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COMUNE DI RACALE

CONSIGLIO COMUNALE DELL’8 AGOSTO 2022

PUNTO 6 O.D.G.

Comunicazione del Sindaco deliberazione Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la
Puglia recante “Approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di
Racale e successiva rimodulazione ai sensi dell'articolo 1, Commi 992 e seguenti della legge 234
del 2021”

 PRESIDENTE – Il Sindaco, premesso che con deliberazione 184/2021, pervenuta a mezzo
PEC in data 16 dicembre 2021 ed acquisita al protocollo comunale numero 23788 del 2021, la
Corte dei Conti,   sezione controllo di  Bari,  esprimeva diniego all’approvazione del  Piano di
riequilibrio finanziario adottato dal Comune di Racale con deliberazione di Consiglio comunale
n. 4 del 2018, poi approvato dal Consiglio Comunale con successiva deliberazione, la numero 17
del 2018; che con deliberazione n. 1 del 13 gennaio 2022 il Consiglio comunale esercitava la
facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato con deliberazione n.
17 del 2018, quale prevista e disciplinata dalla Legge 234 del 2021, ossia la Finanziaria 2022,
essendo in corso per il  Comune di Racale il  termine previsto ai fini dell'impugnazione della
deliberazione di diniego dell'approvazione del piano di riequilibrio, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 267/2000;
 che la suddetta deliberazione è stata trasmessa entro i termini di Legge alla sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti per la Regione Puglia e Ministero dell'Interno, Dipartimento
affari interni e territoriali, direzione centrale per la finanza locale;
 che con deliberazione numero 19 del 2022 il Consiglio comunale approvava il nuovo Piano di
riequilibrio  finanziario  pluriennale,  tale  piano  è  stato  trasmesso  alla  sezione  regionale  di
controllo  della  Corte  dei  Conti  della  Puglia,  al  Ministero  dell'Interno  e  con  cui,  con  nota
protocollo 11596 del 10.6.2022 ha comunicato che con deliberazione numero 125 adottata nella
camera di consiglio del 20 luglio 2022, la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per
la  Regione  Puglia  ha  preso  atto  dell'esercizio  e  della  facoltà  del  comune  di  Racale  di
rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, introdotto con legge 30 dicembre
2021 ed approvato il Piano di riequilibrio finanziario rimodulato.
Se non ci sono interventi... Qualcuno vuole intervenire?

CONSIGLIERE  GAETANI  -  Buonasera  a  tutti.  Io  vorrei  solo  fare  presente  che  io  ho
chiamato  gli  uffici  per  avere  la  delibera  numero  125,  quindi  chiedo  per  la  prossima  volta,
Segretaria, se fosse possibile, nel momento in cui c'è una comunicazione parte del Sindaco su un
documento,  che venga allegato ai consiglieri, in modo che si prenda atto di che cosa stiamo
parlando. Solo questo. 
Ovviamente non abbiamo letto la delibera, è  arriva all’1:30, quindi prendiamo atto di quello che
è la comunicazione del Sindaco.

PRESIDENTE – Il Sindaco vuole intervenire?  
 
SINDACO – Sì, solo  un piccolo intervento Io credo che era doveroso comunicare in Consiglio
la  nota  pervenuta  della  Corte  dei  Conti,  non  c'era  un  obbligo,  non  eravamo  obbligati  a
comunicare ai consiglieri, perché la nota era trasmessa da parte della Corte dei Conti, diceva di
dare comunicazione al Presidente del Consiglio, al sindaco ed al Segretario comunale. Avevo
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chiesto io  di  portarla,  visto  la  recente  approvazione  del  Piano di  riequilibrio,  di  portarla  in
Consiglio a conoscenza di tutti i consiglieri. Mi scuso io se non era stata allegata alla proposta di
Consiglio, ho saputo oggi che non era stata allegata all'interno. 
Io credo che questo sia  un primo punto,  è  un primo obiettivo di  un'azione amministrativa;
perché  dopo  il  diniego  avuto  di  un  piano  di  riequilibrio  presentato  nel  2018  e  mai  avuto
conoscenza per tre anni, arriva dopo tre anni il diniego dello stesso Piano, abbiamo approfittato
di una norma prevista dal Governo che ha permesso la rimodulazione dello stesso. È normale
che non stiamo parlando di un obiettivo raggiunto finale, però avere oggi l'approvazione da
parte  della  Corte  dei  Conti  di  un  piano  presentato  da  professionisti,  dal  responsabile  e
dall'amministrazione ed avere oggi l'approvazione, dopo 60 giorni, per l'altro abbiamo dovuto
attendere tre anni per vedere il diniego, oggi dopo 60 giorni vediamo l'approvazione dello stesso.
E credo che questo sia un punto favorevole sia all'amministrazione che alla nostra comunità. 
E’  normale che oggi più che mai bisogna rispettare quello che si è scritto in quel Piano, che è
stato approvato all'interno di questa Assise  pochi giorni fa, pochi mesi fa dall'amministrazione.
Dico bisogna impegnarci, impegnarci tutti a raggiungere gli obiettivi per il bene comune e non
per il bene solo di chi governa. E  sarà obbligo di questa amministrazione fare tutto quello che è
necessario a rispettare gli impegni che erano previsti in quel piano di riequilibrio.
Chiaramente avremo il primo controllo da parte della Corte dei Conti il 31 gennaio 2023, dove il
primo step sarà quello che avevamo scritto degli obiettivi da raggiungere fino al 31/12/2022. Le
difficoltà  le  conosciamo benissimo tutti,  cercheremo di  migliorare  in  qualsiasi  settore,  nelle
maggiori  entrate,  in  un  controllo  riguardo  tutti  i  residui  presenti  sia  passivi  che  attivi,  e
miglioreremo tutti quegli aspetti, con lo scopo di portare avanti questo Piano e quanto prima
poterlo migliorare ancora di più.
Era questo, quindi portare all'attenzione di tutti voi  che questo Piano per adesso la nostra Corte
dei Conti di Bari lo ha approvato.
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