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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 165   del   Registro   del   16/07/2013 

 
Oggetto : 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. 35/20 

 

 
L’anno 2013, il giorno 16 del mese di Luglio alle ore 10.10 in Foggia nel Palazzo di Città, si è 

riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente PIEMONTESE avv. Raffaele con 

l’intervento dei Signori Consiglieri: 
 

AGOSTINACCHIO On. Avv. Paolo Consigliere NO 

BENVENUTO dott. Angelo Consigliere NO 

CAPOCCHIANO geom. Raffaele Consigliere SI 

CHINNI dott.ssa Rita Maria Consigliere SI 

CLEMENTE sig. Sergio Consigliere SI 

CUSMAI p.a. Rosario Consigliere NO 

D'AGNONE sig. Paolo Consigliere SI 

DE ROSA sig. Giovanni Consigliere NO 

DE SANTIS sig. Leonardo Consigliere SI 

DE VITO geom. Francesco Paolo Consigliere SI 

DELL'AQUILA geom. Pasquale Consigliere SI 

D'EMILIO dott. Francesco Consigliere SI 

DI PASQUA sig. Consalvo Consigliere SI 

D'URSO prof. Giuseppe Consigliere SI 

GRASSI rag. Alfredo Consigliere SI 

IACCARINO sig. Leonardo Consigliere SI 

IORIO dott. Eugenio Consigliere NO 

LACCETTI sig. Massimo Consigliere SI 

LANDELLA dott. Franco Consigliere SI 

LEONE sig. Cosimo Consigliere NO 

LONGO dott. Bruno Consigliere SI 

MENNUNO geom. Nicola Consigliere SI 

MIRANDA avv. Luigi Consigliere NO 

MONGELLI ing. Gianni SINDACO SI 

PALMIERI rag. Anna Rita Consigliere SI 

PEDONE sig. Gaetano Consigliere NO 

PERDONO' sig. Giovanni Consigliere SI 

PERULLI sig. Vincenzo Bruno Consigliere SI 

PIARULLO p.i. Emilio Consigliere SI 



amministrazione e i debiti fuori bilancio che non presentano, ad oggi, requisiti di attendibilità contabile delle 

previsioni di bilancio; 

RITENUTO di dover adeguare gli stanziamenti relativi al Fondo svalutazione crediti, rendendoli congrui ai 

valori espressi dall’organo di revisione nella relazione al Piano di riequilibrio e che tali adeguamenti trovano 

sufficiente copertura finanziaria, nei 10 anni, riducendo contestualmente il Fondo di riserva che, nel Piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale, è stato prudenzialmente sovrastimato oltre i valori minimi indicati 

dall’art. 176 del TUEL; 

RITENUTO, pertanto, di procedere tempestivamente alla modifica del piano pluriennale di riequilibrio al 

fine di ottemperare a quanto prescritto dall’art. 1, comma 15, del suddetto D.L. n. 35/2013; 

VISTO il TUEL, approvato con Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO Il 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; 

• la Relazione del Collegio dei revisori dell’ente;  

 

Con voti favorevoli 20 (Capocchiano, Chinni, Clemente, D’Agnone, De Santis, Dell’Aquila, D’Urso, 

Laccetti, Leone, Mongelli, Palmieri, Pedone, Perdonò, Perulli, Piemontese, Pontone, Scapato, Sisbarra, Sottile 

e Terenzio) contrari 1 (Iorio) espressi per alzata di mano dai 21 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la premessa della presente deliberazione che qui si intende integralmente riportata; 

1. di modificare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale già approvato ed allegato alla 

deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 19 febbraio 2013, in osservanza di quanto prescritto 

dall’art. 1, comma 15, del Decreto legge n. 35 dell’8 aprile 2013; 

2. di adeguare gli stanziamenti relativi al Fondo svalutazione crediti, rendendoli congrui ai valori 

espressi dall’organo di revisione nella relazione al Piano di riequilibrio e che tali adeguamenti trovano 

sufficiente copertura finanziaria, nei 10 anni, riducendo contestualmente il Fondo di riserva che, nel 

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, è stato prudenzialmente sovrastimato oltre i valori 

minimi indicati dall’art. 176 del TUEL; 

3. di allegare (allegato n. 1) il nuovo Piano di riequilibrio finanziario pluriennale modificato a seguito 

del D.L. n. 35/2013 alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, da 



trasmettere, entro 10 giorni dalla data odierna, 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, corredato della relazione del Collegio dei revisori dell’ente (allegato n. 2); 

 

%%%%%%%%%%% 

 

Terminata la votazione il Presidente scioglie la seduta. Sono le ore 13:15. (vedasi rettifica del verbale di cui alla 

delibera n. 166 del 18.07.2013). 

 


