
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
L’anno duemilaundici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18,00 e seguenti in Canosa 
di Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ 
convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario 
Generale, dott. Pasquale Mazzone. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
composto dal SINDACO        Francesco Ventola 
e dai CONSIGLIERI: 
 

PIZZUTO   Michele    PRESIDENTE del CONSIGLIO    
DI PALMA  Nicola     
LOVINO  Fedele   17. DI SCISCIOLA   Roberto 
DI VIRGILIO Sabino   18. FARETINA   Antonio   
CASIERI  Pasquale  19. D’AMBRA   Biagio 
SPERANZA  Salvatore  20. MANTOVANO   Nicola 
BUONO  Roberto  21. DI NUNNO   Saverio 
CECCA  Virgilio    22. PATRUNO   Giovanni 
SIMONE   Salvatore  23. COLASANTE   Giovanni Battista N. 
FORINO  Fernando  24. DI GIACOMO   Dario 
LABIANCA  Antonio  25. DI MONTE   Antonio 
ZOTTI  Raffaele  26. ACCETTA  Fedele 
PRINCIGALLI Francesco  27. DI FAZIO   Pasquale 
COLABENE  Vincenzo  28. PATRUNO  Gianluca 
D’AMBRA   Paolo   29. QUINTO    Giovanni 
MATARRESE Giovanni  30. MERAFINA   Gianfranco  

          
Sono assenti i seguenti Consiglieri: Labianca, Colabene, D’Ambra Paolo,  Accetta, Di Fazio e  
Quinto 
====================================================================== 

Pertanto, i presenti sono 25 e gli assenti 6. 
 

Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Rosa, Casamassima, 
Patruno e Vitrani 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSI GLIO 

 

 

Sessione Ordinaria 
 

  

Seduta Pubblica 
  

N° 36 

OGGETTO:   Variazione al bilancio di previsione 2011 – Assegnazioni finanziarie 
attribuite ai Comuni dal Ministero dell’Interno nell’anno 2011 a seguito 
dell’attuazione del federalismo municipale. 



 
 
Su relazione dell’Assessore al Bilancio – Marisa Rosa 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che:  
-  con l’entrata in vigore del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 si 

sono avute, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, le prime 
conseguenze dell’introduzione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 
maggio 2009, n. 42, in base al quale sono soppressi i trasferimenti statali 
diretti al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni 
fondamentali, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p) della 
Costituzione, come individuate dalla legislazione statale e le spese 
relative ad altra funzione, ad eccezione dei contributi in essere sulle rate 
di ammortamento dei mutui contratti per investimento. In luogo dei 
precedenti trasferimenti erariali vengono riconosciuti tributi propri, 
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito (o quote di gettito) 
di tributi erariali, addizionali a tali tributi; 

 
 -  dal 2011, come naturale conseguenza di ciò, per i Comuni appartenenti 

alle Regioni a statuto ordinario, destinatari delle previsioni di cui alla 
legge, n. 42 del 2009, risultano soppressi la quasi totalità dei trasferimenti 
erariali fiscalizzati, ad eccezione del fondo per gli interventi di province e 
comuni, già “contributi sviluppo investimenti”, ossia i contributi erariali 
in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali, 
nonché degli altri contributi speciali di cui all’articolo 119 comma 5 della 
Costituzione (per loro natura esclusi) o non fiscalizzabili, secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011; 

 
 -  il 21 giugno 2011 il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, ha emanato ai sensi dell’articolo 2, commi 
7 ed 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, due decreti che hanno 
concretamente dato applicazione alle richiamate disposizioni; 

 
 -  il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 prevede, a titolo di 

trasferimenti fiscalizzati, che ai comuni sia attribuita una 
compartecipazione al gettito IVA nonchè l’attribuzione di un fondo 
sperimentale di riequilibrio al fine di realizzare, in forma progressiva e 
territorialmente equilibrata, la devoluzione ai comuni dei tributi 
immobiliari; 

 
 
 
 
 



Considerato che:  
-  sulla base dei predetti decreti e delle modalità di attribuzione in essi 

previsti, sono stati definiti i trasferimenti erariali, fiscalizzati e non, per il 
Comune di Canosa di Puglia nel seguente modo:  

 
- Assegnazione da federalismo municipale €   5.670.546,75 
di cui:    
Compartecipazione all’IVA comuni RSO € 1.226.047,60 
Fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni RSO € 4.444.499,15 
- Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge   € 5.305,80 
- Contributo per gli interventi dei Comuni e delle    
   Prov.  ex- Sviluppo Investimenti   

€ 308.181,92 

Totale Generale € 5.984.034,47 
 
-  ai fini della corretta imputazione al bilancio di previsione 2011 si deve 

tener conto della modifica apportata allo schema di certificato di bilancio 
di previsione attuata con decreto del Ministero dell’Interno del 29 Marzo 
2011 che dispone l’allocazione degli importi derivanti da 
compartecipazione all’IVA e dal Fondo sperimentale di riequilibrio al 
titolo I delle Entrate, diversamente dalla vecchia imputazione delle 
spettanze ministeriali imputate al titolo Il delle Entrate; 

 
Rilevato che il bilancio di previsione 2011 del Comune di Canosa di Puglia 
è stato approvato in data 13 maggio 2011 precedentemente alla 
rideterminazione e comunicazione delle spettanze da parte del Ministero 
dell’Interno; 
 
Ritenuto di dover procedere sulla base delle comunicazioni pubblicate sul 
sito web www.finanzalocaie.internoi.it ad apportare apposita variazione al 
bilancio di previsione anno 2011 mediante riduzione nella parte Entrata per 
complessivi € 234.158,03 a seguito della rideterminazione delle spettanze ed 
utilizzo dell’avanzo di amministrazione in sede di ricognizione degli 
equilibri di bilancio;  
 
Considerato altresì che:  
-  in data 28 luglio 2011 con delibera n. 27 il Consiglio Comunale ha 

approvato il Rendiconto 2010 destinando parte dell’avanzo di 
amministrazione;  

-  detta variazione riguarda le risorse di entrata e di cui all’allegato elenco 
che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e 
che la stessa mantiene invariati gli equilibri finanziari di bilancio; 

 -  le variazioni di bilancio possono essere deliberate ai sensi dell’art. 175 
dei D.Lgs. n. 267/2000 entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno;  

-  le variazioni al bilancio sono di competenza dei Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 42;  

 
 



 
Dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 
267/2000, dai dirigente FF Settore Finanze sotto l’aspetto tecnico e contabile 
e di quello interno di conformità espresso dai Segretario Generale ai sensi 
dell’art. 97 - comma 2 e 4 - lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000;  
 
Preso atto, altresì, che il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere 
favorevole ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 con verbale n. 50 del 
22.09.2011 che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale;  
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
 
Visto la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28 luglio 2011 di 
approvazione dei Rendiconto di gestione 2010;  
 
A maggioranza   di voti espressi per appello nominale e, precisamente, con 
22 voti a favore e 3 astensioni espressamente dichiarate dai Consiglieri: Di 
Monte, Patruno Gianluca e Merafina.  Risultano assenti i Consiglieri: 
Labianca, Colabene, D’Ambra Paolo, Accetta, Di Fazio e Quinto. 

 
D E L I B E R A 

 
1.  Apportare  ed approvare, per le ragioni in narrativa espresse  che qui si 

intendono integralmente riportate, alla gestione di competenza del 
bilancio di previsione del corrente esercizio, la variazione complessiva di 
€ 234.158,03 nonché l’istituzione di nuovi capitoli di entrata per allocare 
i trasferimenti fiscalizzati ai Titolo I, giusto Decreto dei Ministero 
dell’Interno del 29 marzo 2011 che ha disposto la modifica al certificato 
del bilancio di previsione 2011, di cui agli allegati prospetti.  

 
2.  Dare atto che a seguito della variazione innanzi citata viene assicurato il 

mantenimento dei pareggio dei bilancio di previsione 2011 e degli 
equilibri finanziari.  

 
3. Di rendere la presente deliberazione, stante l’urgenza della sua 

operatività, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, dei D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 

ex art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000. 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 

in sostituzione 
Il Dirigente del 3° Settore 

F.to Dott. Samuele Pontino 
 
 
 
 
 
 
 

Parere di conformità reso dal Segretario Generale, ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) – D.Lgs. n. 267/2000 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Pasquale Mazzone 

 
 
 


