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REPUBBLICA ITALIANA 

Corte del conti 

Sezione regionale di controllo per la Puglia 

PrPc:irtonto 
Consigliere 
Primo Referendario 
Primo Referendario 
Referendario 

'"'goscino cniappiniello 
Stefania Petruccl 
Rossana De Corato 
Cosmo Sciancalepore (Relatore) 
Carmelina Addesso 

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento 
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001; 

VISTO il regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte 
dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e 
successive modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 16 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali; ·· 

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n.174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e 
funzionamento degli enti territoriali, convertito in Legge n.213 del 7 dicembre 2012; 

VISTI, in particolare, gli articoli 243-bis e seguenti del D.Lgs. n.267/2000 che disciplinano 
la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e il controllo sulla attuazione dei piani di 
riequilibrio finanziario e l'art.244 del D.Lgs. n.267/2000 che disciplina il dissesto finanziario 
degli enti locali; 

VISTO l'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 in materia di dissesto finanziario degli enti 
locali; 

VISTA la deliberazione n.183/PRSP/2014 con la quale questa Sezione ha proceduto alla 
approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Comune di Foggia; 

VISTA la deliberazione n.181/PRSP/2015 con la quale questa Sezione ha proceduto al 
primo monitoraggio semestrale (II semestre 2014) relativo al plano di riequ_ilibrio finanziario 
pluriennale annrn\1::.t,:, d:ol Comune di rvl:Jl:Jla; 

/   

VISTA la relazione semestrale sullo stato di attuazione del piano di riequìlibrio e sul grado Q
di raggiungimento degli obiettivi intermedi, prevista dall'art.243-quater del D . L e è s
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n.267/2000, sottoscritta dal Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Foggia Il 29 ottobre 
2015 e pervenuta a questa Sezione il 6 novembre 2015, prot. n.4093; 

ESAMINATA la documentazione, trasmessa dal Comune di Foggia a seguito delle 
osservazioni del Magistrato istruttore depositate il 12 gennaio 2016 e inviate al Comune il 15 
gennaio 2016, prot. n.119, in relazione al controllo sullo stato di attuazione del piano in esame 
e sul grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi relativi allo stesso; 

VISTA l'ordinanza n.6/2016 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna 
adunanza pubblica; 

UDITO il Magistrato Relatore Dott. Cosmo Sciancalepore; 
UDm, per il Comune di Foggia, il Sindaco Dott. Franco Landella, il Dirigente del Servizio 

finanziario Dott. Carlo Oicesare, il Dirigente del Servizio Avvn :oitu,-::a civico l\vv. oumenaco 
uragonetti e il Segretario generale Dott. Maurizio Guadagno; 

FATTO 

Con la deliberazione n.47/PRSP/2013, adottata ìl 16 gennaio 2013 e depositata il 28 
febbraio 2013, a seguito di ricorso da parte del Comune di Foggia alla procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale, questa Sezione sospendeva la procedura disciplinata dall'art.6, co.2, 
del D.Lgs. n.149/2011 (c.d. "dissesto guidato") fino alla estinzione della medesima procedura 
dì riequilibrio. 

Con la successiva deliberazione n.183/PRSP/2014, adottata il 18, luglio 2014 e depositata il 
23 ottobre 2014, questa Sezione ha proceduto alla approvazione del piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale adottato dal Comune di Foggia con la deliberazione e.e. n.4 del 19 
febbraio 2013 (modificata dalla successiva deliberazione e.e. n.165 del 16 luglio 2013 in base 
::1ll'::1r+ 1. co.1 , dol o.L. ,-,,:,:;;rz.oJ.:::,), 1.:-on 1a medesima deliberazione, in base a quanto disposto 
dall'art.243-quater, co.6, del D.Lgs. n.267/2000, il Collegio chiedeva all'Organo di revisione del 
Comune di Foggia di trasmettere, entro Il termine di 15 giorni successivi alla scadenza di 
ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano dì riequilibrio e sul 
raggiungimento degli obiettivi intermedi. Il piano di riequilibrio finanziario approvato era 
destinato, Inizialmente, a ripianare uno squilibrio di bilancio (per disavanzo di amministrazione, 
debiti fuori bilancio, ecc.) pari complessivamente ad euro 121.962.926,59. 

Questa Sezione ha, quindi, proceduto all'esame del primo monitoraggio semestrale, riferito 
al secondo semestre 2014 (In assenza di rendiconto approvato sono stati considerati i dati del 
c.d. preconsuntivo), con la deliberazione n.181/PRSP/2015. In tale occasione il Collegio ha 
rilevato un adempimento solo parziale degli obiettivi intermedi previsti. Il mancato rispetto 
degli obiettivi intermedi previsti nel piano di riequilibrio finanziario veniva comunquD 
considerato non grave e, quindi, non rilevante ai fini della applicazione dell'art.243-qu () 
co.7, del D.Lgs. n.267/2000. 



Con la medesima deliberazione n.181/PRSP/2015, il Collegio evidenziava al Comune di 
Foggia la necessità di effettuare ulteriori sforzi per il contenimento della spesa corrente; per il 
riconoscimento, finanziamento e pagamento dei debiti fuori bilancio e per il recupero del 
divario maturato rispetto agli obiettivi previsti e, Inoltre, rilevava che, a seguito della 
intervenuta cancellazione, da parte del Comune, di residui attivi da alienazioni immobiliari per 
euro 11.832.468,16 in sede di approvazione del rendiconto 2013 (deliberazione e.e. n.192 del 
1 settembre 2014), lo squilibrio effettivo complessivo da ripianare aumentava in misura 
corrispondente. Lo squilibrio finanziario complessivo da ripianare aumentava, infatti, da euro 
121.962.926,59 (dato previsto ne/ plano di riequilibrio approvato) ad euro 133.795.394,75, a 
causa dell'intervenuto aumento del disavanzo di amministrazione da ripianare da euro 
30.084.273,20 ad euro 41.916.741,36. Ciò ha comportato. conseouentPmPnt". un:::a 
nmoau1az1one del piano di assorbimento del disavanzo di amministrazione (sostanzialmente è 
stata incrementata la quota annua destinata al ripiano del disavanzo di amministrazione per gli 
anni 2015/2022) di cui tenere conto in sede di verifica dello stato di attuazione del piano di 
riequilibrio finanziario. 

In data 6 novembre 2015, prot. n.4093, è pervenuta la relazione dell'Organo di revisione, 
ex art.243-quater, co.6, del O.Lgs. n.267/2000, del 29 ottobre 2015 sullo stato di attuazione 
del plano di riequilibrio finanziario in argomento. La relazione, riguardante il primo semestre 
2015, si basa sui dati del rendiconto 2014 (nel frattempo approvato, tardivamente, dal 
Comune con la deliberazione e.e. n.129 del 5 giugno 2015) e del bilancio di previsione 2015 
(approvato dal Comune il 29 luglio 2015) e tiene conto della citata deliberazione di questa 
Sezione n.181/PRSP/2015. L'Organo di revisione, nella suddetta relazione (pag.51), dopo aver 
evidenziato, con una apposita tabella, che la riduzione della massa passiva complessiva è stata 
inferiore a quella programmata (·S,69% nel 2013,  8,04% nel 2014), ha affermato che "i délti 
rlPI rnnr:untivo :,0.1 4 .:,ono ,,,,.ylt'vt I uc:r OiJCI a, preconsuntivo forniti alla Corte e riportati nella 

deliberazione n.181/2015" e che "pur non rilevando la sussistenza degli estremi di grave e 

reiterato mancato rispetto degli obiettivi del plano di riequilibrio finanziario pluriennale del 

Comune di Foggia, esprime preoccupazione per la sussistenza delle neo procedure giudiziarie 

già richiamate" (l'Organo di revisione si riferisce principalmente ai contenziosi con la società 
partecipata Amica e con la società fornitrice di energia elettrica di cui verrà fatta menzione nei 
punti successivi). 

Il Magistrato istruttore, dopo aver esaminato la documentazione prodotta, con atto 
depositato il 12 gennaio 2016, come esposto successivamente, fondamentalmente, rilevava un 
nuovo parziale Inadempimento degli obiettivi intermedi posti dal plano di riequilibrio In esame, 
/'avvio di un ingente contenzioso nei confronti del Comune da parte della curatela fallimentare 
della società partecipata Amica s.p.a., la presenza a carico del Comune di nuovi ingenti decreti 
ingiuntivi per la fornitura di energia elettrica e l'emersione di un ulteriore cospicuo disavanzo d · 
amministrazione dopo l'attività di riaccertamento strrtnrrlin:u·in condot:t:> dol Comune ul r  
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