
Al  Sig. Sindaco del Comune di San Marco in Lamis (FG) 
dott. Michele Merla 

protocollo@pec.comune.sanmarcoinlamis.fg.it 
 
 

                   e p.c.                           A S.E. il Prefetto di Foggia 
dott. Raffaele Grassi 

protocollo.preffg@pec.interno.it 
 
 

 

Oggetto: interrogazione urgente con risposta scritta riguardante “Gestione fondi vincolati”. 

 

I sottoscritti in qualità di Consiglieri Comunali ai sensi della normativa vigente 

 

Premesso  

- il Comune di San Marco in Lamis, con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 20/07/2015 ha 
dichiarato lo stato di dissesto finanziario; 
  

- con DPR del 02/10/2015 è stato nominato l’OSL per l’amministrazione della gestione e 
dell’indebitamento pregresso del Comune di San Marco in Lamis, nonché per l’adozione di tutti i 
provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente; 
 

- la Legge n. 232 del 11/12/2016, in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato di dissesto, ha trasferito 
l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata OSL; 
 

- l’OSL con deliberazione n. 13 del 29/01/2020 ha fissato i Criteri per la liquidazione fondi vincolati di 
cui all’art. 258 del D. Lgs. 267/2000; 
 

- l’OSL con nota prot. 2741 del 19/02/2020 indirizzata al Sindaco, ovvero al Segretario Generale e ai 
responsabili di settore, ha richiesto all’Ente di: 
 

a) quantificare esattamente la situazione debitoria del Comune nei confronti della Regione 
Puglia -  Fondo Unico di Ambito per le prestazioni ed i servizi sociali; 

 
b) far conoscere gli importi rinvenienti da procedure espropriative non ancora definite e da 

imputare sia alla gestione vincolata che a quella ordinaria, nonché debiti e crediti per usi 
civici; 

 
c) di comunicare l’eventuale esistenza di ulteriori giudizi in corso la cui competenza sia 

ascrivibile all’OSL ed inoltre l’ammontare delle somme da accantonare per ristorare i 
debiti; 

 
d) di comunicare l’importo che l’OSL deve accantonare in via prudenziale per garantire la 

controversia in corso con l’Opera Pia Gravina 
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- l’OSL con deliberazione n. 23 del 27/02/2020, stante l’urgenza, ha rinnovato e sollecitato le richieste 

non evase ponendo quale termine ultimo per il riscontro il 9/03/2020.  

 

Interrogano la SV per sapere 

 

- le motivazioni che hanno indotto il Sindaco nel tempo a non riscontrare alle richieste dell’OSL; 
- come intende determinarsi l’amministrazione in merito ai provvedimenti da adottare per riscontrare 

all’OSL; 
- quali azioni sono state intraprese per scongiurare ogni ulteriore azione di indebitamento vista la 

sentenza  586/2016 con la quale il TAR Puglia ha definito la soccombenza del Comune di San Marco 
in Lamis e la restituzione, previa riduzione in ripristino, dell’area illegittimamente occupata. 

 

In attesa di sollecito riscontro. 

 

Distinti saluti 

San Marco in Lamis 13/05/20 

Alessio Villani 

Grazia Mossuto 
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