COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE: ORDINARIA - SEDUTA: PUBBLICA
NUMERO DELIBERA: 37
DATA: 07/10/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014, RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO
2014/2016.
L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di ottobre alle ore 20:10, nella sala consiliare di questo
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge risultano:
PRESENTI

ASSENTI

Michele ARMIENTI
Giovanbattista SELVAGGI
Filippo STANO
Leonardo ANTONACCI
Giovanni SICOLO
Giuseppe BRUCOLI
Vita Maria LAGRECA
Rosa Bianca CIRASOLA
Domenico PICERNO
Giacomo DI BARTOLOMEO
Walter CARULLI
Presenti 11, Assenti 0
E' presente l'Assessore esterno DIPALO Dott.ssa Mariella
La Sig.ra CIRASOLA Rosa Bianca, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di legge,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale MASSARI Dott. Ettore
PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LORUSSO Dott. Giuseppangelo
REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LORUSSO Dott. Giuseppangelo
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Successivamente, in prosecuzione di seduta, si passa alla trattazione del punto n. 5 posto all'ordine del giorno,
avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione anno 2014, Relazione Previsionale e Programmatica e
Bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016".
Relaziona l'Assessore alle Finanze, che illustra al Consiglio i dati principali del bilancio di previsione 2014, la
cui discussione è riportata, con i relativi interventi dei Consiglieri, nel verbale trascritto prima della votazione
della deliberazione n. 33 del 07-10-2014.
IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore alle Finanze;
PREMESSO:
- che l'articolo 151, primo comma, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, dispone che "gli enti locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità,
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità";
- che l'articolo 162, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che "... il bilancio di previsione
per l'anno successivo è redatto in termini di competenza ... e che la situazione di parte corrente, non può
presentare un disavanzo;
- che gli articoli 170 e 171 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prescrivono che gli enti locali allegano al bilancio di
previsione la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a
quelle della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
- che l'art. 174, primo e secondo comma, del citato D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, stabilisce che lo schema
di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale
sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati;
- che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei modelli di
bilancio;
VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al
30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 in data 23/09/2014 con la quale sono stati approvati gli
schemi del bilancio di previsione dell'esercizio 2014, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio
pluriennale per il triennio 2014/2016;
DATO ATTO CHE al bilancio preventivo dell'esercizio 2014 deve essere allegato come per legge, il
rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 29/04/2013;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 29/04/2014 avente ad oggetto: "Approvazione
rendiconto di gestione anno 2013 e relativi allegati - art. 227 D.Lgs. n. 267/2000";
DATO ATTO, altresì, che dall'apposita tabella allegata al certificato sul rendiconto della gestione dell'esercizio
finanziario 2013 risulta che questo Comune non versa in condizioni di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art.
242 del D. Lgs. n.267/2000;
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RILEVATO che la Giunta Comunale, nell'esercizio delle proprie competenze ed in conformità a quanto
stabilito dal vigente D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha provveduto all'adozione degli atti preliminari
all'approvazione del bilancio e, precisamente:
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 19/02/2014, esecutiva, ad oggetto: " Elenco annuale dei lavori
pubblici anno 2014 e Programmazione Triennale 2014/2016.";
- la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 08.07.2014, esecutiva per legge, che ha approvato la
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015, e piano occupazionale 2014, ai sensi
dell'art. 39 della legge 449/1997;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 23/09/2014, esecutiva, ad oggetto:" Indennità di carica in favore
degli Amministratori - Determinazioni per l'esercizio finanziario 2014.";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 23/09/2014, esecutiva, ad oggetto: "Proventi delle sanzioni
amministrative per violazioni al C.d.S. - Destinazione.";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 23/09/2014, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione del Piano
Triennale 2014-2016 per la razionalizzazione delle spese di funzionamento e di utilizzo delle dotazioni
strumentali. Indirizzi e Provvedimenti.";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 23/09/2014, esecutiva, ad oggetto: " Verifica della quantità e
qualità di aree e fabbricati da destinare a residenze, attività produttive e terziarie anno 2014.";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 23/09/2014, esecutiva, ad oggetto: "Determinazione tariffe per i
servizi a domanda individuale - Anno 2014.";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 23/09/2014, esecutiva, ad oggetto: "Imposta Comunale sulla
Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni - Applicazione tariffe per l'anno 2014.";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 23/09/2014, esecutiva, ad oggetto: "Tassa Occupazione Spazi ed
Aree Pubbliche - Determinazione tariffe da applicare per l'anno 2014.";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 23/09/2014, esecutiva, ad oggetto: "Addizionale comunale
all'IRPEF - Determinazione aliquota da applicare per l'anno 2014. Proposta per il Consiglio Comunale.";
RICHIAMATA la disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013
(legge di stabilità per l'anno 2014) che ha istituito a far data dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale
(IUC) che si compone di una componente patrimoniale costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU) ed
una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa Rifiuti
(TARI);
VISTI i sotto indicati atti adottati:
- delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 04.09.2014 con la quale l'Ente in attuazione dell'articolo 1 comma
639 e seguenti della legge n. 147/2013 ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale IUC;
- delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 04.09.2014 con la quale l'ente ha provveduto in attuazione
dell'articolo 1 comma 639 e seguenti della legge n. 147/2013 ad istituire ed a stabilire le tariffe relative alla
TARI per l'anno 2014;
- delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2014 con la quale l'ente ha provveduto in attuazione
dell'articolo 1 comma 639 e seguenti della legge n. 147/2013 ad istituire ed a stabilire le tariffe relative alla
TASI per l'anno 2014;
- delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 07.10.2014, con la quale è stata determinata l'Addizionale
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comunale all'IRPEF per l'anno 2014;
- delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 07.10.2014, con la quale è stato approvato il programma triennale
dei lavori pubblici 2014/2016 ed elenco annuale 2014;
- delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 07.10.2014, di approvazione del piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari ex art. 58, comma 1, della Legge 133/2008;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale 08 del 29.04.2013,esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il
rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2012;
DATO ATTO CHE, per l'anno 2014, il limite di spesa per rapporti di collaborazione autonoma è pari ad € 2.
200,00;
VISTI:
- l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18
febbraio 2013, dal quale si evidenzia che l'ente non è strutturalmente deficitario;
- l'allegato prospetto relativo al patto di stabilità 2014-2016, redatto dal Responsabile del Settore Finanziario,
che evidenzia il rispetto dei vincoli in oggetto;
- la nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, comma 8, legge 133/08);
RICHIAMATE le disposizioni e riscontrato il rispetto dei vincoli riguardanti gli enti locali contenuti
nell'articolo 31 della L. 183/2011 così come modificata dalla legge di stabilità 2014;
DATO ATTO:
- che l'incidenza delle spese relative al personale dipendente sulle spese correnti è pari al 26,69%, mentre il
rapporto tra le spese del personale sull'Entrate correnti è pari al 24,10%;
- che le previsioni dei primi tre titoli di entrata sono state determinate tenuto conto degli accertamenti
dell'esercizio precedente, nonché dei proventi tributari , tariffe e contributi previsti dalla normativa sulla
finanza locale e sull'autonomia impositiva degli Enti Locali;
- che gli introiti derivanti dalle "concessioni edilizie e condoni" vengono destinati esclusivamente al
finanziamento degli investimenti;
- che il fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dall'art.
37 del vigente regolamento di contabilità e lo stanziamento di bilancio 2014 è pari allo 0,354 % delle spese
correnti;
- che sono stati iscritti gli stanziamenti obbligatori e che le previsioni di parte corrente rientrano nei termini di
legge;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per
l'esercizio finanziario 2014, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica 2014/2016
nonché degli atti che del bilancio costituiscono allegati, di cui agli artt. 170, 171 e 172 del D.Lgs 18.08.2000
n. 267 ;
VISTA la circolare ministeriale dell'Interno n. 25/L009 del 17.079.2014, si attesta che con il presente atto sono
stati verificati e salvaguardati gli equilibri di bilancio;
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VISTA la relazione redatta dal Revisore dei Conti con la quale viene espresso parere favorevole agli schemi
del bilancio annuale di previsione 2014, della relazione previsionale e programmatica 2014-2016 e del bilancio
pluriennale 2014-2016, in conformità a quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.
267/2000, in riferimento agli schemi di bilancio, approvati con la Deliberazione di G.C. n. 62 del 24.09.2014;
PRECISATO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati
redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall'ordinamento finanziario e contabile e tenendo conto delle
disposizioni vigenti;
VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica espresso in data 30.09.2014 dal
Responsabile del servizio interessato , ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 attestando, altresì, la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole in ordine alla solo regolarità contabile espresso in data 30.09.2014 dal
Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, attestando la copertura
finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
VISTI gli artt. 42 e 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
VISTO lo Statuto dell'Ente ed il vigente regolamento di contabilità;
Con il seguente risultato della votazione espresso nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio
Comunale:
Consiglieri assegnati

n. 11

Consiglieri in carica

n. 11

Consiglieri presenti

n. 11

Consiglieri assenti

n. /

Consiglieri votanti

n. 11

Consiglieri favorevoli

n. 8

Consiglieri contrari

n. 3 (PICERNO,DI BARTOLOMEO, CARULLI)

Consiglieri astenuti

n. /
DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
1) DI APPROVARE il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, così come deliberato dall'organo esecutivo
con proprio provvedimento n. 62 del 23.09.2014, corredato dallo schema del Bilancio di Previsione per
l'esercizio Finanziario 2014 (all. A), dalla relazione previsionale e programmatica 2014-2016 (all. B), dallo
schema del bilancio pluriennale 2014-2016 (all. C) allegati al presente atto;
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2) DI DARE ATTO che lo schema bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016 presenta
le seguenti risultanze finali riportate nella tabella che segue:
DESCRIZIONE

2014

2015

2016

1.004.137,40

1.014.178,77

1.024.320,56

147.625,79

149.102,05

150.593,06

169.775,93

171.473,69

173.188,43

15.346.059,00

-

-

54.000,00

-

-

377.600,00

377.600,00

377.600,00

17.099.198,12

1.712.354,51

1.725.702,05

PARTE ENTRATE
Avanzo Presunto applicato

-

TITOLO I -Entrate tributarie
TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello
Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici anche in rapporto
all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione
TITOLO III - Entrate extratributarie
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimento
di capitale e riscossione di crediti
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi

TOTALE ENTRATE

DESCRIZIONE

2014

2015

2016

PARTE SPESA
TITOLO I - Spese correnti

1.194.459,12

1.206.403,71

1.218.467,74

15.400.059,00

-

-

TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti

127.080,00

128.350,80

129.634,31

TITOLO IV - Spese per servizi per conto terzi

377.600,00

377.600,00

377.600,00

17.099.198,12

1.712.354,51

1.725.702,05

TITOLO II - Spese in c/capitale

TOTALE SPESE

3) DI ALLEGARE, al bilancio di previsione la relazione del collegio dei revisori dei conti sullo schema di
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Allegato D);
4) DI STABILIRE quale programma delle collaborazioni autonome 2014 n. 1 incarico di consulenze
specialistica a supporto dell'Ufficio Tecnico Comunale, per un importo pari ad € 2.200,00;
5) DI ALLEGARE, altresì, al bilancio di previsione, mediante il deposito presso gli uffici dei Servizi
Finanziari i seguenti documenti:
F. il prospetto di determinazione dell'obiettivo ai fini del patto di stabilità interno 2014-2016;
G. l'allegato prospetto relativo al patto di stabilità 2014-2016, redatto dal Responsabile del Settore Finanziario,
che evidenzia il rispetto dei vincoli in oggetto;
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H. delibera di Consiglio Comunale 29 del 04.09.2014 con la quale l'Ente in attuazione dell'articolo 1 comma
639 e seguenti della legge n. 147/2013 ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale IUC;
I. delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 04.09.2014 con la quale l'ente ha provveduto in attuazione
dell'articolo 1 comma 639 e seguenti della legge n. 147/2013 ad istituire ed a stabilire le tariffe relative alla
TARI per l'anno 2014;
J. delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2014 con la quale l'ente ha provveduto in attuazione
dell'articolo 1 comma 639 e seguenti della legge n. 147/2013 ad istituire ed a stabilire le tariffe relative alla
TASI per l'anno 2014;
K. delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 07.10.2014, con la quale è stata determinata l'Addizionale
comunale all'IRPEF per l'anno 2014;
L. delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 07.10.2014, al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
ex art. 58, comma 1, della Legge 133/2008;
M. la delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 29.4.2013, esecutiva per legge che ha approvato il rendiconto
relativo all'esercizio finanziario 2012;
N. la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 08.07.2014, esecutiva per legge, che ha approvato la
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015, e piano occupazionale 2014, ai sensi
dell'art. 39 della legge 449/1997;
O. la delibera della Giunta Comunale n. 54 del 23.09.2014, esecutiva per legge, con la quale si è provveduto a
destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada ai sensi dell'articolo 208
del Codice della Strada;
P. la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 23.09.2014, esecutiva per legge, che ha approvato il piano
triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovettura e degli immobili ad uso
abitativo e di servizio ex art. 2, commi 594 - 599, Legge 244 del 24.12.2007;
Q. la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 23.09.2014, esecutiva per legge, con cui sono state definite le
tariffe e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2014;
R. l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M.
18 febbraio 2013, dal quale si evidenzia che l'ente non è strutturalmente deficitario;
S. la nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, comma 8, legge 133/08);
6) DI DARE mandato agli uffici competenti di adottare le misure necessarie affinché venga assicurato, ai
cittadini e agli eventuali organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 267/2000, la conoscenza dei
contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo
statuto e dai regolamenti, ai sensi dell'art. 162, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
7) DI DISPORRE che tutti i di servizi comunali dovranno concorrere al raggiungimento dell'obiettivo
programmatico connesso al rispetto del Patto di Stabilità Interno;
8) DI DISPORRE, ai sensi del d.lgs. n.33/2013, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito
istituzionale del Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione
"provvedimenti/provvedimenti organi indirizzo-politico".
Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della
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votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale
Consiglieri assegnati

n. 11

Consiglieri in carica

n. 11

Consiglieri presenti

n. 11

Consiglieri assenti

n. /

Consiglieri votanti

n. 11

Consiglieri favorevoli

n. 8

Consiglieri contrari

n. 3 (PICERNO,DI BARTOLOMEO, CARULLI)

Consiglieri astenuti

n. /

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to CIRASOLA Sig.ra Rosa Bianca
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 16/10/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 16/10/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 16/10/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSARI Dott. Ettore
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