
 CITTA` DI RACALE 
PROVINCIA DI Lecce 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 10 DEL 29/07/2015 
 

 
 

Oggetto: Comunicazione al Consiglio Comunale della Deliberazione n.131/PRSP/2015 

adottata dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia, nella Camera di Consiglio 

del 19 maggio 2015 e trasmessa dalla Corte dei Conti.  
 

 

L’anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di luglio alle ore nove e trenta minuti nella sala 

delle adunanze del Comune di Racale, regolarmente convocato, si  riunito il Consiglio Comunale, in 

sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei 

Signori Consiglieri: 
 

 

COGNOME     E     NOME 

 
Presente 

  

COGNOME     E     NOME 

 

Presente 

  1) Metallo Donato SI  12) Ria Lorenzo Emilio NO 

  2) Manni Frediano SI  13) Marzano Maria Stella SI 

  3) Gaetani Mauro SI  14) Cimino Francesco SI 

  4) Salsetti Antonio SI  15) Nuzzo Luigi SI 

  5) Ferenderes Roberto SI  16) Causo Silvio SI 

  6) D`Ippolito Roberto SI  17) Tasselli Maria Anna SI 
  7) Alfarano Valerio SI    

  8) Renna Daniele NO    

  9) Manni Daniele SI    

10) Causo Francesco SI    

11) Errico Anna Maria SI    

 

PRESENTI N. 15  ASSENTI N. 2 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Avv. Roberto D`Ippolito 

che dichiara aperta la seduta. 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Sebastiano D`Argento.  
 

 

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

 

Parere   in ordine alla regolarità tecnica. Parere   in ordine alla regolarità contabile. 

  

Il responsabile del servizio Il responsabile di Ragioneria 

    

Addì, __/__/____ Addì, __/__/____ 

 

 



Il Presidente introduce l’argomento posto al n. 4 dell’O.d.G., avente ad oggetto: Comunicazione al 

Consiglio comunale della delibera numero 131 PRSP 2015 adottata dalla sezione regionale di 

controllo per la Puglia nella Camera di Consiglio del 19 maggio 2015 e trasmessa dalla Corte dei 

Conti; 

 

Il Presidente visto che la suddetta Delibera è stata già notificata a tutti i Consiglieri Comunali dà 

per letto il contenuto e chiede se vi siano interventi in merito; 

 

Interviene come da allegato resoconto stenotipografico il Sindaco, il quale come preannunciato  

precedentemente, chiede che venga messo ai voti il rinvio del punto; 

 

Seguono vari interventi riportati tutti nell’allegato resoconto; 

 

Interviene come da allegato, il Sindaco il quale torna a chiedere il voto del Consiglio per il rinvio 

del punto e dell’accorpamento dello stesso con il piano di rientro che sarà discusso in seguito; 

 

Il Presidente come da allegato, pone ai voti la richiesta del Sindaco; 

 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Con Voti: 

Favorevoli n. 14 

Contrari n. 0 

Astenuti n. 1(Presidente) 

 

Delibera 

 

Di Rinviare l’argomento trattato nella proposta di C.C. n.14del 27/07/2015e di accorparlo al piano 

di rientro che sarà portato in seguito all’attenzione del Consiglio Comunale. 

 

Chiusura lavori ore 11.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































































COMUNE DI RACALE 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 LUGLIO 2015 

 
PUNTO 4 O.D.G. 

 
Comunicazione al Consiglio comunale della delibera numero 131 PRSP 2015 adottata dalla sezione regionale di controllo 
per Puglia nella Camera di Consiglio del 19 maggio 2015 e trasmessa dalla Corte dei Conti.   
  
PRESIDENTE – Tenendo conto che l’ho già comunicata, quindi i consiglieri comunali tutti hanno già coscienza e scienza 
di quello che è il contenuto di questa deliberazione, se siete d’accordo, potrei ritenere che è data per letta, altrimenti dovrei 
leggere tutta la deliberazione. Se siete d’accordo, la posso dare per letta.   
Tutti d’accordo?... Grazie. La parola al Sindaco.   
  
SINDACO – Come ho anticipato prima, però chiaramente chiedo qui il voto del Consiglio comunale, penso che questo 
punto vado discusso accorpato con il piano di rientro e quindi la mia proposta è quella di discutere la deliberazione della... È 
stata già data notifica, quindi per la discussione, per l’approfondimento, come diremo prima, spero che questo sia 
concordato anche con i consiglieri di minoranza, la discussione, l’approfondimento di questo punto, come richiesto, anche 
visto il breve lasso di tempo che c’è stato, con il piano  dì rientro che mi sembra il momento fondamentale di discussione, 
preceduto chiaramente dalle commissioni consiliari.  
Questa è la proposta che metto ai voti, chiedendo anche alla minoranza se su questa interpretazione e su questa proposta 
siano d’accordo.   
  
PRESIDENTE – Deve intervenire qualcuno?   
Faccio presente che prima di tutto il Consiglio comunale deve prendere atto di questa comunicazione.   
Quindi completiamo la delibera prendendo in atto e poi sottopone ai voti eventuale discussione su questo argomento, che 
per questa delibera non è che era richiesta alcuna discussione.  Perché si sta modificando tutto l’oggetto della deliberazione. 
La deliberazione è diversa proprio. Cioè, si sta facendo una richiesta che non ha né testa né piedi. Cioè noi dovremmo 
aggiungere...   
  
SINDACO - Penso che sia un’opinione condivisa da tutto il Consiglio comunale e bisogna anche rispettarla. La notifica è 
arrivata ai consiglieri, i consiglieri sono stati informati, anzi in maniera subitanea perché il giorno dopo è arrivata la 
comunicazione.   
Se i consiglieri e l’intero Consiglio comunale, avendo preso coscienza di quello che c’è, però decide di rinviare questo punto 
e di accorparlo al piano di rientro per sviluppare una discussione approfondita con vari passaggi in commissione, penso che 
non si possa catalogare come una proposta che non tiene né coda né testa. C’è un Consiglio comunale che legittimamente si 
esprime, ha valutato che ci sono queste necessità, penso condivide tra maggioranza e minoranza, quindi io dico di rinviarlo e 
di accorparlo al punto all’ordine del giorno.   
Sto chiedendo il rinvio del punto e l’accorpamento con il piano di rientro. Questa è la proposta. Tanto è chiaro che l’obbligo 
di Legge era la notifica ai consiglieri e al Consiglio comunale. Cosa che è stata fatta, è stato notificato. Non è stato leso 
nessun diritto, anzi si sta dando più tempo per la discussione. Questa è la proposta.   
  
CONSIGLIERE GAETANI – In realtà, Sindaco, stiamo parlando di una comunicazione che deve essere fatta in questa 
assise al Consiglio comunale, di una delibera fatta dalla Corte dei Conti, quindi prendere visione di quanto deliberato, ma 
non prevede la discussione. Rinviare l’argomento o il punto dell’ordine del giorno secondo me non è opportuno, anche 
perché la discussione è prevista nel piano di rientro e poi, per quanto riguarda una delibera della Corte dei Conti, ci sono 
tutte le forme, sia come interrogazioni, sia come interpellanze, perché sia i consiglieri di maggioranza e sia di minoranza 
possano fare sia al Sindaco che a questa amministrazione, alla maggioranza.   
Quindi non bisogna parlare di rinvio, ma la comunicazione viene portata a termine in questo Consiglio e poi nel Consiglio 
successivo, che viene portato all’ordine del giorno il piano di rientro, si possono fare tutte le annotazioni sulla delibera. 
Anche perché questa delibera della Corte dei Conti verrà discussa in commissione per il piano di rientro. Questa è una 
semplice comunicazione da parte della Corte dei Conti, che ha invitato il Presidente del Consiglio a dare comunicazione in 
questa assise.   
Quindi non si parla di invio, ma viene effettuata la comunicazione come previsto nell’ordine del giorno e dalla Corte dei 
Conti. Quindi non intravedo tutta questa... la discussione viene fatta dopo, Francesco. Non c’è una pregiudiziale e non è 
previsto...    
  
PRESIDENTE – Scusate, ho già dato lettera della deliberazione, quindi abbiamo superato tutti i problemi di eventuali 
pregiudiziali. Adesso si può fare un emendamento aggiuntivo per eventuale discussione. Ma l’oggetto di questa delibera è 
soltanto comunicazione della deliberazione.   
  



CONSIGLIERE CIMINO – Io ho ascoltato con molta attenzione il precedente intervento del Sindaco e ho seguito anche 
la sua riflessione, proponendo, con un ragionamento che può essere non condiviso, ma per me aveva un filo logico, però il 
Sindaco, il tuo Sindaco ha fatto una proposta, facendo riferimento a alcune valutazioni di ordine generale, ha proposto e ha 
comunicato al Consiglio comunale che il punto 4 sarebbe stato rinviato.   
 Non vedo tutta questa... lo sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, però se il Sindaco ci ha proposto di rinviarlo, perché ha 
voluto dare dimostrazione di volontà di collaborazione, di comprendere per chiudere un ragionamento all’interno di un 
Consiglio comunale, dove si può unire sia la comunicazione che il piano di rientro, non vedo perché tu debba argomentare 
diversamente, visto che non succede niente, non si commette il reato di lesa maestà se si rinvia un oggetto del genere. Però, 
per carità, voi siete la maggioranza, mettetevi d’accordo.   
  
PRESIDENTE – Consigliere Cimino, così come ha relazionato il consigliere Gaetani, ritengo che questa deliberazione 
riguarda la comunicazione di questa delibera della Corte dei Conti. Eventualmente discussione su questa deliberazione non è 
stata vagliata in una proposta di deliberazione. Per cui, se la maggioranza vuole anche discutere su questa proposta, su questa 
deliberazione della Corte dei Conti, può fare un emendamento aggiuntivo.   
  
SINDACO – Scusate, la proposta è molto semplice, io la metto ai voti, a questo punto, seguendo il Regolamento del 
Consiglio. La Corte dei Conti dice: “Con invito a portarla all’attenzione del Consiglio comunale affinché vengano adottati e 
comunicati a provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, così come è previsto”. 
Quindi, la stessa Corte dei Conti dice: “Quando portate in Consiglio comunale per le comunicazioni e la discussione, 
conseguentemente ci devono essere gli adempimenti di Legge e il piano di rientro”. Quindi la mia proposta è molto 
semplice. Io capisco il Presidente del Consiglio, che ha l’obbligo di dare comunicazione.   
La notifica è stata fatta, in Consiglio comunale è arrivata. Il punto all’ordine del giorno noi chiediamo che sia rinviato e 
accorpato alla prossima discussione, quando ci sarà il punto del piano di rientro. Io metto ai voti, Presidente, questa 
proposta.   
  
PRESIDENTE – La comunicazione è stata già fatta.   
  
CONSIGLIERE CIMINO – Non è stata chiesta una pregiudiziale, è una proposta di rinvio. Non complichiamo le cose, è 
così semplice!   
  
PRESIDENTE – Ricapitolando, considerando che ho già dato lettura della deliberazione della Corte dei Conti, visto la 
richiesta del Sindaco di mettere ai voti il rinvio della discussione di eventuali discussioni su questa proposta, il Presidente 
pone ai voti quest’ultima proposta fatta dal Sindaco circa il rinvio soltanto per eventuali discussioni.   
  
CONSIGLIERE CIMINO – Presidente, o si rinvia il punto... Non è che rinvii la discussione del punto. Stiamo facendo 
filosofia qua!? Presidente, il punto si può rinviare, non la discussione del punto.   
  
PRESIDENTE – Io faccio presente che a questo Consiglio comunale ho già dato lettura di questa deliberazione e non 
posso dichiarare un falso, caro consigliere Cimino!   
  
CONSIGLIERE CIMINO – Presidente, allora te la faccio io la nota di colore: avresti dovuto sottoporre ai voti, prima della 
comunicazione, la proposta del Sindaco. Guardati il Regolamento.   
  
PRESIDENTE – Io sono obbligato a dare comunicazione. Poi, se voi volete rinviare, votate. C’è la proposta di rinviare. 
Favorevoli al rinvio del punto?   
  
SINDACO – E all’accorpamento con il piano di rientro. Questa è la proposta.   
  
PRESIDENTE – Allora dettala bene.   
  
SINDACO – La proposta mia, dopo che comunque il Presidente del Consiglio ha dato comunicazione, e che metto ai voti è 
quello di rinviare questo punto e di accorparlo, proprio in seguito a quello che leggevo prima della deliberazione della Corte 
dei Conti con il piano di rientro, e quindi di fare un unico punto successivamente, dove ci sarà comunicazione Corte dei 
Conti e piano di rientro. Questa è la proposta che metto ai voti.   
  
PRESIDENTE – Favorevoli?   
  

VOTAZIONE 
FAVOREVOLI – 14 
ASTENUTI – 1 

 
PRESIDENTE – Abbiamo completato. La seduta è sciolta.  
 



Il presente verbale viene approvato sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

f.to Avv. Roberto D`Ippolito f.to Manni Frediano f.to Dott. Sebastiano D`Argento 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 

__________________________ e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'Art.124 - D.Lgs. 

267/2000. 

Racale, __________________________ 

 

 Il Responsabile del 1° Settore 

 Dr. Elio Giannuzzi 

 

 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 

[  ] decorrenza gg 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267). 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ 

 

[  ] dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267). 

 

Il Segretario Generale 

f.to Dott. sebastiano D`Argento 

 

 

 

COPIA CONFORME 
 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Racale lì  

 

Il Segretario Generale 

(Dott. Sebastiano D`Argento) 

 

 


