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Oggetto: DELIBERAZIONE N. 29/PRSP/2016  DELLA SEZIONE REGIONALE 

DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI - PRESA ATTO   
 
 
L’anno Duemilasedici il giorno Ventidue del mese Marzo alle 18:00 e prosieguo, nella sede Municipale, 
nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE nelle persone dei sigg.  
 
Presenti: 
ACCOTO MARIO (SINDACO) 
DE PAOLIS PAOLA (Consigliere) 
RIZZELLO ANTONIA (Consigliere) 
FACHECHI ANGELO (Consigliere) 
PANTALEO LUCENTINO (Consigliere) 
BOTRUGNO IVAN ANTONIO (Consigliere) 
ACCOGLI SANDRO SALVATORE (Consigliere) 
CONTALDO FELICE (Consigliere) 
BALESTRA DOMENICO (Consigliere) 
SURANO DONATO (Consigliere) 
ACCOGLI FABIO (Consigliere) 

Assenti: 
COLLUTO RAFFAELE (Consigliere) 
MUSARO’ CESARIO (Consigliere) 

 
Partecipa il Segretario Dr Nunzio F. FORNARO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l'argomento in oggetto. 
 

 
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere  
 
Addì,  

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Dr Giovanni RIZZO 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere FAVOREVOLE 
 
Addì, 18-03-2016 

 
Il Responsabile di Ragioneria 

F.to Dr Giovanni RIZZO 

 
ATTESTAZIONE 
Si attesta la copertura finanziaria. 
 
 
 

Il Responsabile di Ragioneria 
F.to Dr Giovanni RIZZO 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Acquisito il parere favorevole ex art. 49 T.U.E.L. 267/2000; 

Considerato: 
- che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Puglia – in sede di esame della 

relazione dell’Organo di controllo di revisione sui rendiconti 2012 e 2013, con nota istruttoria 
richiedeva chiarimenti e precisazioni all’organo di revisione; 

- che  le richieste istruttorie venivano riscontrate con note  dell’8 luglio 2014, del 10 dicembre 
2014 e del 23 ottobre 2015; 

- che con propria relazione  il magistrato istruttore  evidenziava le seguenti criticità: 
· tardiva approvazione del rendiconto 2012 e tardiva trasmissione dei certificati relativi ai 

rendiconti 2012 e 2013; 
· Superamento dei parametri di deficitarietà strutturale n. 4 e n. 7; 
· Risultato negativo della gestione di competenza ed equilibrio di parte corrente; 
· Gestione dei residui ed avanzo di amministrazione – scarsa o tardiva riscossione di residui 

attivi; 
· Scarsa attività di recupero evasione tributaria; 
· Situazione della cassa – Utilizzo anticipazione; 
· Esistenza di debiti fuori bilancio; 
· Utilizzo di servizi per conto di terzi; 
· Mancata verifica effettiva fabbisogni di personale. 
·  

Con nota di risposta del 21/01/2016 questa Amministrazione dava riscontro alle richieste 
istruttorie. 

 
Vista la Deliberazione n. 29/PRSP/2016  Sezione regionale di Controllo per la Puglia  del  22 

gennaio  2016,  acquisita la protocollo dell’Ente in data 17/02/2016 – prot.  20160000995; 

 Considerato che con detta deliberazione la Sezione regionale di Controllo ribadisce che: 
 “costituiscono violazione di norma finalizzata a garantire la regolarità della gestione finanziaria o 
irregolarità suscettibile di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico – finanziari 
dell’ente: 

 la tardiva approvazione del rendiconto 2012; 
 il superamento negli esercizi 2012 e 2013 dei parametri di deficitarietà strutturale n. 4 e n. 7; 
 la mancata approvazione delle misure organizzative per la tempestività dei pagamenti previste 
dall’art. 9 del D.L.  n. 78/2009; 
 il riaccertamento dei residui effettuato senza idonea motivazione; 
 l’inserimento di alcune  voci tra i servizi conto terzi; 
 la mancata adozione degli atti richiesti dagli articoli 6 e 31 del D. Lgs. N. 165/2001”.  

 
“costituiscono situazioni suscettibili  di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-
finanziari dell’Ente: 

 il risultato negativo della gestione di competenza, lo squilibrio di parte corrente, il risultato di 
amministrazione di importo largamente inferiore alla somma dei residui attivi di parte corrente 
di anzianità superiore a 5 anni quasi interamente allocati nei titoli I e III, la scarsa e tardiva 
riscossione dei residui attivi; la scarsa attività di recupero dell evasione tributaria; 
 l’ampio ricorso ad anticipazione di tesoreria; il riconoscimento di vari debiti fuori bilancio”. 

 



La Sezione regionale della Corte dei Conti  con la  deliberazione in oggetto   n. 29/PRSP/2016 
dispone di trasmettere la suddetta deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale affinché ne 
dia comunicazione al predetto organo consiliare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto quanto sopra esposto; 

Vista la deliberazione n.  29/PRSP/2016 della Corte dei Conti con particolare riferimento alle azioni 
da attivare al fine di evitare, per il futuro, le  criticità  evidenziate; 

Udita la relazione del Sindaco/Presidente e gli interventi dei Consiglieri, come riportati nell’allegato 
resoconto; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. ==, astenuti n. 3 (Balestra, Surano, F. Accogli), espressi in 
forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 
 

PRENDE ATTO 
 
della suindicata deliberazione n. 29/PRSP/2016 adottata dalla Sezione regionale di controllo per la 
Puglia nell’adunanza del   22 gennaio  2016. 

















































SEDUTA DEL 22 MARZO 2016 
 

PUNTO 2 O.D.G. 
Deliberazione N. 29/PRSP/2016 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti – Presa atto.   
 
SINDACO: Avrete trovato al vostro posto una nota di controdeduzioni che è inerente la delibera che stiamo 
per esaminare. Nella precedente seduta avevo comunicato quanto si stava verificando in quel periodo, cioè 
una contestazione da parte della Corte dei Conti regionale, con alcuni rilievi riferiti ai conti consuntivi 2012 
e 2013 preannunciando che a giorni ci sarebbe stata la relativa udienza. Proprio il giorno successivo a quella 
seduta di Consiglio è pervenuta la determinazione della Corte dei Conti che, questa sì, obbligatoriamente va 
portata in Consiglio comunale – quella era una opzione questa è un atto dovuto – per una presa d’atto.   
Immagino, visto che i tempi di convocazione ci sono stati (anche se non ricordo di averla inoltrata a tutti 
appena arrivata, forse solo ai consiglieri di maggioranza), che quanto in atti riferito alla deliberazione N. 29 
/2016 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti sia stato oggetto di studio, di controllo, di 
approfondimento da parte dei consiglieri comunali, questo al fine di evitarmi di darne lettura.   
Vorrei dare lettura, invece, perché poi diventi un allegato in modo che sia trasmesso anche alla Sezione della 
Corte dei Conti e agli altri enti cui questa delibera va trasmessa, vorrei darvi lettura delle note di 
controdeduzioni con le quali, ovviamente in larga parte con l’ausilio degli uffici trattandosi di esercizi non 
riferiti a questa amministrazione, abbiamo ritenuto opportuno comunque porre dei paletti rispetto a quelle 
che sono sembrate delle censure eccessive da parte della Corte dei Conti stessa e quindi comunque tenere 
“botta” rispetto ad atteggiamenti forse preponderanti, non condivisibili, anche per palesare la posizione 
dell’ente nella sua continuità e dall’altro dare conto al Consiglio comunale di quelle che sono le politiche. 
Perché non basta dire ingenuamente, e non lo sto facendo mi sembra, io non c’ero nel 2012 e nel 2013. Ci 
sono delle criticità che la Sezione di Controllo sottolinea. In queste note di controdeduzione, ripeto con 
l’ausilio degli uffici, oltre a tenere botta rispetto a quelle argomentazioni indico anche già le varie azioni in 
essere con le quali comunque si stanno aggredendo determinate criticità, ovviamente nell’intento di 
risolverle. Non so se sono stato chiaro. Sinteticamente, volete che legga prima la determinazione della Corte 
dei Conti che vi è stata rimessa in atti e poi le note di controdeduzione, oppure volete che vada direttamente 
alle note di controdeduzione?  

CONSIGLIERE F. ACCOGLI: Se c’è la possibilità di dare una lettura approfondita delle controdeduzioni, 
ma non perché… questo è il ruolo istituzionale del Sindaco, che gli permette di fare quello che sta facendo 
ed è l’unico che risponde rispetto a questo tipo di provvedimenti. Una cosa però dobbiamo dirci, avendo 
amministrato nei cinque anni, nei quali i due a cui ci si riferisce, io ricordo che nei cinque anni precedenti 
molte volte la Corte dei Conti ha fatto dei rilievi per gestioni che non riguardavano… però, credo, fuori da 
ogni polemica, che sia un dovere di ogni amministrazione, fatta eccezione per casi eclatanti dove ci sono 
responsabilità di altro tipo, ma credo che all’interno dei rilievi fatti dalla Corte dei Conti, tutti quei rilievi, io 
vedo il ragioniere qui, mi può dare atto che la Corte dei Conti è da qualche tempo che li fa.   
Io ricordo, in modo anche molto preciso, che si parlava di criticità di bilancio con riferimento a delle voci 
che riguardavano entrate che poi negli anni, non in un anno, negli anni non erano state riscosse. Diciamoci la 
verità è difficile amministrare, è difficile portare i conti. Molte volte bisogna veramente danzare sul bilancio 
e il bilancio di Andrano ha avuto sempre grossi problemi.   
Una cosa voglio dire, e non ho timore di essere smentito, ricordo che nel bilancio noi trovammo che per tre, 
quattro anni si parlava, per esempio, del recupero dell’Ici di 280.000 euro messe come posta di entrate per 
più anni nel bilancio, che poi dovemmo noi cancellare.   
Detto questo fa onore al Sindaco attuale che di fronte a delle problematiche, che sono solo ripetizioni anche 
precedenti, abbia in modo puntuale risposto. La prossima volta ti pregherei, tempi permettendo, quantomeno 
mandarlo a tutti.  

SINDACO: Ti ringrazio per i “tempi permettendo”.   

CONSIGLIERE F. ACCOGLI: Capisco che ci sono problemi di tempi materiali per affrontare tutte le 
questioni.   

SINDACO: Prima di dare lettura, lo faccio sia perché le note di controdeduzioni sono state distribuite poco 
prima dell’inizio dei lavori di Consiglio, sia perché voglio che diventino allegato alla delibera a riscontro, 
chiarisco ulteriormente, ma credo che si sia colto, normalmente ci si potrebbe e ci si dovrebbe fermare alla 
presa d’atto. Se io ho ritenuto nelle ultime ore, lavorando anche di fantasia per capire come fare emergere la 
voce dell’amministrazione rispetto a queste tematiche, se io ho ritenuto di allegare queste controdeduzioni 



era proprio perché non volevo che si restasse nei limiti della presa d’atto e anzi cominciare, nella 
rappresentanza dell’ente, cominciare a porre dei freni a quelli che – ripeto – sono sembrati degli 
atteggiamenti eccessivi, lo dico con tutto il rispetto, da parte della Sezione della Corte dei Conti, in 
particolare della Procura che ha svolto l’indagine.   
Do lettura delle controdeduzioni che con l’ausilio degli uffici, dell’organo di revisione uscente e anche del 
nuovo, ho approntato. È chiaro che nella tempistica, consigliere Accogli, bisogna tenere conto che non ero 
solo, dovevo coordinare più soggetti.   
Nella tempistica, avendo voluto coinvolgere, credo correttamente, sia l’organo di revisione uscente che 
l’organo di revisione attuale, questa ha avuto questo sviluppo perché si trattava di coordinare soggetti anche 
lontani tra di loro. Sapete che il nuovo revisore viene da quel di Bari.   
Passo a leggere le controdeduzioni alla deliberazione N. 29/PRSP/2016 della Sezione Regionale di Controllo 
della Corte dei Conti. 
“Con riferimento all’argomento posto all’ordine del giorno si precisa quanto segue, tenendo principalmente 
presente quanto relazionato dal Revisore dei Conti e da parte di questa amministrazione in occasione 
dell’adunanza del 22 gennaio 2016” in neretto ci sono gli addebiti. Poi non si è tradotto in nessun tipo di 
sanzione. In neretto ci sono gli argomenti, a seguire le note di replica.   
“Tardiva approvazione del rendiconto 2012 e tardiva trasmissione dei certificati relativi ai rendiconti 2012 e 
2013.  
Il ritardo nell’approvazione del rendiconto 2012 è dovuto alla necessità di fare fronte all’elaborazione di altri 
documenti contabili (bilancio di previsione) e alla carente dotazione organica del servizio finanziario e 
tributi. Appare opportuno sottolineare, inoltre, che i tempi previsti dal Decreto Legislativo 267/2000 per la 
redazione del parere da parte dell’organo di revisione per la necessaria conoscenza e verifica da parte dei 
consiglieri comunali, rende difficile il rispetto del termine fissato. Si precisa che il certificato al rendiconto 
2012 è stato inviato in data 14 marzo 2014, mentre quello relativo al 2013 è stato trasmesso in data 23 
ottobre 2014.   
Superamento dei parametri di deficitarietà strutturale N. 4 e N. 7.  
I parametri in oggetto riguardano il rapporto tra i residui passivi provenienti dal Titolo Primo, superiore al 
40% degli impegni della spesa corrente, il punto 4, e il rapporto tra debito da finanziamento superiore al 
150% rispetto alle entrate corrente, punto 7. In merito al parametro N. 4 il Revisore dei Conti, dottoressa 
Maria Martella, con propria relazione del 10 dicembre 2014 aveva già relazionato alla Corte dei Conti 
sottolineando che tale sforamento è spesso dovuto a cause contingenti, come appunto rilevato in detta 
relazione; per l’esercizio 2012 infatti il volume dei residui passivi risultava notevolmente aumentato a causa 
del mancato pagamento di somme per il servizio di nettezza urbana connessi a puntuali contestazioni”.  
La vicenda credo che la si ricordi. C’erano delle contestazioni alla ditta rispetto alle modalità di effettuazione 
del servizio. In attesa della soluzione di queste contestazioni, è stata assunta la scelta di non pagare. È chiaro 
che questa situazione, corretta da un lato, per cui n presenza di contestazioni relative al servizio non ti pago, 
ha determinato questo sbilanciamento. Quindi prendiamo atto, per esempio, sottolineiamo ancora una volta 
che quel disequilibrio era dovuto a una situazione contingente di questo tipo.  “Per il parametro N. 7, invece, 
si comunica che l’amministrazione ha programmato la riduzione del proprio debito utilizzando le risorse 
provenienti dalla vendita dei lotti zona C. Lo scarso interesse all’acquisto di detti lotti edificabili non ha 
permesso di conseguire i risultati sperati. Si precisa comunque che il Comune di Andrano non ricorre a 
indebitamento dall’esercizio 2012”.   
Anche qui chi è stato nei banchi consiliari anche nella precedente consiliatura ricorderà che la discussione fu 
ampia su quel bilancio, adesso non ricordo qual era, che prevedeva la quadratura del cerchio attraverso la 
dismissione dei lotti di zona C, credo per un importo di 450.000 o di 750.000 euro. Ci fu una discussione 
molto forte. Evidentemente abbiamo evidenziato quella situazione, non basta. Vedremo nel prosieguo quello 
che ho ritenuto di relazionare.   
“Gestione di competenza di equilibri di parte corrente.  
Con riferimento ai rilievi mossi dalla Corte dei Conti sui mancati equilibri di competenza di parte corrente, 
occorre precisare che il saldo di competenza a consuntivo non tiene conto dell’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione che negli anni considerati è stato utilizzato per finanziare debiti fuori bilancio oppure spese 
una tantum. Anche l’equilibrio di parte corrente è assicurato mediante utilizzo di quota parte dei proventi 
derivanti dal rilascio di concessioni edilizie. Tali entrate iscritte nel Titolo Quarto della parte Entrate non 
vengono prese in considerazione nel calcolo dell’equilibrio di parte corrente”.   
Sottolineo che è presente il ragioniere, che è a disposizione per eventuali chiarimenti. Lo sottolineo adesso 
perché mi rendo conto di avere letto delle cose di alta specificità tecnica e quindi se qualcuno vuole degli 
ulteriori chiarimenti non può certo avere la brillante idea di rivolgersi al sottoscritto.   



“Gestione dei residui e risultato di amministrazione.   
La gestione dei residui è uno dei punti maggiormente attenzionati nell’esame dei rendiconti degli esercizi 
2012 e 2013. Si precisa che l’attività di riaccertamento dei residui viene effettuata dai responsabili di servizio 
prima del loro inserimento nel conto del bilancio verificando le ragioni del loro mantenimento in tutto o in 
parte.   
In fase di istruttoria è stata verificata la fondatezza dell’iscrizione dei residui attivi con l’analisi di tutti i ruoli 
in riscossione presso il concessionario e di tutti gli accertamenti notificati da parte dell’ufficio tributi. La 
quantificazione dell’avanzo di amministrazione è frutto pertanto di una corretta quantificazione dei crediti”.   
Capite bene che qui la contrapposizione rispetto alle conclusioni della Corte dei Conti è netta, cioè siamo in 
totale disaccordo.   
Sui residui passivi occorre, invece, effettuare una precisazione. Con la normativa in vigore alcune somme 
dovevano essere impegnate a fine esercizio ai sensi dell’Art. 183. Molti residui passivi a chiusura degli 
esercizi finanziari in questione costituiscono pertanto impegni tecnici e non debiti nei confronti di imprese. 
Appare necessario chiarire a questo punto che il disavanzo di amministrazione calcolato a seguito del 
riaccertamento straordinario dei residui è frutto dell’applicazione delle nuove regole stabilite con il Decreto 
Legislativo 118/2011. 
“Attività di recupero dell’evasione tributaria.   
Con riferimento all’attività di recupero di fenomeni di evasione tributaria si rinvia a quanto analiticamente 
esposto dal Revisore dei Conti nella relazione del 23 ottobre 2015 e a quanto riportato nei chiarimenti forniti 
alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti con lettera del 21 gennaio 2016”.   
Queste le ho portato all’attenzione del Consiglio precedente.   
In tanti documenti sono analiticamente dettagliate le attività di accertamento e recupero dell'evasione 
tributaria negli anni considerati.   
Situazione di cassa.   
Il Comune di Andrano fa ricorso all’utilizzo di somme vincolate e anticipazioni di tesoreria. Tale utilizzo 
trova la sua spiegazione nell’analisi della diversa tempistica prevista per i flussi di entrata e per quelli di 
spesa.   
A fronte di un movimento di uscita costante nel corso dell’anno, le maggiori entrate dei Comuni hanno una 
tempistica diversa per ogni entrata. Analizzando le scadenze delle principali entrate (Ici e Imu, a giugno e 
dicembre), 70% di addizionale IRPEF riscossa a rate nell’anno successivo e spesso anche lo slittamento del 
pagamento dei trasferimenti da parte dello Stato, queste situazioni determinano momentanee carenze di 
cassa. Le difficoltà di cassa di quasi tutti gli enti locali sono certificate dalle recenti disposizioni normative 
che hanno ampliato l’utilizzo dell’anticipazione di cassa dai 3/12 ai 5/12 delle entrate correnti”.   
Quindi l’oggettività della nostra linea difensiva è testimoniata dall’evoluzione normativa che consente oggi 
di impegnare i 5/12 anziché i 3/12.   
“Debiti fuori bilancio.   
Per i debiti fuori bilancio non appare necessario fornire alcuna precisazione o chiarimento considerato che 
tutti i debiti sono stati riconosciuti dal Consiglio comunale con contestuale finanziamento degli stessi.   
Servizi in conto terzi.   
Le voci inserite in partite di giro sono relative a servizi effettuati per conto di altri enti o non di pertinenza 
dell’esercizio. Tirocinio formativo per conto dell’amministrazione provinciale, spese mensa scolastica e 
soggiorno anziani, servizi questi trasferiti all’Unione dei Comuni, spese per funzioni UMA, servizi per conto 
della Regione Puglia, fitto anno 2013, canone versato in anticipo.  
Per quanto riguarda, infine, la normativa sul personale l’ente ha adottato appositi atti sia con riferimento alla 
rideterminazione della dotazione organica (giunta comunale 156/2015) sia con riferimento al fabbisogno di 
personale (giunta comunale 157/2015)”.   
Ci veniva contestata la mancata adozione di questi atti, non si capisce perché, li avevamo anche allegati.   
Questo in linea tecnica. Il cappelletto finale è quello che guarda in prospettiva. Dicevo prima che non è 
sufficiente dire “io non c’ero nel 2012 e nel 2013” è chiaro che se ci sono delle cose da correggere vanno 
corrette, anche tenendo conto dell’evoluzione normativa che stiamo subendo in materia finanziaria, la 
famosa armonizzazione contabile.  
“A conclusione di questa breve nota e a chiarimento dei rilievi mossi dalla Sezione di Controllo della Corte 
dei Conti, mi preme sottolineare che questa amministrazione ha già posto in essere azioni finalizzate anche a 
rimuovere le criticità di cui sopra. In Consiglio comunale abbiamo approvato un regolamento che consente di 
rateizzare il proprio debito tributario così consentendo a tutti di assolvere ai propri doveri e di regolarizzare 
la propria posizione. Non sarà sfuggita a nessuno inoltre la tempestività con la quale, in anticipo su tutte le 



altre amministrazioni, e ancora prima dell’intervento legislativo, è stato adottato all’unanimità il regolamento  
per il baratto amministrativo.   
Tali azioni consentono di ridurre le somme iscritte a residui e derivanti da mancati pagamenti di tributi e 
altre entrate comunali. Anche gli argomenti posti all’ordine del giorno dell’odierna seduta del Consiglio 
comunale vanno nella stessa direzione. Agevolazioni che consentono un immediato ritorno a favore delle 
casse comunali.   
Altre azioni che invece non hanno interessato direttamente questa assemblea, ma che vanno sempre nella 
stessa direzione, transazione Adelfia, sono quelle che hanno consentito di sanare una situazione debitoria 
derivante da mancati pagamenti di fitti, consentendo con una rateizzazione triennale di recuperare le somme 
dovute, ovvero anche interventi decisi sulle modalità di gestione delle pratiche di condono edilizio che 
consentiranno finalmente di chiudere una partita aperta da troppo tempo”.   
Sul condono edilizio noi abbiamo risolto definitivamente il rapporto con il professionista esterno, 
internalizzato questa problematica e posso già dirvi che rispetto a questi che erano gli obiettivi dati a 
quell’ufficio, se si intendeva quest’anno raggiungere una quota di 30.000 euro, ovviamente c’è una 
monetizzazione rispetto a quello che bisogna pagare per ottenere il condono, questa quota è stata 
abbondantemente raggiunta e superata e comunque è chiaro l’indirizzo, è preciso l’indirizzo nel senso di 
portare a zero questa problematica che era una di quelle che ci creava delle criticità.   
“Ovvero ancora le imminenti iniziative di sblocco della zona C lottizzata di proprietà comunale 
preannunciate dall’inserimento dei lavori di urbanizzazione nel piano triennale delle opere pubbliche 
comunali (atti deliberativi recentissimi, delle ultime sedute di giunta) ciò per rassicurare all’evidenza dei fatti 
questo Consiglio comunale in ordine alle criticità rilevate dalla Corte dei Conti, sia perimetrandone 
debitamente la portata, sia illustrando le politiche già in essere promosse e proposte dalla maggioranza”.  
Questo è l’intervento che chiedo che sia allegato agli atti e quindi trasmesso anche alla Corte dei Conti. 
Ovviamente è una delibera di cui si richiede solo la presa d’atto. Cionondimeno se ci sono interventi sul 
tema, a voi la parola.   
Consigliere Surano Donato, prego.   

CONSIGLIERE SURANO: Chiaramente, Sindaco, nella sua lettura, nel controdedurre quanto aveva stabilito 
con delibera la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, mi è tornato in mente quel famoso 
ricorso che facemmo. Sulla stessa delibera a pagina 5 si dice “Analoga criticità si riscontra in merito al 
rendiconto 2014 approvato solo in data 4 giugno 2015, quindi ben oltre il termine di legge del 30 aprile 2015. 
La criticità dell’argomento risulta pertanto tuttora non superata”. Mi ritorna in mente il nostro ricorso al Tar. 
Anche noi ci siamo permessi di fare a quel tempo questi rilievi che oggi la stessa Corte dei Conti sta 
sottoponendo all’amministrazione.  

SINDACO: Se non ci sono altri interventi, andiamo avanti.   
Consigliere Pantaleo Lucentino, prego.   

CONSIGLIERE PANTALEO: Solo una precisazione. Effettivamente è stato messo in evidenza che anche in 
passato certi documenti sono stati presentati in ritardo, ma io vorrei sottolineare come la minoranza di cui 
facevo parte, ha agito in modo diverso e non ha presentato ricorso al Tar.  

SINDACO: Io vorrei continuare ad avere come mio contraddittore la Corte dei Conti, e questa tematica che 
investe i ritardi nell’adozione e nell’approvazione del conto consuntivo, è quella meno pregnante e tra l’altro 
riguarderà un bel po’ di Comuni della Regione, non solo della provincia; però proprio commentando quel 
passaggio io facevo presente con il ragioniere che l’ente che “rimproverava” questo, quindi la Procura della 
Corte dei Conti che rimproverava questo addebito di un ritardo nell’approvazione dei conti consuntivi, ha 
portato all’attenzione della Corte dei Conti la disamina delle risultanze dei due rendiconti 2012  e 2013 il 22 
gennaio 2016,  il preannuncio è arrivato nel 2015, quindi come si dice in questi casi non occorre aggiungere 
altro.   
Votiamo per la semplice presa d’atto e poi passiamo al successivo punto all’ordine del giorno. Favorevoli?   

VOTAZIONE come in atti. 
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