego  i  Consiglieri  di   rientrare   per   la votazione. 
     Procediamo  con  la  votazione:   chi   e'   favorevole? Approvato a maggioranza, con 
16 favorevoli, 3 contrari.  
     Votiamo per l'immediata esecutività: chi e'  favorevole? Approvato all'unanimita'. 
      
 
 
 
      


