CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS
PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 39 Del 19-04-2022
Oggetto:

UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINI=
STRAZIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI DEL=
L'ARTICOLO 187 COMMA 3 DEL TUEL

L'anno duemilaventidue e questo giorno diciannove del mese di aprile alle ore 13:00, in San
Marco in Lamis e nel Palazzo Comunale, la Giunta Comunale, regolarmente convocata, si è riunita
in conformità alle linee guida temporanee dettate con decreto del Sindaco R.G. n. 3 del 08.04.2020
integrato con decreto n. 8 del 09.06.2020, con la presenza dei Signori:
MERLA Michele
IANZANO Angelo
FERRO Lucia Caterina
NARDELLA Meriligia
POTENZA Nicola
DE GIOVANNI Sacha Mauro

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il SEGRETARIO Generale Sig. Ferrucci Dott.Ssa
Paola Alessandra.
Constatata la legalità dell'adunanza il SINDACO, MERLA Michele, con i poteri dell'art. 53, comma
1, del D. Lgs. n. 267/2000, sottopone ai provvedimenti della Giunta l'argomento indicato
all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- Con comunicazione telematica - numero 94750259635 del 22/07/2010 questo Ente presentava
domanda di finanziamento sul PSR Puglia 2007-2013, Asse II Misura 227 (sostegno agli
investimenti non produttivi-foreste) – Azioni: 1 e 3 – per la realizzazione di un “ Parco Avventura “
e di percorsi naturalistici e ginnici in territorio del Comune di San Marco in Lamis;
- La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo rurale – Servizio Foreste – con note Prot.
A00036 del 03/05/2011 n. 12181 e Prot. A00036 del 04/05/2011 n. 12424 ha comunicato che le
istanze presentate dal Comune di San Marco in Lamis sono state inserite nella graduatoria
regionale, con conseguente finanziamento dei progetti presentati afferenti le azioni “1” per €
18.595,72 e “3” per € 280.847,62;
- Con determinazione del Responsabile del Settore Manutenzione e LL.PP. Nr. 156 del 30/12/2013,
si è provveduto al conferimento dell’incarico professionale per Direzione Lavori, Misura e
contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione e
Responsabile dei lavori in fase di esecuzione;
- Ad esito delle procedure di evidenza pubblica, con determinazione del Responsabile del Settore
Manutenzione e LL..PP. n. 95 del 12/07/2013 i lavori sono stati aggiudicati ed hanno avuto
concreto inizio, come da verbale in atti di ufficio sottoscritto dall’Impresa, dalla Direzione Lavori e
dal Responsabile del Procedimento;
- Con relazione tecnica, a firma della DD.LL., si proponeva lo spostamento delle attrezzature
previste nell’area “Caulima” in una nuova sede, individuata nel piazzale a verde posto a Borgo
Celano in prossimità del percorso salute, già realizzato e noto come Belvedere, e servizi igienici
comunali già presenti in zona e in data 21/02/2014 si presentava proposta di variante, acquisita al
prot. 2912 in data 21/02/2014, autorizzata dal RUP in data 04/03/2014,
- Con nota del 29/09/2014, prot. AOO-036/00020692, la Regione Puglia – Area per lo Sviluppo
Rurale – Servizio Foreste -, acquisita in data 06/10/2014 Prot. 14104, a seguito documentazione
trasmessa da questo Ente, ai fini della relativa approvazione, riscontrava l’incompatibilità con il
Bando pubblico della misura 227 – Azione 3 - e, pertanto la sua parziale inammissibilità;
- Il comune di San Marco in Lamis, per garantire la copertura finanziaria delle opere realizzate,
venuta meno parte della copertura finanziaria garantita dal Bando pubblico della misura 227 –
Azione 3 – ha chiesto, con la nota prot. 16462 del 20 novembre 2014 acquisita al prot. regionale n.
160 del 13 gennaio 2015, l’autorizzazione regionale all’utilizzo delle somme derivanti da
affrancazioni e/o alienazioni di terre civiche;
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- L’opera risulta collaudata in data 23/10/2015, e la spesa complessiva risulta pari ad € 261.989,38
come da Determina del Responsabile del Settore LL.PP.e Manutenzione n. 879 Reg. Generale in
data 31/12/2015;
- Successivamente con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 in data 17/12/2019 si stabiliva
di approvare il progetto esecutivo di completamento, relativo a: revisione e rimodulazione del
progetto inerente gli interventi di valorizzazione turistico – ricreativa delle pinete in localita’
«borgo celano» e «caulima» mediante la realizzazione di un parco «avventura» e dipercorsi
naturalistici e ginnici in territorio del Comune di San Marco in Lamis dell’importo generale di
progetto pari ad € 73.494,69, con la precisazione che, nel prefato progetto di completamento,
l’indicazione della quota di finanziamento regionale era finalizzata alla salvaguardia dell’aliquota di
finanziamento già erogata dalla Regione Puglia, peri ad € 149.000,00 in coerenza con le finalità
della originaria Misura 227 mentre la materiale copertura del progetto di completamento avrebbe
dovuto essere effettuata mediante le somme rivenienti dagli usi civici, previa richiesta alla Regione
Puglia di autorizzazione allo svincolo dell’importo complessivo di € 73.494,69.
- La prefata richiesta di svincolo è rimasta inevasa presso l’Ufficio Usi Civici della Regione Puglia
e pertanto l’ente non è riuscito a porre in atto la misura di salvaguardia.
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 20 del 18/01/2022 con cui la Regione Puglia ha
disposto la revoca della concessione del contributo pubblico di che trattasi;
RICHIAMATA la nota acquisita al prot. gen. n° 005720 del 18/03/2022 con la quale l’AGEA ha
richiesto a questo Ente la restituzione dell’importo di € 163.900,00;
RITENUTO CHE la fattispecie di che trattasi rientra nella casistica delle passività pregresse in
quanto gli aspetti contabili che caratterizzano la vicenda riguardano procedure amministrative
adottate con coperture finanziarie “illo tempore” certe che, a seguito di successivi adempimenti
amministrativi, risultano oggi decadute;
RICHIAMATO il parere rilasciato con Deliberazione n° 33/2021 dalla Corte dei Conti - Sezione di
controllo per la Sardegna - la quale nell'analizzare una fattispecie diversa ha chiarito comunque che
·· i debiti fuori bilancio hanno, invece, la loro genesi in obbligazioni assunte in assenza di un
regolare impegno di spesa e che, a determinate condizioni ed entro i precisi limiti di cui all'art.194
TUEL, possono essere oggetto di riconoscimento e successivo pagamento. L'esigenza del
riconoscimento consiliare, peraltro, come è stato osservato da autorevole giurisprudenza di questa
Corte, sorge per il fatto che dette obbligazioni devono essere ricondotte nell'alveo del bilancio di
cui è dominus l'organo consiliare che, diversamente, sarebbe esautorato dal loro vaglio di
legittimità ed utilità per l'ente locale (Sezione delle Autonomie, n. 27/SEZAUT/2019/QMIG del 21
novembre 2019). Per contro, le passività pregresse si riferiscono, come precisato, a spese
comunque sorte nel rispetto delle regole contabili, …………… per cui non se ne può desumere, da
un lato, che esse siano sorte in violazione delle regole del bilancio e, dall'altro, che sia necessaria
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la manifestazione di una loro ratifica da parte dell’organo consiliare. Le stesse, pertanto, possono
trovare copertura nel bilancio di competenza, essendo oneri che, per quanto risalenti nel tempo, si
sono manifestati in corso di esercizio".
VISTA la relazione prot 007592 del 14/04/2022 a firma del Responsabile del Settore LL.PP e
Manutenzione predisposta in ottemperanza all’art 187 comma 3 del TUEL;
RITENUTO opportuno procedure al rimborso della somma di € 163.900,00;
RICHIAMATA la precedente Deliberazione n° 38 con la quale in data odierna questo Organo ha
approvato il risultato presunto di amministrazione 2021 e l’elenco delle quota vincolate nel risultato
di amministrazione;
PRESO ATTO che la restituzione delle somme di che trattasi potrà avvenire mediante l’utilizzo
della quota vincolata presente nel risultato di amministrazione presunto 2021 e afferente le seguenti
poste:
A) proventi da alienazione beni patrimoniali per € 92.652,22
B) introiti provenienti da titoli abilitativi edilizi – oo.uu secondarie per € 71.247,78
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come inseriti nella presente deliberazione;
ACQUISITO il parere dell’Organo di revisione dell’Ente pervenuto a mezzo PEC in data
19/04/2022;
VISTO il Testo Unico D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. ;
Con voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa suesposta che qui di seguito si intende
integralmente trascritta e ne fa parte integrante e sostanziale:
1) DI PROCEDERE alla variazione degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di
previsione 2021/2023, seconda annualità in esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 187 COMMA 3
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come meglio specificata negli allegati prospetti al presente atto
(Allegato C1 – C2 e C3) per farne parte integrante e sostanziale;
2) DI PROCEDERE all’immediata restituzione ad AGEA della somma di € 163.900,00;
3) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore LL.PP e Manutenzione ogni successivo
adempimento finalizzato alla restituzione delle somme in parola;
Inoltre a voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 IV comma
del D.L.gs n° 267/2000.
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PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art’49, 2°
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.
S. Marco in Lamis, lì 17-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to GIULIANI dott. Michele

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art’49,
2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione
S. Marco in Lamis, lì 17-04-2022

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to GIULIANI dott. Michele
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue.
IL SINDACO PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to MERLA Michele

F.to Ferrucci Dott.Ssa Paola Alessandra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni
consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 267/2000.
S. Marco in Lamis, lì 19-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

F.to Villani Annamaria

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

S. Marco in Lamis, lì _______________

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Villani Annamaria
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni, attesta che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 19-04-2022,
❑

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);

❑

poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n°
267/2000).

S. Marco in Lamis, lì 19-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

Villani Annamaria
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