Allegato D) al verbale n.14 del 19/10/2016

COMUNE DI ALTAMURA
Provincia Bari
______________________________________________________________________

UFFICIO REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti :
Ø vista la nota inviata a mezzo posta elettronica certificata dal Dirigente Settore
Bilancio - Finanza - Programmazione Dott. Francesco Faustino recante la
trasmissione della proposte di deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del
17/10/2016 avente
ad oggetto: "Approvazione variazione di bilancio ed
adempimenti connessi all’adesione del Comune di Altamura al Gal Terre di
Murgia scarl in relazione alla strategia di sviluppo locale leader ed al piano di
azione locale 2014/2020”;
Ø costatato che il Comune di Altamura con delibera di C.C. n. 78 del 20.03.1997,
deliberava l’adesione alla costituzione del G.A.L. nella forma di società consortile a
responsabilità limitata con una partecipazione pari al 27,84% del valore nominale
di € 58.000,00;
Ø vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30.06.2008 e n. 19 del 16/06/2011
con la quale, il Comune di Altamura confermava il mantenimento della propria
partecipazione al G.A.L. “Terre di Murgia” S.c.a.r.l.;
Ø vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 4 del 14.05.2015 con la quale
veniva stabilito il mantenimento della quota di partecipazione al Gal Terre di
Murgia scarl;
Ø considerato che il Comune di Altamura detiene una quota di partecipazione pari al
27,84% del valore nominale di € 58.000,00;
Ø preso atto che l’amministrazione comunale intende partecipare attivamente alla
costruzione della Nuova Strategia di Sviluppo Locale proposta del GAL Terre di
Murgia Scarl per il nuovo ciclo di programmazione del PSR Regione Puglia
2014/2020, quindi, adottare tutte le misure necessarie per garantire al proprio
territorio, i benefici del nuovo ciclo della programmazione del PSR Puglia
2014/2020;
Ø considerato che la determina del AdG N. 50 pubblicata sul BURP n. 87 del
28/07/2016 prevede che i Comuni aderenti al Gal abbiano parità % di quote di
Capitale Sociale, necessità che il Comune di Altamura, ceda il 24,84% della
propria quota sociale posseduta del 27,84% ad altri comuni e precisamente:
Comune di Toritto 3%, Bitetto 3%, Sannicandro 3%, Cassano delle Murge 3% ed il
restante 12,84% tra la Camera di Commercio di Bari e il Parco Nazionale dell’Alta
Murgia per un valore nominale di € 51.751,00 su un totale di capitale sociale
detenuto alla data del 31.12.2015 di € 208.300,00;
Ø considerato che a seguito della innanzi cessione di quote, il Comune di Altamura, al
pari di altri comuni, deterrebbe una partecipazione del 3% per un valore nominale
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di € 6.249,00, garantendo il rispetto della determina dell’AdG n. 250 pubblicata sul
BURP n. 87 del 28/07/2016;
Ø visto la nota 0056719 del 23/08/2016, trasmessa dal GAL nella quale è previsto
per l’anno 2016, un disavanzo di gestione per complessivi € - 82.841,95 che,
rapportata alla quota di partecipazione del 27,84% pari a un disavanzo a carico del
Comune di Altamura di € -23.065,20;
Ø Visto il protocollo d’intesa sottoscritto il 26/09/2016, che prevede la sottoscrizione
dell’aumento di capitale sociale da parte del Comune di Altamura di una quota pari
al 3% del capitale sociale del GAL, con valore nominale di € 900,00;
Ø Constatato la necessità di procedere, con apposita variazione di bilancio, ai sensi
dell’art.175 del TUEL al fine di finanziare la sottoscrizione dell’aumento di
capitale sociale pari a complessivi € 30.000,00, in proporzione alla quota di
partecipazione determinata nella misura del 3% pari ad un valore nominale di €
900,00;
Ø Dato atto che la variazione di bilancio prevede di finanziare la spesa di € 900,00,
mediante maggiori entrate derivanti dall’attuazione del “piano di razionalizzazione
delle Società Partecipate” approvato dal Commissario Prefettizio con deliberazione
n. 4 del 14.05.2015 che si è concluso con il recesso del Comune di Altamura dalla
Banca Popolare di Puglia e Basilicata consentendo l’introito dell’importo di €
12.312,00;
Ø Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
n. 267 del 18/08/2000 dal Dirigente del II settore Bilancio – Finanza –
Programmazione Dott. Francesco Faustino;
Ø Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 ed il
bilancio di previsione 2016/2018, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Ø Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 18/04/2016 di approvazione
del Rendiconto della Gestione per l’Esercizio 2015;
Ø Costatato che la spesa necessaria viene finanziata mediante variazione al bilancio
di previsione 2016-2018 approvato con delibera di consiglio comunale 21 del
23.05.2016 per un importo sia in entrata che uscita di + € 12.312,00;
Ø Visto il Regolamento di contabilità;
Ø Visto lo Statuto dell'Ente;
ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012,
coordinato con la Legge di conversione n. 213 del 07.12.2012
esprime parere favorevole
in ordine all’approvazione della variazione del bilancio di previsione 2016-2018 come
innanzi rappresentata, tenuto conto dell’attendibilità, della coerenza e della congruità
della proposta e nella valutazione che la stessa non altera gli equilibri di bilancio e non
altera o modifica i vincoli relativi al pareggio di bilancio
Altamura, 21 ottobre 2016.
Il Collegio dei Revisori
Dott. Giuseppe Testa

- presidente

Dott. Massimo Mangiameli

- componente

Dott. Massimo Fatone

- componente
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