
CITTÀ DI LECCE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 88 del 29/09/2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI LECCE. ANNO 2021. 
I.E.

L'anno 2022, addì ventinove del mese di Settembre alle ore 15:36, ora di convocazione 15:30, nella Sala delle 
Adunanze del Palazzo di Città, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione -  ORDINARIA  
-  ed in seduta pubblica per trattare gli argomenti indicati nell’apposito ordine del giorno.
Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Carlo MIGNONE con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa 
Anna Maria GUGLIELMI.

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 BAGLIVO ARTURO X 18 MIGNONE CARLO X
2 BATTISTA LUCIANO X  19 MOLA ERNESTO X
3 BORGIA GIANLUCA X  20 MOLENDINI GABRIELE X
4 CITRARO SAVERIO  X 21 MURRI DELLO DIAGO COSIMO X
5 COSTANTINI DAL SANT 

ALESSANDRO
X  22 OCCHINERI GIOVANNI X

6 DELLA GIORGIA SERGIO X  23 ORLANDO EMANUELA X
7 DE MATTEIS ANTONIO X  24 PALA GIORGIO X
8 FAGGIANO LIDIA X  25 PASQUINO ANDREA X
9 FINAMORE ANTONIO X  26 PATTI PIERPAOLO X
10 FIORE ANDREA X  27 POLI BORTONE ADRIANA  X
11 GIANNOTTA MARCO  X 28 POVERO PAOLA X  
12 GIORDANO ANGUILLA ROBERTO X  29 ROTUNDO ANTONIO X  
13 GRECO GIANMARIA X  30 SALVEMINI CARLO MARIA X  
14 GUIDO ANDREA X  31 SCORRANO GIANPAOLO  X
15 MARIANO MARIANO NATALIA X  32 TRAMACERE ORONZINO X  
16 MARTINI SEVERO  X 33 VALENTE LUIGI  X
17 MELE GIULIO X  

PRESENTI: 26 ASSENTI: 7

Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale:

Nome P A Nome P A

1 FORESIO PAOLO X 6 NUZZACI MARCO X

2 MIGLIETTA SILVIA X 7 VALLI ANGELA X

3 SIGNORE SERGIO X 8 CICIRILLO FABIA ANNA X

4 MIGLIETTA RITA MARIA INES X 9 GNONI CHRISTIAN X  

5 DE MATTEIS MARCO X





Assente il Consigliere straniero KULHARI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO passa alla trattazione del punto 9) dell'O.D.G.: "APPROVAZIONE 
BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI LECCE. ANNO 2021.”

Relaziona il SINDACO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, non essendoci richieste di intervento, pone in votazione con sistema elettronico 
la proposta deliberativa che a maggioranza dei presenti VIENE APPROVATA.

Si dà atto che al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:

PRESENTI N. 23: BATTISTA - BORGIA – COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS - FAGGIANO – 
FINAMORE - FIORE –  GIANNOTTA -  GIORDANO ANGUILLA – GRECO – GUIDO - MARIANO MARIANO – MELE – 
MOLA – MOLENDINI – MIGNONE - MURRI DELLO DIAGO – OCCHINERI –  PATTI – POVERO - ROTUNDO – 
SALVEMINI.

ASSENTI N. 10: BAGLIVO -  CITRARO - MARTINI - ORLANDO - PALA - PASQUINO - POLI BORTONE – SCORRANO  
- TRAMACERE –  VALENTE.

FAVOREVOLI N. 18: BORGIA – COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS - FAGGIANO – FIORE –  
GIANNOTTA -  MARIANO MARIANO – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI – MURRI DELLO DIAGO – 
OCCHINERI –  PATTI – POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI.

CONTRARI N. 5: BATTISTA - FINAMORE - GIORDANO ANGUILLA – GRECO – GUIDO.

Per cui
 IL CONSIGLIO COMUNALE

Istruttoria su proposta del Dirigente del Settore Servizio Economico e finanziario, Partecipate, Tributi e Fiscalità 
Locale

VISTI
• l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 che stabilisce che “Gli enti ….. redigono il bilancio consolidato con i 

propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri 
individuati nel principio applicato del bilancio consolidato ….Il bilancio consolidato è costituito dal conto 
economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato….. con allegati …la relazione sulla gestione 
consolidata che comprende la nota integrativa….la relazione del collegio dei revisori dei conti….”;

• l’art. 151 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che “Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio 
consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, 
secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”;

• l’art. 9 comma 1 quinquies del D.L. n. 113/2016, che stabilisce che “In caso di mancato rispetto dei termini 
previsti per l'approvazione … del bilancio consolidato nonché' di mancato  invio, entro trenta giorni dal 
termine previsto per l'approvazione,  dei relativi  dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche …. gli 
enti territoriali….. non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia 
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano 
adempiuto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 
elusivi della disposizione del precedente periodo;

CONSIDERATO che il bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare i fatti 
gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione della contabilità finanziaria 
avente natura autorizzatoria e di quella economico-patrimoniale avente natura conoscitiva;

VISTO l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il 
bilancio consolidato;



VISTO l’art. 239 comma 1, lettera d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che “L'organo di revisione svolge le 
seguenti funzioni: .......... relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato  
e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non 
inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo”;

VISTO lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2021, costituito dal conto economico, “allegato 1” al presente 
atto, dallo stato patrimoniale attivo, “allegato 2” al presente atto, dallo stato patrimoniale passivo, “allegato 3” al 
presente atto, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, “allegato 4” al 
presente atto;

VALUTATI gli aspetti sostanziali del presente atto, si dichiara che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione 
economico finanziaria e sul patrimonio dell’ente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’istruttoria che precede;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 57/2022 di approvazione del rendiconto della gestione dell’anno 2021, che 
comprende lo stato patrimoniale e il conto economico del Comune di Lecce;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 258 del 05/08/2022 “Individuazione gruppo 
amministrazione pubblica e perimetro di consolidamento ai fini dell'approvazione del Bilancio Consolidato del 
"Gruppo Comune di Lecce" - esercizio 2021”;

VISTO lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2021, costituito dal conto economico, “allegato 1” al presente 
atto, dallo stato patrimoniale attivo, “allegato 2” al presente atto, dallo stato patrimoniale passivo, “allegato 3” al 
presente atto, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, “allegato 4” al 
presente atto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 304 del 15/09/2022;

PRESO ATTO della relazione dell’Organo di Revisione dei conti, resa con verb. n. 112 in data 19/09/2022 ai sensi del 
comma 1, lettera d-bis dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, allegata;

VISTO il relativo parere della Commissione bilancio in data 26/09/2022;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Servizio 
Economico e Finanziario - Economato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 18, contrari n. 5, espressi nei modi di legge il cui dettaglio è sopra riportato.

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2022 del Comune di Lecce, 
costituito dal conto economico, “allegato 1” al presente atto, dallo stato patrimoniale attivo, “allegato 2” al presente 
atto, dallo stato patrimoniale passivo, “allegato 3” al presente atto, corredato dalla relazione sulla gestione 
consolidata che comprende la nota integrativa, “allegato 4”, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti;

2) di pubblicare sul sito dell’Ente “Amministrazione trasparente” – Sezione “Bilanci”, il bilancio consolidato 
dell’esercizio 2021 unitamente ai relativi allegati;

3) di trasmettere il bilancio consolidato alla BDAP (Banca dati delle pubbliche amministrazioni) entro 30 giorni dal 
termine di approvazione (art. 13 L. 196/2009 – D.M. 12/05/2016 – art. 9, comma 1-quinquies, D.L. 113/2016).

IL CONSIGLIO COMUNALE

In seguito, vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, 
con sistema elettronico, dei Consiglieri presenti in aula consiliare:



PRESENTI N. 23: BATTISTA - BORGIA – COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS - FAGGIANO – 
FINAMORE - FIORE –  GIANNOTTA -  GIORDANO ANGUILLA – GRECO – GUIDO - MARIANO MARIANO – MELE – 
MOLA – MOLENDINI – MIGNONE - MURRI DELLO DIAGO – OCCHINERI –  PATTI – POVERO - ROTUNDO – 
SALVEMINI.

ASSENTI N. 10: BAGLIVO -  CITRARO - MARTINI - ORLANDO - PALA - PASQUINO - POLI BORTONE – SCORRANO  
- TRAMACERE –  VALENTE.

FAVOREVOLI N. 18: BORGIA – COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS - FAGGIANO – FIORE –  
GIANNOTTA -  MARIANO MARIANO – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI – MURRI DELLO DIAGO – 
OCCHINERI –  PATTI – POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI.

CONTRARI N. 5: BATTISTA - FINAMORE - GIORDANO ANGUILLA – GRECO – GUIDO.

 D E L I B E R A

Di dichiarare la presente, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del del D.Lgs. n. 267/00, immediatamente eseguibile.

I suddetti interventi sono integralmente riportati
nel resoconto in atti.



Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge.

Segretario Generale

Anna Maria Guglielmi
(atto sottoscritto digitalmente)

Il presente verbale viene sottoscritto ai sensi dell'art. 48 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
Comunale e delle sue articolazioni.

 Presidente del Consiglio

Carlo Mignone
(atto sottoscritto digitalmente)


