
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione deirufficlo di Presidenza del Consiglio

N. 144 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Rendiconti 2020 - Restituzione delle somme da parte dei Gruppi consUiari e Rateizzazione

L'anno 2022, addì 13 del mese di dicembre in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è
riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

Presidente del Consiglio

Vice Presidente del Consiglio

Consigliere Segretario

Loredana CAPONE

Giannicoia DE LEONARDIS

Cristian CASiLI

Sergio CLEMENTE

PRES. ASS.

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta. La Presidente Avv. Loredana Capone
assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario Generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli.

La Presidente del Consiglio Regionale sulla base dell'istruttoria espletata dalla PO "Controlli procedimentaii e
gestione dei rischi specifici", così come confermata dal Segretario Generale, riferisce quanto segue.

Premesso che:



premesso che:

- con legge regionale 11/1/1994, n. 3, come modificata dalla legge 16/12/2021, n. 49, al co. 4 dell'art. 6 bis,

rubricato "Restituzione delle somme e regolarizzazione", si stabilisce che "Nel caso di incapienza e in ogni

altro caso di irregolarità rilevata in sede di controllo, ai sensi del d.l. 174/2012, a richiesta del Presidente del

gruppo, la restituzione delle somme può essere effettuata a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano è

proposto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che lo approva tenuto conto dell'ammontare del

credito, del tempo decorso dalla data di inizio della legislatura e di altre specifiche circostanze che possono

incidere sull'adempimento restitutorio";

- il comma 5 del medesimo articolo prevede che il Presidente del gruppo e ciascun componente possano

chiedere di detrarre le somme dovute dall'emolumento agli stessi dovuto, fino alla concorrenza del debito;

- il Consigliere Vito Leonardo Aloisi, con nota prot. n. 7161 del 29/04/2022 ha chiesto di poter procedere alla

restituzione della somma di € 22.000,00 oltre interessi legali a mezzo di piano di rateizzazione, mediante

trattenuta mensile a valere sul vitalizio per numero 22 mensilità e fino alla concorrenza del debito

comprensivo degli interessi legali;

- l'Ufficio di Presidenza, nel corso della seduta del 10/05/2022, ha accolto positivamente la richiesta così come

formulata dal Consigliere Aloisi relativa alla rateizzazione dell'importo dovuto di € 22.000,00;

- che il Consigliere Vito Leonardo Aloisi ha provveduto al pagamento della somma di € 2.915,87 a mezzo di

bonifico bancario intestato al Consiglio regionale della Puglia e tratto sulla Banca Intesa San Paolo, quale

quota del debito su di lui gravante in qualità di componente del Gruppo Forza Italia;

Tanto premesso, la Presidente invita, quindi, l'Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo

quanto disposto dal d.Igs. n. 196 del 2003, come novellato dalla normativa europea di cui al Regolamento UE
2016/679 e dal D. Lgs. n. 101 del 2018 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5 del 2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. LGS.118/2011, ALLA LR. N. 28/2001 E AL

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria a carico del Bilancio del Consiglio
Regionale.

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e della
L.R. 6/2007

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione della Presidente Loredana Capone;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l'art. 59 della L.R. n. 1 del 7.01.2004;



VISTA La LR. n. 7 del 12.05.2004;

VISTA la L.R. n. 6 del 21.03.2007, recante "Norme suirautonomia organizzativa, funzionale e contabile del

Consiglio Regionale;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla presente deliberazione;

VISTI gii artt. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale, adottato, nel testo

coordinato, con deliberazione dell'Ufficio dì Presidenza n. 17/2021 e modificato con Deliberazione n.

61/2021;

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare che la restituzione della somma di € 22.000,00 dovuta dai Consigliere Vito Leonardo Aloisi

avvenga a mezzo di piano di rateizzazione mediante trattenuta mensile a valere sul vitalizio per numero

22 mensilità e fino alla concorrenza dei debito comprensivo degli interessi legali;

2. dì dare atto che il Consigliere Vito Leonardo Aloisi ha provveduto al pagamento della somma di € 2.915,87

a mezzo di bonifico bancario intestato al Consiglio regionale della Puglia e tratto sulla Banca Intesa San

Paolo, quale quota del debito su di lui gravante in qualità di componente del Gruppo Forza Italia;

3. dì notificare il presente provvedimento al Consigliere Vito Leonardo Aloisi;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità per

quanto di competenza;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Consiglio Regionale della Puglia e sulla Bacheca

elettronica del Consiglio Regionale, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del

Consiglio Regionale - Provvedimenti organi indirizzo-politico

Il Segretar

Dometli^
La Presidente

ipone

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato agli stessi è stato espletato nel rispetto della

vigente normativa regionale, statale e comunitaria e secondo le direttive dell'Ufficio di Presidenza e che il

presente provvedimento, dalle stesse predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.

La PO Controlli procedimentali e gestione dei

rischi specifici

Angela D'Inriella

Il Segretar

Dor


