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Originale    
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 44  DEL  08/10/2009 
   

 
OGGETTO:  BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2009 - STATO DI ATTUAZIONE 

DEI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO  
 
L'anno duemilanove, addì  otto del mese di ottobre  alle ore 16.30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale del 
Comune di Monte Sant’Angelo, convocato con apposito avviso scritto del Presidente del  Consiglio comunale 
prot. 11103  del 30/09/2009 _______, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica 
Alla seduta di prima convocazione oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti 
all’appello nominale, disposto dal  Presidente del Consiglio Dott. Matteo Savastano. 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1  CILIBERTI Dott. Andrea  SI   12 GRANATIERO Dott. Giovanni  SI  
2  TOTARO Dott. Giuseppe  SI   13 DI IASIO Ing. Antonio  SI  
3  CIUFFREDA Sig. Domenico  SI   14 DI BARI Prof. Donato  SI  
4  TOTARO Sig. Damiano  SI   15 VERGURA Avv. Luigi  SI  
5  TOTARO Sig. Vincenzo  SI   16 NIGRI Dott. Antonio Giuseppe  SI  
6  LAURIOLA Arch. Andrea  SI   17 PETTINICCHIO Avv. Antonio  SI  
7  FEROSI Avv. Michele  SI   18 TROIANO Dott. Mario  SI  
8  SAVASTANO Dott. Matteo  SI   19 PALUMBO Prof. Pasquale  SI  
9  GALLI Prof. Marco   SI 20 FUSILLI Sig. Michele   SI 
10  NOTARANGELO Geom. Matteo   SI 21 ARMILLOTTA Dott. Salvatore 

Antonio  
SI  

11  TARONNA Sig. Donato  SI       
 
TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI N. 18 ASSENTI N. 3 SU 21 ASSEGNATI AL COMUNE 
(COMPRESO IL SINDACO) e su N. 21 ATTUALMENTE IN CARICA 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Michele 
Campanelli (art. 97, comma 4° lett. A T.U.E.L. – D.L.vo n. 267/2000). 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato.  

Sono presenti in aula tutti gli Assessori.    
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il Responsabile del Settore   PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, Dott. Pasquale Rinaldi, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs 
18/8/200, n. 267 sulla presente proposta esprime  parere favorevole 
 
Monte Sant’Angelo, li 11/09/2009   PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 
  Dott. Pasquale Rinaldi 

 
  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Il Responsabile del IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, Dott. Pasquale Rinaldi, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs 18/8/2000, n. 267, sulla presente proposta esprime parere parere favorevole  
 
Monte Sant’Angelo, li  11/09/2009  IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 
  Dott. Pasquale Rinaldi 
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 DI IASIO: La proposta, come dimostrano gli allegati A e B ala proposta, dimostra che al 7 luglio scorso 
sono rispettati gli equilibri finanziari, pertanto non sono necessari provvedimenti volti al riequilibrio della 
gestione di competenza e dei residui, previsti dall'art. 193 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
Emerge tuttavia che non sono rispettati i limiti del Patto di Stabilità. 
 
TROIANO: La situazione è tale per cui il Patto di Stabiltà non è rispettato per differenza negativa di 
1.600.000 euro. Tale stato di cose non è diverso da quanto avvenne nel 2008, esercizio in cui il Patto fu 
rispettato solo perché ci furono le anticipazioni dei pagamenti da parte della Regione Puglia che, a sua volta, 
era tenuta rendicontare la gestione P.O.R. all’U.E. Oggi il Comune è in condizioni peggiori. In realtà 
l’amministrazione è priva di programmazione e al 30 giugno era già fuori del Patto. Esprime dubbi sulle 
possibilità che si riuscirà a vendere la biblioteca e dunque a realizzare quelle entrate per il riallineamento del 
Patto. Invita l’amministrazione in carica a far quanto necessario per rispettare il Patto di Stabilità. 
 
PALUMBO: Ricorda al Consiglio che il mancato rispetto del Patto di Stabilità ha effetti negativi quali il 
blocco degli investimenti e un’amministrazione ha il dovere di non lasciare la città con questi problemi. 
Ritiene che le cause sono imputabili alla scelta di approvare a Giugno il bilancio, e, dunque, di non poter 
programmare. Inoltre le entrate sono diminuite nonostante erano attesi dalla convenzione con l’Università 
di Firenze, costata 48000 euro, e altre entrate fossero previste dalla vendita di alcuni dei terreni nel comparto 
Galluccio. È necessario che l’amministrazione adotti ogni iniziativa utile per il rispetto del Patto di stabilità 
2008. 
 
GRANATIERO: Comunica le proprie dimissioni dalla Presidenza della Commissione consiliare e del coro 
polifonico, come attestato agli atti. Ritiene che l’amministrazione sia in grado di rientrare nei limiti del Patto 
entro 31/12 p.v. La convenzione con l’Università di Firenze alla quale deve essere ancora versata la 2° rata 
del corrispettivo, ci permetterà di mettere l’Ente a regime con il Piano Regionale dei tagli boschivi 
programmati alcuni dei quali sono fermi da sette anni o altri per i quali mancano i bandi. 
 
ARMILLOTTA: Nel 1999, quando fu nominato assessore di questo ente, ci furono entrate da tagli boschivi 
per 1.100.00.000 di lire e l’anno successivo per 750.000.000: c’era un diverso entusiasmo. Ha apprezzato la 
relazione di DI Iasio che ha evidenziato il mancato rispetto del Patto di Stabilità.  Ricorda che tale problema 
ha quale conseguenza principale il blocco degli investimenti per il successivo anno. Afferma che confida che 
ciò non derivi da cattiva amministrazione ma da vuoto politico. Se il Patto non sarà rispettato ognuno trarrà 
le proprie conseguenze. 
 
VERGURA: Replica alla dichiarazione di Nigri non condividendo l’affermazione per cui il P.D. ha fatto il 
gioco della maggioranza quando ha combattutoli solo P.D.L. Detto ciò ritiene che nel normale andamento 
delle alleanze politiche in un futuro potrebbe esserci spazio per alleanze per costituire amministrazioni 
comunali di centrosinistra. La situazione emersa dalla proposta deriva dalla mancanza di amministrazione 
durata per mesi, che ha creato disagi non certo imputabili ai dipendenti del Comune. Se così non fosse 
perché è stato ritenuto necessario cambiare la compagine amministrativa. Annuncia il voto contrario alla 
proposta. 
 
NIGRI: Lo stesso Di Iasio ha evidenziato le difficoltà dell’amministrazione. Ritiene che un maggiore  
coinvolgimento dei privati in forma di consorzi garantirebbe di non scontare le lentezze burocratiche del 
pubblico, come già avvenuto a Manfredonia, Peschici. Se un patrimonio anche pubblico non arricchisce 
nessuno ha una utilità collettiva che resta solo potenziale. Chiede perché quest’amministrazione non dia una 
svolta alla pianificazione urbanistica, ferma al P.r.g. del 1980 e non velocizza l’approvazione del P.U.G. 
 
TOTARO G.: La situazione politica doveva essere oggetto da inserire nell’ordine del giorno odierno. Non 
crede che questa maggioranza potrà andare avanti nel proprio mandato. Propose al Sindaco di azzerare tutto 
e ripartire rifacendosi allo spirito iniziale di Uniti per Monte, ma dopo la revoca della nomina di Nasuti, 
considerato problema politico proprio da alcuni degli stessi assessori, questi stessi sono stati rinominati 
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nell’attuale Giunta, dando così prova di mancanza di coerenza e di sensibilità verso i cittadini. Invita il 
consigliere Damiano Totaro a crescere politicamente e al Sindaco a non rischiare di restare solo, visto che 
l’U.d.c. ha lasciato intendere che non avrà più alleanze con il P.D.L. 
 
DI IASIO: Il mancato rispetto del Patto di Stabilità non dipende dalla circostanza che il bilancio di 
previsione sia stato approvato a giugno ma dalla necessità di utilizzare finanziamenti in conto capitale entro 
quest’anno che avevano termini non rinviabili che avevano scadenza a giugno. 
 
SINDACO: L’attuale situazione di mancato allineamento al Patto deriva dei vincoli più stringenti imposti 
dalle nuove disposizioni introdotte a luglio scorso che impongono controlli già in fase d’assunzione degli 
impegni delle spese per gli investimenti. La situazione è complicata non solo per Monte S. Angelo ma per 
moltissimi comuni, anche grandi, come Torino Asti, Barletta e come testimoniato dall’Anci che in più sedi 
ha chiesto l’eliminazione delle sanzioni per mancato rispetto del Patto per dare maggiore spinta agli 
investimenti pubblici. 
 
ARMILLOTTA: Prende atto della risposta ma fa rilevare che il Governo attuale è stato verso le istanze dei 
Comuni e dei Sindaci. Ritiene che un’approvazione anticipata del bilancio avrebbe consentito per tempo 
l’adozione di provvedimenti di rientro. 
 
Non essendoci richieste di interventi ulteriori il Presidente pone ai voti la proposta 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 193 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 che dispone l'obbligo per i Comuni 
di effettuare entro il 30 settembre d’ogni anno la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 
provvedendo, laddove necessario, ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto del 
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento delle spese di investimento; 
 
Ritenuto, pertanto necessario prendere atto ai sensi e per gli effetti dell’art.193 del D. Lgs. n. 
267/2000, sulla base degli elementi esposti in premessa, che la gestione finanziaria dell’esercizio 2009 
non presenta elementi tali da far prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio 
della gestione di competenza. 
 
Dato atto che l’organo di revisione ha rilevato, con propria nota del 15 9. 2009, prot. n. 10607, ha 
espresso il proprio parere sfavorevole al 15. 9. 2009 confidando in un’azione per raggiunger l’obiettivo 
programmato del Patto di stabilità interno; 
 
Preso atto che, conseguentemente, alla data della rilevazione e sulla base dei dati disponibili, non 
risultano situazioni tali da far prevedere l’alterazione degli equilibri di bilancio e la necessità 
dell’adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e di quella dei residui; 
 
Acquisti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 
regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, che ha rilevato la mancanza di 
coerenza con il Patto Stabilità interno per il 2009; 
 
Visti: 

- il d. lgs. n. 18. 8. 200, n. 267 recante testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
- lo Statuto comunale; 
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- il regolamento comunale di contabilità 
 
11 Favorevoli – contrari 7 (Armillotta, Nigri, Pettinicchio, Palumbo, Vergura. Troiano, Totaro 
Giuseppe). 

 
DELIBERA 

 
1 - di dare atto dell’attuale insussistenza della necessità di assumere provvedimenti rivolti al riequilibrio 

della gestione di competenza e dei residui come previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 per l’esercizio 2009; 

 
2 - di allegare alla presente per farne parte integrante i seguenti prospetti: 
 A) quadro dimostrativo degli equilibri di bilancio alla data del 7. 9.2009.; 
 B) risultato presunto di amministrazione al 31. 12. 2009; 
 C) situazione dei residui attivi e passivi alla data del 7. 9. 2009; 

D) situazione dell’entrata ed uscita di competenza alla data del 7. 9. 2009; 
E) monitoraggio Patto di Stabilità 2009 alla data 7. 9. 2009; 
 

3 - di dare atto, altresì, ai fini del patto di stabilità 2009, di non essere in linea con i limiti disposti 
dall’art. 77-bis, commi da 2 a 31, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con 
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 
203 (legge finanziaria 2009) e dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 
agosto 2009, n. 102. 

 
4 - di dare incarico al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente di trasmettere copia al responsabile 

del Servizio di segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente per la durata stabilita dall’art. 
124 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
5 - provvedere a inviare comunicazione dell’adozione della presente deliberazione e l’invio degli altri 

documenti prescritti all’Ufficio del Territorio del Governo e alla Sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 7, legge n. 131/2003; 

 
******************************************************** 
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Del che si è redatto il presente verbale, che viene firmato come segue 
 

 
Il Presidente  

 Dott. Matteo Savastano  
Il Segretario Generale    

 Dott. Michele Campanelli  
 
 
 

 
C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’albo pretorio del 

Comune oggi  e  vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Lì     Il Segretario Generale  
 Dott. Michele Campanelli  

 
 

  
 
      

  
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
[  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000) 
[  ] per decorrenza gg. 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Monte Sant’Angelo, li Il Segretario Generale    
  Dott. Michele Campanelli 
 
 
 
 


