
 
Comune di Foggia 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 82   del   Registro   del   14/04/2016 

 
Oggetto : Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale: accertamento dello stato di 

attuazione e del raggiungimento degli obiettivi intermedi. Presa d’atto della 

deliberazione n. 68/PRSP/2016 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo 

per la Puglia. 

 

 
L’anno 2016, il giorno 14 del mese di Aprile alle ore 10.10 in Foggia nel Palazzo di Città, si è 

riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente MIRANDA avv. Luigi con 

l’intervento dei Signori Consiglieri: 
 

ANNECCHINO geom. Antonio Consigliere SI 

BUONAROTA dott. Luigi Consigliere SI 

CASSITTI sig. Saverio Consigliere NO 

CATANEO dott. Pasquale Consigliere SI 

CITRO p.i. Paolo Consigliere SI 

CLEMENTE dott. Sergio Consigliere NO 

CUSMAI sig. Rosario Consigliere SI 

de MARTINO dott. Matteo Consigliere SI 

DE MARTINO dott. Salvatore Consigliere SI 

DE PELLEGRINO dott. Alfonso Consigliere NO 

DE ROGATIS sig. Vincenzo Consigliere SI 

DI PASQUA sig. Consalvo Consigliere SI 

FIORE sig. Alfonso Consigliere SI 

FUSCO sig. Luigi Consigliere SI 

IACCARINO sig. Leonardo Consigliere SI 

LANDELLA dott. Franco SINDACO SI 

LA TORRE dott. Francesco Paolo Consigliere SI 

LONGO dott. Bruno Consigliere SI 

MAINIERO dott. Giuseppe Consigliere SI 

MARASCO arch. Augusto Consigliere NO 

MARI avv. Ilaria Consigliere SI 

MIRANDA avv. Luigi Presidente SI 

PERDONO' sig. Giovanni Consigliere SI 

PERTOSA avv. Giuseppe Consigliere AG 

RIGNANESE dott. Pasquale Consigliere SI 

RIZZI dott. Vincenzo Consigliere SI 

RUSSO sig. Nicola Consigliere SI 

RUSSO dott. Pasquale Consigliere NO 

SCIAGURA dott. Marcello Consigliere SI 
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SPLENDIDO avv. Joseph Consigliere SI 

URSITTI sig. Raimondo Consigliere NO 

VENTURA sig. Lucio Consigliere SI 

VIGIANO avv. Antonio Consigliere SI 

AMORESE dott. Claudio Assessore SI 

BOVE avv. Antonio Assessore NO 

CANGELLI avv. Sergio Assessore SI 

D'EMILIO dott. Francesco Rocco  Assessore SI 

GIULIANI sig.ra Anna Paola Assessore SI 

LIOIA avv. M. Claudia Assessore SI 

MORESE dott. Francesco Assessore SI 

ROBERTO prof.ssa Erminia Vice-Sindaco SI 

TUCCI avv. Annarita Assessore SI 

VERSIENTI Dott. Massimo Revisore NO 

COPPOLA Dott.ssa Gabriella Revisore NO 

PAPARELLA Dott. Francesco Revisore NO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale MASCIELLO Dott. Angelo. 

 



 

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale: accertamento dello stato di attuazione e del 

raggiungimento degli obiettivi intermedi. Presa d’atto della deliberazione n. 68/PRSP/2016 

della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Argomento di prima convocazione 

 

Il testo degli interventi, non riportati integralmente nella presente deliberazione, sono 

materialmente pubblicati in forma audio-video sul sito istituzionale: www.comune.foggia.it. 

 

Si da atto che, relativamente all’appello iniziale (presenti n. 26  Consiglieri)  a seguito delle entrate e uscite 

verificatesi nel corso della trattazione dei precedenti accapi, risultano  presenti 18 Consiglieri i Sigg.ri: De 

Martino Matteo, De Martino Salvatore, Di Pasqua, Fiore, Fusco, Landella, La Torre, Longo, Miranda, 

Rignanese, Russo Nicola, Ventura, Vigiano, De Pellegrino, Rizzi, Splendido, Buonarota e De Rogatis.  

 

Il Presidente proseguendo i lavori pone in trattazione il secondo argomento di prima 

convocazione iscritto all’ordine del giorno ad oggetto: “Procedura di riequilibrio 

finanziario pluriennale: accertamento dello stato di attuazione e del raggiungimento 

degli obiettivi intermedi. Presa d’atto della deliberazione n. 68/PRSP/2016 della Corte 

dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia”. 

 

Entra il Consigliere Cataneo ed il numero dei presenti sale a 19. 

 

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire il Presidente pone in votazione l’accapo per appello 

nominale. 

 

Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere De Pellegrino (omissis). Ed  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 128 del 21 dicembre 2012, è stato 

approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 

243-bis del TUEL, introdotto dall’art. 3, lettera r), della legge n. 231 del 7 dicembre 2012, di 

conversione del D.L. n. 174/2012 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e 

funzionamento degli enti territoriali; 



• che, in data 19 febbraio 2013, l’organo consiliare ha approvato la deliberazione n. 4, avente ad 

oggetto: “Approvazione piano di riequilibrio finanziario pluriennale e domanda di accesso al fondo di 

rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell'Ente"; 

• che, nel prescritto termine di dieci giorni dalla data di approvazione, la succitata deliberazione corredata 

del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e degli altri allegati richiesti, è stata trasmessa alla Sezione di 

controllo per la Puglia della Corte dei Conti, nonché alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti 

locali presso il Ministero dell’Interno, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori;  

RICHIAMATO il decreto 11 gennaio 2013 con il quale il Ministero dell'Interno, di concerto con il 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha disciplinato l'accesso al Fondo di rotazione per assicurare la 

stabilità finanziaria degli enti locali prevedendo, tra l’altro, che le anticipazioni ricevute da tale fondo 

dovranno essere restituite dall'ente locale nel periodo massimo di dieci anni, decorrenti dall'anno successivo 

a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate semestrali di pari importo, entro il termine del 30 aprile 

e del 30 ottobre di ciascun anno; 

ATTESO che, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 concernente 

disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, 

per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di 

tributi degli enti locali, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013 n. 64, è stata 

approvata la deliberazione consiliare n. 165 del 16 luglio 2013, recante: “Modifiche 

ed integrazioni della deliberazione consiliare n. 4 del 19/2/2013 relativa alla: 

Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e domanda di accesso al fondo 

di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell’ente in virtù delle disposizioni 

introdotte dall’art. 1, comma 15, del D.L. n. 35/2013”;  

DATO ATTO che, a seguito della copiosa attività interlocutoria caratterizzata da rilievi e 

richieste istruttorie da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali e 

della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia, l’esame del 

piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-quater del TUEL si è 

concluso con l’approvazione dello stesso da parte della medesima Corte dei conti con 

deliberazione n. 183/PRSP/2014; 

VISTO l’art. 243-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, il comma 6, ai sensi del quale: “Ai fini del 

controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione 

economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale 

della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo 

stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, 

entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa 

attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti”; 



RICHIAMATA la deliberazione n. 181/PRSP/2015 adottata il 13 aprile 2015 e depositata il 15 settembre 

2015, con la quale la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia ha effettuato il primo 

monitoraggio semestrale (II semestre 2014) sul raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano di 

riequilibrio finanziario, accertando il non grave e non reiterato rispetto degli obiettivi del piano ed invitando 

l’organo di revisione economico-finanziaria a vigilare sugli aspetti evidenziati nella parte motiva della 

deliberazione stessa; 

ATTESO che il Collegio di revisione ha trasmesso, alla sopraccitata Sezione, la propria relazione semestrale 

sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio e sul grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi, in 

osservanza dell’art. 243-quater del TUEL, riferita al primo semestre 2015; 

VISTA l’ordinanza n. 6/2016 del Presidente della Sezione di controllo relativa alla convocazione della 

Sezione regionale di controllo per la Puglia, per il giorno 11 febbraio 2016, sull’accertamento dello stato di 

attuazione e del raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio finanziario con riferimento 

al Comune di Foggia; 

PRESO ATTO delle osservazioni del magistrato istruttore comunicate con nota 0000119-15-01-2016-

SC_PUG-T75-P e delle controdeduzioni formulate dall’Ente e trasmesse con nota protocollo n. 9320 del 

02/02/2016; 

CONSIDERATO che l’adunanza pubblica dell’11 febbraio 2016 si è regolarmente svolta; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 68/PRSP/2016, adottata l’11 febbraio 2016 e depositata il 17 marzo 

2016, con la quale la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia ha effettuato il secondo 

monitoraggio semestrale sul raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio finanziario, con 

riferimento al I semestre 2015;  

RILEVATO che, con la suddetta pronuncia, la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia 

ha accertato “il non grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario 

del comune di Foggia”, così come espresso nella deliberazione allegata; 

VISTI: 

� il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

� il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento 

degli enti territoriali, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012; 

� lo Statuto Comunale; 

� il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile in ordine al presente atto, ai sensi dell’art. 

49 del DLgs n. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli 15 (Cataneo, De Martino Matteo, De Martino Salvatore, Di Pasqua, Fiore, Fusco, 

Landella, La Torre, Longo, Miranda, Rignanese, Russo Nicola, Spelndido, Ventura e Vigiano)   espressi per 

appello nominale dai 15 Consiglieri  votanti su 19 presenti, astenuti 4 (De Pellegrino, Rizzi, Buonarota e De 

Rogatis), giusta proclamazione del Presidente; 



DELIBERA 

1. per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di prendere atto della 

deliberazione n. 68/PRSP/2016, con la quale la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia 

ha effettuato il secondo monitoraggio semestrale sul raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano di 

riequilibrio finanziario del Comune di Foggia, con riferimento al I semestre 2015; 

2. conseguentemente, di adottare ogni misura idonea a correggere e superare le criticità rilevate dalla 

Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia nella sopraccitata pronuncia; 

3. di trasmettere la deliberazione n. 68/PRSP/2016 ai competenti servizi dell’Ente, affinché provvedano 

alla pubblicazione della stessa sul sito internet dell’Ente, in osservanza dell’obbligo di cui all’art. 31 del D.Lgs. 

n. 33/2013; 

4. di trasmettere il presente provvedimento, nonché l’attestazione dell’avvenuto adempimento 

dell’obbligo di pubblicazione nel sito internet dell’Ente, alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo 

per la Puglia, entro il termine di 60 giorni dalla data del 21.03.2016. 

 

%%%%%%%%%%%%%%%% 

Terminata la trattazione degli accapi iscritti all’ordine del giorno il Presidente scioglie la seduta. Sono le ore 

17:15. 
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Redatto e sottoscritto: 

 

 

Il Presidente f.to MIRANDA avv. Luigi 

Il Vice Segretario Generale f.to MASCIELLO Dott. Angelo 

 

 

 

 

Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico Comunale dal  

 

 

 

 

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data  ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per copia conforme all’originale 

IL DIRIGENTE 

 

 

(dott.Angelo Masciello) 

 

 


