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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 DEL 11/05/2018

OGGETTO:
ALLEGATI.

APPROVAZIONE

BILANCIO

PREVENTIVO

2018/2020

E

RELATIVI

L’anno duemiladiciotto , il giorno undici , del mese di maggio , alle ore 17,00 , nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero convocati a seduta i consiglieri Comunali. All’appello
risultano:.
COGNOME E NOME
DOTT. CARLO GUERRA
NOBILETTI ALESSANDRO
MEROLLA GIUSEPPE
TOZZI ANTONIO
DISCIGLIO VALERIA
VENTRELLA ROCCO
ANGELILLIS DOMENICO
DI MONTE ARMANDO
AVV. DE CRISTOFARO MARIO NINO
D'ERRICO GIUSEPPE
MAIORANO MICHELE
CILENTI LUCREZIA
LA MALVA LEONARDO

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
Presenti N. 12
Assenti N. 1

Partecipa il Segretario Generale Dott. Federico FIORENTINO .

Constatato il numero legale degli intervenuti, l’ Avv. DE CRISTOFARO Mario Nino assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e introduce il seguente accapo, sul quale si registrano i
seguenti interventi:
-

Il Consigliere D’Errico da lettura di un documento del suo gruppo con il quale richiede il
rinvio dell’argomento, poiché risultano violate le norme del regolamento di contabilità
considerato il ritardo del deposito degli atti del bilancio dei tempi previsti dal
regolamento di contabilità. La mancanza dei suddetti termini hanno reso impossibile
l’esercizio delle prerogative dei Consiglieri in ordine alla presentazione di emendamenti
al bilancio 2018 e il controllo sull’adeguatezza dell’azione politico-amministrativa
dell’esecutivo. Chiede che il documento di cui ha dato lettura venga allegato alla
delibera.

-

Il Consigliere La Malva da lettura di un proprio documento di cui chiede l’allegazione alla
delibera e precisa l’inadeguatezza di alcuni stanziamenti riferiti alle attività fondamentali
del Comune riferite allo sviluppo locale e al piano triennale delle opere pubbliche.
Evidenzia difformità tra obiettivi fissati dal D.U.P. e gli stanziamenti di bilancio
corrispondenti. Nel documento di cui da lettura evidenzia ulteriori carenze e
inadeguatezze. Pone in rilievo anche la violazione del regolamento di contabilità in
ordine al deposito degli atti di bilancio nei termini previsti. Conclude dichiarando di non
prendere parte alla discussione e al voto.
Il Presidente mette ai voti la sua proposta di sospensione di cinque minuti alle ore

17:35.
La proposta viene accolta con voti n.8 favorevoli su n.8 presenti (la minoranza si è già
allontanata dall’aula).
Il Consiglio riprende alle ore 17:48 i Consiglieri sono tutti presenti tranne Di Monte
Armando.
Il Presidente precisa che i termini di deposito del bilancio, a mente di regolamento di
contabilità sono stati rispettati.
D’Errico ribadisce l’illegittimità per violazione delle norme di contabilità.
La prosecuzione del Consiglio viene rimessa ai voti con il seguente risultato:
-

favorevoli n.8;

-

contrari: nessuno;

-

astenuti: n. 4 (minoranza);
Il gruppo di minoranza abbandona l’aula.
Presenti: n. 8 consiglieri.
Il Presidente cede la parola al Sindaco che relazione sull’accapo.

In ordine al parere sfavorevole del Revisore dei Conti, riguardo alla copertura dei debiti
fuori bilancio controdeduce, dichiarando che tale fattispecie ha puntuale copertura
finanziaria, giusta relazione in controdeduzione predisposte dal responsabile del servizio
finanziario e prodotto come allegato alla delibera e al parere del Revisore.
Il Presidente mette ai voti:
-

presenti: n.8;

-

voto favorevole all’unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, le previsioni di
bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel
Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e
applicati;
Visto l’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede che l’organo esecutivo
predispone lo schema del bilancio di previsione e il Documento unico di programmazione,
unitamente agli allegati, e li presenta al consiglio comunale per la sua approvazione, secondo
modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;
Considerato che il responsabile del servizio finanziario, sulla base dei contenuti della
programmazione indicati nel DUP 2017-2019 , ha elaborato le previsioni di entrata e di spesa
per il periodo 2018-2020;
Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali
disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
• regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000
abitanti devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di
competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove
per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui
e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della
spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di
amministrazione;
• non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e
gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine
dell’esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
• al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli
aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 23 del 30/03/2018 con la quale si è approvato lo
schema di bilancio di previsione 2018-2020, di durata pari a quello della Regione Puglia,
dando atto che lo stesso assume pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione
autorizzatoria ai sensi dell’ art. 14 del D. Lgs. n. 126/2014;
Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica
sottesi all’obbligo del pareggio di bilancio;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
− delibera della Giunta Comunale n. 20 del 30/03/2018 ad oggetto “APPROVAZIONE Schema
DUP-Bilancio di Previsione 2018/2020”;
− delibera della Giunta Comunale n. 21 del 30/03/2018 ad oggetto “DESTINAZIONE
PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S.”;
− delibera della Giunta Comunale n.15 del 12/03/2018 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO
DELLE AZIONI POSITIVE TRIENNIO 2018/2020 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ART. 48
DEL D. LGS. 198 DELL' 11/04/2006.”;
− delibera della Giunta Comunale n. 10 del 09/02/2018 ad oggetto “DETERMINAZIONE
TARIFFE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018.”;
− delibera della Giunta Comunale n. 12 del 09/02/2018 ad oggetto “RICOGNIZIONE
ANNUALE ECCEDENZA PERSONALE 2018.”;
− delibera del Consiglio Comunale n.5 del 07/02/2018 ad oggetto “APPROVAZIONE VALORE
AREE EDIFICABILI AI FINI IMU ANNO 2018”;
− delibera della Giunta Comunale n. 18 del 30/03/2018 ad oggetto “APPROVAZIONE TARIFFE
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2018.”;

−
−

−
−
−
−
−
−

delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 07/02/2018 ad oggetto “DETERMINAZIONE
ALIQUOTE TASI - CONFERMA PER L' ANNO 2018”;
delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 07/02/2018 ad oggetto “DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". CONFERMA PER L' ANNO
2018”;
delibera della Giunta Comunale n. 11 del 09/02/2018 ad oggetto “APPROVAZIONE TARIFFA
COSAP 2018”;
delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 30/03/2018 ad oggetto “ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF-CONFERMA ALIQUOTA 2017 per l’anno 2018”;
delibera della Giunta Comunale n. 19 del 30/03/2018 ad oggetto “ADOZIONE PROGRAMMA
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018/2019/2020”;
delibera della Giunta Comunale n. 04 del 31/01/2018 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO
TRIENNALE DI PREVISIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018/2020”;
delibera del Consiglio Comunale n.06 del 30/03/2018 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO
DEI COSTI E TARIFFE TARI 2018”;
delibera del Consiglio Comunale n.29 del 27/11/2017 “Approvazione piano diritto allo
studio 2018;

−
Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia e relativa all’ ultimo consuntivo approvato (2016)
Considerato che l’ ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’ art. 242 comma 1,
del D. Lgs. N. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del
costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36 % dall’ art. 243 comma 2
lett. a, del D. Lgs. n. 267/2000;
Richiamato l'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia
di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese
finali, come eventualmente modificato ai sensi dell’art. 10 della citata Legge 243/2012;
Visto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di
rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui all’art. 9 della Legge 243/2012, da
cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica allegato alla Nota
Integrativa;
Visto l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2018-2020, e verificata la capacità di
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D. Lgs. 267/2000, così come
dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 01.09.2017 , esecutiva, con cui è stato
approvato il Conto Consuntivo relativo all’anno finanziario 2016;
Ritenuto di procedere ai sensi dell’ art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 all’ approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e di tutti gli allegati previsti dalla normativa;
VISTO il parere del Revisore il quale riporta le seguenti conclusioni:”

CONSIDERATO che l’ente ha regolarmente ottemperato e rispettato i saldi di finanza
pubblica come si evince dal prospetto del monitoraggio del I e II semestre 2017 e dal
certificato del saldo di finanza pubblica 2017, dal quale risulta un obiettivo di saldo finale di
competenza 2017 di soli €. 15000,00 e un saldo positivo di €.523.000,00, nella considerazione
che non sono stati richiesti spazi finanziari e dal prospetto di verifica dei vincoli di finanza
pubblica prodotto per il 2018/2020;
CHE le previsioni inserite nel bilancio sono state formulate sulla scorta delle riscossioni e
pagamenti consolidati e delle tariffe, tasse e imposte deliberate e trasferimenti rilevati dalla
comunicazione del MEF e dalle previsioni della spesa del personale adeguata ai miglioramenti
contrattuali siglati e ai piani di ammortamento dei mutui in essere presso la Cassa DD.PP.;
CHE nel bilancio 2018/2020 sono inseriti gli stanziamenti per debiti fuori bilancio al
cap.10108.5 per €.61.500,00 nel 2018, €.31.500,00 per il 2019 e 40.000,00 per il 2020 e al
cap.138 Spese per liti arbitraggi ecc. a difesa delle ragioni del Comune, per €. 20.000,00 per il
2018, €.39.494,25 per il 2019 e €.21.209,61 per il 2020. Stanziamenti che appaiono congrui al
fabbisogno in sede di approvazione del bilancio di previsione anche nella considerazione che
allo stato attuale non sono ancora stati riconosciuti debiti fuori bilancio dal Consiglio Comunale
e che gli stessi possono trovare imputazione su diversi esercizi finanziari e che le potenziali
passività non anno ancora trovato la loro manifestazione numeraria e giuridica e la loro
imputazione secondo il principio applicato della contabilità armonizzata di cui al allegato 4/2
del D.Lgs. punto 5-5.1.2. Eventuali aggiustamenti potranno essere considerati in sede di
verifica del mantenimento degli equilibri, giusta controdeduzioni fornite dal Rag. Ernesto
Maiorano, Ragioniere comunale, con propria nota n. 2454 del 03-05-2018, che si allega alla
presente;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti:
− il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del II
Settore Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 il bilancio di
previsione 2018-2020, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020, redatto secondo i principi generali
ed applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di
finanza pubblica, presenta per l’esercizio 2018 le seguenti risultanze finali:
ENTRATE

CASSA
2018

Fondo di cassa al 1/1/2016

COMPETENZA
2018

2.027.575,78

ANNO
2019

0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione

ANNO
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato
2.817.914,33
Titolo 1- Entrate correnti di natura
tributaria
Contributiva e perequativa

5.819.377,74

2.821.614,33

2.799.914,33
316.215,60

393.517,80

319.900,00

309.900,00

587.165,00

412.638,00

397.638,00

5.872.658,33

2.199.355,51

1.504.000,00

0,00
12.672.718,87

0,00
5.753.507,84

Titolo 2- Trasferimenti correnti

447.638,00

Titolo 3- Entrate extratributarie

949.000,00

Titolo 4- Entrate in conto capitale
Titolo 5- Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Totale Entrate Finali

0,00

Titolo 6- Accensione di prestiti

217.883,56

Titolo 7- Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

750.906,00

750.906,00

2.168.974,99
15.810.483,42
17.838.059,20
1.212.571,85

1.971.479,35
8.475.893,19
8.475.893,19

Titolo 9- Entrate per conto di terzi e
partite di giro
Totale titoli
Totale Complessivo Entrate
Fondo di cassa finale presunto

SPESE

CASSA
2018

Disavanzo di amministrazione

Titolo 1- Spese correnti
-di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2- Spese in conto capitale
-di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3- Spese per incremento di attività
finanziarie

0,00

0,00

9.118.036,64

0,00
750.906,00

790.906,00

1.971.479,35
7.733.837,68
7.733.837,68

COMPETENZA
2018

0,00

4.365.265,34

0,00
4.530.767,93

0,00
5.011.452,23

3.446.386,56
0,00

2.199.355,51

2.021.479,35
7.303.153,28

ANNO
2019

0,00

3.394.054,70
0,00

1.504.000,00

7.303.153,28

ANNO
2020

0,00

3.462.443,20
0,00

949.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

422,50

0,00

0,00

0,00

13.483.724,48

5.645.742,07

4.898.054,70

4.411.443,20

107.765,83

107.765,77

113.397,63

119.324,73

750.906,00

790.906,00

750.906,00

750.906,00

Totale spese
finali
Titolo 4- Rimborso di prestiti
Titolo 5- Chiusura Anticipazione da
Istituto Tesoriere
/cassiere

Titolo 7- Spese per conto terzi e partite di
giro

2.283.091,04

1.971.479,35

1.971.479,35

2.021.479,35

Totale

16.625.487,35

8.475.893,19

7.733.837,68

7.303.153,28

16.625.487,35

8.475.893,19

7.733.837,68

7.303.153,28

titoli
Totale complessive spese

3. di dare atto che al bilancio risultano allegati i documenti previsti dall’articolo 11, comma
3, del D. Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000;
4. di dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
che le previsioni di bilancio degli esercizi 2018-2020 sono coerenti con gli obblighi
inerenti il pareggio di bilancio;
5. di dare atto che il revisore pur avendo verificato che il bilancio è stato redatto
nell’osservanza delle norme di Legge, dello Statuto dell’Ente, del Regolamento di
Contabilità, dei principi previsti dall’art.162 TUEL e delle norme del D.Lgs. n.118/2011 e
dei principi contabili applicati n.4/1 e n.4/2 allegati al predetto decreto legislativo ha
rilevato la non coerenza interna ed esterna, l’inattendibilità l’incongruità delle previsioni
di bilancio ed ha espresso non favorevolmente in quanto in esso non è prevista la
copertura dei debiti fuori bilancio, che alla stessa ha controdedotto il Responsabile del
Servizio Finanziario con nota prot. 2454 del 03-05-2018, allegata;
6. di dare atto che, ai sensi dell’ art. 174 comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 il bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 verrà pubblicato sul sito internet dell’ Ente, sezione
amministrazione trasparente, secondo gli schemi di cui al D.P.C. M, 22 settembre 2014;
7. di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 verrà trasmesso alla
banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) secondo gli schemi di cui all’ allegato
tecnico di trasmissione ex art. 5 del D.M. 12/05/2016: l’ invio dei dati alla banca dati
amministrazioni pubbliche assolve all’ obbligo previsto dall’ art. 227, comma 6, del D.
Lgs. n. 267/2000 di trasmissione telematica alla corte dei conti;
8. di dichiarare il presente provvedimento, stante l’ urgenza, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Delibera di Consiglio Comunale N. 11 DEL 11/05/2018

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. DE CRISTOFARO Mario Nino

F.to Dott. Federico FIORENTINO

PARERI
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MAIORANO Ernesto
______________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MAIORANO Ernesto

REFERTO

DI

P U B B L I C A Z I O N E (N. 356 )

Il sottoscritto Segretario Comunale, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio online di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17/05/2018 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267)

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.TO CASTELLUCCIA MICHELE

ADDÌ, 17/05/2018

C E R T I F I C A T O D I E S E C U T I V I T A’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :
[_ ] è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio comunale ed è divenuta ESECUTIVA di cui all’art.134,
comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
[X ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell’organo deliberante (art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).
Addì, _________________

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Federico FIORENTINO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Addì, 17/05/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Federico FIORENTINO

