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Punto 3 - ratifica variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021 2023, esercizio 

finanziario 2021 articolo 175 comma 4 decreto legislativo 267 2000 approvato con deliberazione 

di giunta comunale numero 165 del 3 agosto 2020 

 

Presidente Arbore: buonasera a tutti bentornati in seconda convocazione in ogni caso riprendiamo 

con l'inno nazionale in piedi grazie [Musica],  segretario buonasera anche a te per l’appello 

 

Segretario: buonasera a tutti, appello 

 

Presidente Arbore: allora i presenti sono sette credo a norma di regolamento per la seconda 

convocazione abbiamo il numero legale per poter proseguire con il consiglio comunale interrotto 

ieri, allora subito dopo il consiglio comunale di ieri a termine del consiglio comunale agli assenti è 

stata inviata via pec notificata via pec alle ore 18,57 circa il quindi tempo di inviarlo a tutti e 9 la 

convocazione ovviamente per il consiglio comunale, tenuto conto di oggi tenuto conto che 

comunque quando il presidente convoca l'assise prevede anche la seconda convocazione, in ogni 

caso lo sanno tutti che c'è un eventuale seconda convocazione, detto questo mi arriva un messaggio 

da parte dei consiglieri di Pva a nome della consigliera Fiorentino che recita, buongiorno comunico 

che i sottoscritti Nunzia Fiorentino, Daniele De Gennaro e Sabrina Mastroviti non saranno presenti 

al consiglio comunale odierno, io e Daniele per motivi di lavoro Sabrina per cerimonia matrimonio, 

grazie, ringrazio i consiglieri per aver inviato questo messaggio che pongo agli atti ma arriva anche 

una comunicazione del consigliere Lasorsa, gentilissimo presidente Alfonso Arbore ti comunico che 

a causa di motivi di salute non potrò partecipare alla seduta odierna del consiglio comunale e 

comunque si eccepisce la nullità della convocazione poiché non formulata nei termini di cui 

all'articolo 19 del regolamento, cordiali saluti Angelo Lasorsa, articolo 19 del regolamento prima di 

passare la parola al segretario modalità di convocazione, uno la convocazione dei consiglieri deve 

essere fatta da presente consiglio in sua vece dal vicepresidente con avvisi iscritti da consegnarsi a 

domicilio eletto da parte di consiglieri comunali ovvero a mezzo pec, i consiglieri residenti in altro 

comune devono eleggere domicilio a Giovinazzo, l'avviso per le sedute con l'elenco degli oggetti da 

trattare nonché collegate di prima iscrizione all'ordine del giorno deve essere consegnato ai 

consiglieri almeno 5 giorni prima per adunanze di sedute ordinarie ed almeno tre giorni prima delle 

adunanze di sedute straordinarie, nei casi di urgenza e l'avviso con relativo elenco deve essere 

consegnato entro le 24 ore precedenti l'ora fissata tra sedute, il consiglio comunale è convocato in 

seduta ordinaria per l'adozione della deliberazione relative all'approvazione del bilancio di 

previsione degli equilibri di bilancio per rendiconto di gestione anche deliberazioni in materia di 

tributi e strumenti urbanistici generali, negli altri casi il consiglio comunale si riunisce in seduta 

straordinaria come questa il consiglio comunale si riunisce d'urgenza quando ricorrono motivi 

rilevanti ed improcrastinabili che rendono necessario l'adunanza, nell’avviso deve indicare la data 

dell'eventuale seconda convocazione, la data della riunione l'elenco degli oggetti da trattarsi di 

ciascuna seduta del consiglio comunale devono essere pubblicati all'albo pretorio almeno il giorno 

precedente a quello stabilito della prima seduta, il segretario generale provvede a dare idonea 

pubblicazione dell'avvenuta convocazione del consiglio tramite il sito internet del comune o nelle 

altre forme previste di pubblicità degli atti amministrativi tra cui ci sono anche i manifestini in ogni 

caso. I consiglieri che non possano intervenire alla seduta in consiglio comunale quest'altro 

convocato deve comunicarlo per iscritto alla presidenza prima della seduta medesima nel caso di 

ingiustificata assenza per tre sedute ordinarie consecutive il consiglio comunale si applica la 
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disciplina giuridica della decadenza,  prendo spunto dall'ultimo punto di questo articolo per 

chiedere ai consiglieri gentilmente ogni qualvolta sono assenti saranno assenti di inviarmi giustifica 

scritta ve lo chiedo a livello di cortesia personale e istituzionale nonché di regolamento, detto questo 

avendo letto l'articolo 19 che mi contesta il consigliere Lasorsa per me non ci sono gli estremi di 

nullità del consiglio comunale possiamo andare avanti chiedo soltanto una conferma al segretario 

generale che è il notaio del consiglio, però per quanto mi riguarda possiamo procedere  

 

Segretario: si presidente allora all'articolo 19 in realtà è richiamato dall'articolo 22 per quello che 

riguarda le sedute in seconda convocazione, allora quindi della seduta del consiglio comunale in cui 

non possa che praticamente dice è interessante l'articolo 23 che richiama l'articolo 19 che dice che 

l'avviso scritto della seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri comunali non intervenuti 

con le modalità di cui al precedente al tipo 19, quindi chiaramente non si fa riferimento a tutto 

l'articolo 19 che riguarda anche la tempistica e ha una tempistica diversa in quei giorni per le 

ordinarie, si fa riferimento essenzialmente al comma primo da dove si dice che la convocazione dei 

consiglieri è fatta dal presidente del consiglio pensavo invece dal vicepresidente con avvisi scritti da 

consegnarsi al domicilio eletto da parte consigliere comunale ovvero a mezzo pec, da quel che mi 

consta l’invio a mezzo pec nei confronti dei consiglieri assenti è avvenuto quindi io onestamente 

non lo so non saprei dire certo che sarebbe piaciuto parlare direttamente con il consigliere per capire 

meglio quali erano i rilievi che venivano posti, allo stato non l'individuo dei rilievi rispetto a questa 

convocazione 

 

Presidente Arbore: grazie segretario andiamo avanti punto all’ordine del giorno numero 3, ratifica 

variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021 2023, esercizio finanziario 2021 

articolo 175 comma 4 decreto legislativo 267 2000 approvato con deliberazione di giunta comunale 

numero 165 del 3 agosto 2020, faccio riferimento al fatto che è praticamente una ratifica di bilancio 

relativo ai trasferimenti statali legati al fondo per le politiche delle famiglie per l’anno 2021 giusto 

dottoressa che saluto dottoressa grande, articolo 63 per un totale di circa 44 mila euro 43.085, solo 

questa conferma volevo da lei  

 

Dott.ssa Grande: buonasera a tutti, presidente ci sono in questa ratifica indicazioni sui 

finanziamenti regionali riguardanti le entrate e le spese quel possiamo processo è stato preciso in 

cui ci sono in questa ratifica indicazioni sui procedimenti regionali con adeguamento d'entrata e di 

spesa ad un capitolo inerente al campo sportivo comunale Depergola, abbiamo avuto comunque 

l'assegnazione regionale precisa quindi la differenza della somma che è stata poi rettificata verrà 

diciamo finanziata con le risorse dell’ente, quindi abbiamo avuto dei trasferimenti che sono arrivati 

in modo tale che poi gli uffici possano adottare tutti gli strumenti per mandare avanti l'attività 

dell'istituto ovviamente mi preme precisare che questi atti sono stati inviati ai collegi dei revisori 

che hanno espresso parere positivo che è allegato 

 

Presidente Arbore: se non ci sono interventi pongo in  votazione la proposta di deliberazione di 

consiglio comunale ratifica variazione d'urgenza dal bilancio di previsioni finanziarie 2021 2023 

esercizio finanziario 2021 art. 175 comma 4 decreto legislativo 267 2000, approvata con 

deliberazione di giunta comunale numero 165 del 3 agosto 2021, i  favorevoli all’unanimità dei 

presenti siamo pochi ma buoni 7 su 7 grazie, pongo in votazione l’immediata esecutività del 

provvedimenti i favorevoli sempre gli stessi 7 delibera approvata grazie 
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Punto 4 - ratifica variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021 2023 esercizio 

finanziario 2021 articolo 175 comma 4 del decreto legislativo 267 2000 approvata con 

deliberazione di giunta comunale numero 186 del primo settembre 2021 

 

Presidente Arbore: allora numero 42 del giorno 04 ratifica variazione d'urgenza al bilancio di 

previsione finanziario 2021 2023 esercizio finanziario 2021 articolo 175 comma 4 del decreto 

legislativo 267 2000 approvata con deliberazione di giunta comunale numero 186 del primo 

settembre 2021, questo fa riferimento praticamente al sostegno delle aree demaniali sicuramente 

sono delle pedane qualcosa del genere credo per un totale di euro 20.000 parola sempre a lei 

dottoressa  

 

Dott.ssa Grande: si presidente anche in questo caso abbiamo adeguato lo stanziamento per quanto 

riguarda le aree demaniali,  come potete vedere c'è stato anche un adeguamento di cassa è una 

questione prettamente contabile considerando che comunque durante la capienza, dovranno 

procedere con l'aggiustamento contabile abbiamo ovviamente utilizzato questa variazione affinché 

poi tutto fosse preciso anche in questo caso la deliberazione è stata sottoposta al collegio dei 

revisori che ha espresso parere positivo  

 

Presidente Arbore: ovviamente c'è stata credo anche la commissione quindi siamo a posto anche 

su questo pongo in votazione la proposta di deliberazione numero 4 ratifica variazione d'urgenza 

bilancio di previsione finanziaria, dal punto all'ordine del giorno 2021 2023 esercizio finanziario 

2021 articolo 175 comma 4 decreto legislativo 267 2000 approvata con deliberazione di giunta 

comunale numero 186 del primo settembre 2021, i favorevoli 7 pongo in votazioni l’immediata 

esecutività del provvedimento i favorevoli sempre 7 proposta di deliberazione approvata grazie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 30 Settembre 2021  4 

 

Punto 5 - approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2020 articolo 11 bis del decreto 

legislativo numero 118 2011 

 

Presidente Arbore: punto all'ordine del giorno numero 5 approvazione del bilancio consolidato per 

l'esercizio 2020 articolo 11 bis del decreto legislativo numero 118 2011, se qualcuno vuole 

intervenire magari no dottoressa un'escursus veloce  

 

Dott.ssa Grande: sì questo è un adempimento appunto previsto dall'allegato 44 del decreto 

legislativo 118 2011 si è proceduto in fase preliminare mediante delibera di giunta ad individuare 

quelli  che sono gli enti e organismi che fanno parte del gruppo dell'amministrazione pubblica e 

successivamente poi con gli enti che superano il parametro del 3 per cento in relazione al 

patrimonio netto alla gestione relativa al totale dell'attivo sono entrati nell'area di consolidamento, 

come l'anno scorso  parlare di consolidamento rientrano la farmacia comunale e il consorzio Asi, è 

stato adottato il criterio proporzionale per l'attività di consolidamento, i consiglieri hanno ricevuto 

sia la diciamo la nota integrativa, la relazione di gestione che mette in evidenza le partite contabili e 

la disamina di ciascuna voce sia del conto economico che dello stato patrimoniale, nelle parti sia 

attive che passive. A volte questo tipo di documento di analisi è stato sottoposto al rilievo  e alla 

attenzione da parte dell'organo di revisione che comunque ha constatato il rispetto dei principi 

contabili e quindi della normativa in esame  

 

Presidente Arbore: perfetto grazie dottoressa visto che non ci sono interventi con importazioni a 

proposte di deliberazione approvazione del bilancio consolidato per esercizi 2020 art. 11 bis del 

decreto legislativo numero 118 2011 i favorevoli sempre 7, pongo in votazione l'immediata 

esecutività del provvedimento i favorevoli sempre l'unanimità  dei presenti proposta approvata  
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Punto 6 - proposta di deliberazione sentenza dei giudici di pace numero 183 2021 signora r.m 

contro città di Giovinazzo riconoscimento legittimità del finanziamento del debito fuori bilancio 

 

Presidente Arbore: sesto grazie dottoressa gentilissima e veloce, numero 6 del giorno proposta di 

deliberazione sentenza dei giudici di pace numero 183 2021 signora r.m contro città di Giovinazzo 

riconoscimento legittimità del finanziamento del debito fuori bilancio, stiamo parlando di 259 euro 

e 72 che va sono curioso prego presidente di commissione  

 

Consigliere Paladino:  grazie presidente e anche in questo caso praticamente riguarda una sanzione 

elevata della polizia urbana per un abbandono di rifiuti quindi diciamo questo caso è stata dal 

giudice di pace come dire si ha avuto torto stranamente il comune di Giovinazzo, in questo caso si 

tratta di una sanzione elevata dalla polizia municipale nella fattispecie per l'abbandono di rifiuti 

purtroppo diciamo stata rigettata e le sentenze vanno rispettate  

 

Presidente Arbore: pongo in votazione la proposta di deliberazione sentenza dei giudici di pace di 

Bari numero 1413 2021 signora r.m contro città di Giovinazzo riconoscimento legittimità ai 

finanziamenti del debito fuori bilancio,i favorevoli in questo momento i favorevoli sono otto 

buonasera la consigliera Antonella Mazzella che appena entrata è arrivata, pongo in votazione 

l'immediata esecutività del provvedimento i favorevoli sempre gli otto attualmente presenti proposta 

approvata  
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Punto 7 - delibera di riconoscimento di debito sentenza numero 3789 2020 del tribunali di bari 

competenze legali dell'avvocato difensore dell'ente andrea azzone riconoscimento legittimità il 

finanziamento del debito fuori bilancio 

 

Presidente Arbore: ultimo punto all'ordine del giorno delibera di riconoscimento di debito fuori 

bilancio sentenza numero 3789 2020 dei tribunali di Bari competenze legali dell'avvocato difensore 

dell'ente Andrea Azzone riconoscimento legittimità del finanziamento del debito fuori bilancio 

prego presidente  

 

Consigliere Paladino: grazie presidente allora anche in questo caso sono a riconoscere i compensi 

dell’avvocato che ha difeso lente nella controversia riguardante il recupero delle somme dovute a 

all’ente a titolo di aggio contrattuale per quanto riguarda la gestione della casa di riposo, il tribunale 

ha dato ovviamente ragione all'ente quanto il comune avrebbe diritto a recuperare quelle somme e 

parliamo di un importo piuttosto elevato nel complesso, quindi in questo momento stiamo 

liquidando il compenso al nostro avvocato, per quanto riguarda quelle somme credo che 

difficilmente riusciremo invece a recuperarle parliamo di un somma molto alta che spetterebbe a 

questo ente perché purtroppo nel frattempo la società è fallita, quindi anche questa è un'altra bella 

notizia  

 

Consigliere Favuzzi: in commissione ho analizzato quel provvedimento e ho rilevato che la tariffa 

che è stata applicata per pagare l'avvocato di parte quello nostro è una tariffa diciamo tabellare noi 

non c'eravamo dati una regola di pagare le tariffe al minimo agli avvocati che avevano incarichi e 

che agivano per conto del comune, questo lo chiedo all'assessore al contenzioso  

 

Assessore Piscitelli: si consigliere, è vero però l’incarico è stato dato nel 2010 se non sbaglio e 

quindi è stato dato a quelle condizioni, successivamente sono stati applicati evidentemente 

percentuali differenti  

 

Consigliere Favuzzi: quindi se ho capito bene non è un incarico che ha dato questa 

amministrazione, quindi passato si agiva in maniera molto più allegra 

 

Presidente Arbore: mi ha fatto piacere che hai tirato fuori questo argomento che diciamo è uno di 

quelli quando ho detto cose di casa nel senso poi all'italiana è il caso di dire, il segretario vuole fare 

una precisazione sulla tua domanda perché è giusto che poi la gente che ci ascolta, secondo me oggi 

ci staranno ascoltando credo e quindi il segretario ci spiegherà  

 

Consigliere Favuzzi: prima che il segretario mi illumini come sempre che questo provvedimento 

vantiamo un credito nei confronti dei gestori della casa di riposo di 150 mila euro eccetera che si 

sommano ad altri diciamo proventi diciamo che vantiamo nei confronti dell'azienda che facevano i 

miracoli, deve dare al comune in tutto 900 mila euro che non avremmo mai chiaramente e quindi al 

danno abbiamo aggiunto anche la beffa  

 

Presidente Arbore: prego segretario  
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Segretario: non è questo il caso però volevo evidenziare che è vero che noi ci siamo dato una linea 

interna dell'attribuzione del minimo delle tabelle, però laddove si presentano delle situazioni 

particolarmente complesse comunque si valuta anche la possibilità di elevare anche alle tariffe 

minime, però si tratta poi dei casi abbastanza rari però è chiaro che non ci può essere lo stesso 

trattamento per una causa davanti al Giudice di Pace rispetto ad altre ben più complesse insomma 

solo questo  

 

Presidente Arbore: allora grazie segretario, grazie consigliere, Sentenza numero 3789 2020 del 

Tribunale di Bari competenze legali dell'avvocato difensore dell'ente Andrea Azzone 

riconoscimento legittimità e finanziamento debito fuori bilancio i favorevoli sempre solo 8, pongo 

in votazione l’immediata esecutività di questo provvedimento i favorevoli sempre 8 proposta di 

deliberazione approvata grazie a tutti ed è il caso di dire che oggi anche oggi è andata  

 


