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Provincia Barletta - Andria – Trani
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 96 del 24.12.2013

OGGETTO
Ratifica deliberazione di G.C. n. 293 in data 12.12.2013 avente per oggetto: “Variazione al
bilancio di previsione ai sensi dell’art. 1, comma 11 del D.L. n. 133/2013”.
IL DIRIGENTE DI SETTORE F.F.
Parere di regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 – D.Lgs. n. 267/2000:
Favorevole in data 20.12.2013
F.to Dott. Samuele Pontino

IL DIRIGENTE DI SETTORE F.F.
Parere di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49 – D.Lgs. n.
267/2000: Favorevole in data
20.12.2013
F.to Dott. Samuele Pontino

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Visto di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 e comma 4
– lett. d) – D.Lgs. n. 267/2000 in
data 24.12.2013
F.to Dott. Samuele Pontino

L’anno duemilatredici, addì ventiquattro del mese di dicembre, nella sala
delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio
dei Signori Consiglieri ai sensi dell’art. 6 del Regolamento sul funzionamento
del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 8,30, in
grado di prima convocazione, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.
Al momento della trattazione del punto all’ordine del giorno concernente
l’argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:
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DI FAZIO Pasquale
CRISTIANI Antonietta
BUCCI Carmine
CAPOZZA Antonio N.
CASTROVILLI Antonio
FILIPPONE Edoardo
DIAFERIO Giuseppe
PELLEGRINO Cosimo
SELVAROLO Sabina
METTA Giuseppe
IACOBONE Giovanni M.
IMBRIC1 Fortunato
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DONATIVO Giuseppe
SINIGAGLIA Sergio
SINESI Sabino
CAPORALE Sabino A.
VENTOLA Francesco
DI PALMA Nicola
PETRONI Maria Angela
MATARRESE Giovanni
DI NUNNO Saverio
LANDOLFI Nadia Giovanna
SABATINO Antonio S.
PAPAGNA Luciano Pio

25 LA SALVIA Ernesto - Sindaco

CONSIGLIERI PRESENTI N. 17 - ASSENTI N. 8.
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI BASILE Pietro, FACCIOLONGO Sabino, LUPU Laura Simona,
MINERVA Francesco, PISCITELLI Leonardo, QUINTO Giovanni, ZANNOLFI Cosimo.
PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO
ASSISTE ALLA SEDUTA IL VICE SEGRETARIO GENERALE: dott. Samuele PONTNO
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Alle ore 8,45 il Presidente del Consiglio, accertato che in aula sono presenti 17 Consiglieri sui
25 costituenti il Consiglio, dichiara valida la seduta ed aperti i lavori. Dopo l’appello entra il
Consigliere Imbrici. (Pertanto, i Consiglieri presenti sono 18 e gli assenti 7). Poi, esprime a
nome personale e dell’intero Consiglio Comunale la solidarietà e vicinanza al Tenente
Colonnello Francesco Capogna, Vicecomandante della Polizia Municipale, per l’atto
intimidatorio perpetrato a suo danno con l’incendio della propria autovettura in data
21.12.2013.
Il Sindaco, avuta la parola, a nome personale e della Giunta Comunale, dà lettura della nota di
solidarietà al Tenente Colonnello Francesco Capogna del seguente tenore:
“L’opera svolta dal Corpo dei Vigili Urbani, improntata al rispetto del principio di legalità e a
servizio della popolazione, tesa a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica e il bene della
collettività, contrasta chi vive nell’ombra e agisce con viltà.
La nostra Polizia Municipale consapevole dei rischi cui è esposta una coerente e ferma attività
di contrasto alla illegalità, continua a svolgere l’attività istituzionale con immutata
determinazione.
Il recente episodio, consumato ai danni del Vice Comandante di P.M., di probabile origine
dolosa, è solo l’ultimo di una serie di eventi dello stesso tipo, che hanno colpito questa
Amministrazione.
L’Amministrazione Comunale esprime solidarietà e vicinanza al tenente colonnello Francesco
Capogna, vicecomandante della Polizia Municipale di Canosa di Puglia, apprezzato per la
maniera integerrima, con la quale svolge la propria funzione, caratterizzata da zelo dedizione
e capacità.
L’Amministrazione continuerà, con fermezza, a praticare un costante contrasto alla illegalità,
esprimendo tutto lo sdegno per il vile e inqualificabile gesto subito dal Vice comandante”.
Finita la lettura la nota viene consegnata all’Ufficio di Presidenza per essere depositata agli atti
del presente Consiglio Comunale.
Il Presidente comunica che la Giunta Comunale con deliberazione n. 295 in data 17.12.2013
ha operato un prelevamento dal fondo di riserva di € 71.688,50 per fa fronte ad alcuni
interventi imprevedibili, comunicati dai Dirigenti dei vari Settori.
Il Sindaco, avuta la parola, informa il Consiglio Comunale dell’incontro avuto in Regione con
l’Assessore Regionale Barbanente sulla individuazione dell’allocazione del museo.
Il Presidente visto che nessun altro chiede di parlare, pone in discussione il punto 1° iscritto
all’o.d.g., ad oggetto: “Ratifica deliberazione di G.C. n. 293 in data 12.12.2013 avente per
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 1, comma 11 del D.L. n.
133/2013”.
L’Assessore alle Finanze, Laura Simona Lupu, avuta la parola, relaziona sull’argomento dando
lettura della proposta di deliberazione agli atti.
Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per
appello nominale la proposta di deliberazione in atti, che viene approvata, avendo la votazione
riportato il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 18
Consiglieri assenti: n. 7 (Cristiani, Sinigaglia, Di Palma, Petroni, Di Nunno, Landolfi,
Papagna)
Voti favorevoli: n. 14
Astensioni: n. 4 (Caporale, Ventola, Matarrese, Sabatino)
Quindi, il Consiglio comunale approva la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 28.11.2013 avente per oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2013, Bilancio Pluriennale 2013/2015, Relazione
Previsionale Programmatica 2013/2015;
- l’art. 175 “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”del D. Lgs. n.
267/2000 prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio
di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle
spese; che le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare; che possono
essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno; che ai sensi dell’art. 42
(del medesimo decreto) le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo
esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare
entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale
data non sia scaduto il predetto termine;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 12.12.2013 adottata dalla Giunta
Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con le quali vengono adeguate
le dotazioni finanziarie a seguito della pubblicazione e comunicazione del minor gettito IMU
derivante dalle disposizioni di cui al comma I dell’art. I del decreto legge n. 133 del
30.11.2013 determinato in € 505.701,22;
Preso atto che la deliberazione menzionata contiene variazioni a pareggio al bilancio di
previsione 2013 non comportando di fatto modifiche agli equilibri di bilancio ne ai limiti
previsti per il rispetto del patto di stabilità 2013;
Dato atto che:
- il dirigente settore finanze F.F. ha espresso, ai sensi dell’art. 49, primo comma del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previa
istruttoria del responsabile del Capo Servizio Ragioneria;
- il segretario generale ha apposto il visto di conformità sulla proposta, ai sensi dell’art. 97
comma 2 e 4 - lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto, altresì, del parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale in data
20.12.2013, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), Decreto Legislativo 18/8/2000, n.
267;
Visto il d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale e,
precisamente con n. 14 voti a favore, n. 4 astenuti (Caporale, Ventola, Matarrese, Sabatino).
(risultano assenti i Consiglieri: Cristiani, Sinigaglia, Di Palma, Petroni, Di Nunno, Landolfi,
Papagna)
DELIBERA
Ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 12.12.20 13 – avente ad oggetto:
Variazioni al bilancio di previsione ai sensi dell’ari. I comma Il del DL. n. 133/20 13”.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Vice Segretario Generale
F.to

Il Presidente del Consiglio
F.to

Dott. Samuele PONTINO

Dott. Pasquale DI FAZIO

_________________________________________________________________________________

SI ATTESTA
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:
è in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni
consecutivi dal 30.12.2013 al 13.01.2014 al n. 2336
ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.
Dal Palazzo di Città, lì 30.12.2013

SEGRETERIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Donato Fasanelli
______________________________________________________________________________

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000
___________________________________________________________________________
è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, lì _____________________
SEGRETERIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Donato Fasanelli
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