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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 del Reg.

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016 - 2018
APPROVAZIONE

del 20/06/2016
L'anno 2016 il giorno 20 del mese di GIUGNO alle ore 11:20 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1ª° convocazione ed in seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri

PRESENTI
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

ARNESANO Luigi
CASILLI Daniele
FINA Michele Arcangelo
IANNE Gaetano
LEUZZI Cosimo
MARINACI Vincenzo
MOGAVERO Salvatore
QUARANTA Paolo
ROSATO Antonio
RUGGERI Alessandro
TONDO Giuseppe

PRESENTI N.

11

ASSENTI N.

ASSENTI

0

E' assente l'assessore esterno Dr.ssa Margherita D'AMONE.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Luigi ARNESANO
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
F.to Dr. Antonio PERRONE
F.to Dr. Antonio PERRONE
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L'Assessore Quaranta relaziona sull'argomento.
Intervento del Consigliere Ianne.
Interventi per dichiarazione di voto: il Consigliere Leuzzi dichiara il voto contrario,
Sindaco, il Consigliere Rosato dichiara il voto contrario, Ruggeri, Ianne.
=====
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art.162, comma 1, del D.L.g.s. 267/2000, a norma del quale “ gli Enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per
l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità”;
VISTO il D.L.g.s. n.118 del 23.6.2011 e s.m.i. che, contiene disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli artic.1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42;
VISTA la legge 28.12.2015, n.208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)”recante, importanti innovazioni in tema di
fiscalita’ e bilanci degli Enti Locali;
VISTO il D.M. Interno del 28.10.2015, che differisce i termini di approvazione del
Bilancio 2016 degli Enti Locali al 31.3.2016 è, successivamente, rinviato al 31.04.2016;
CONSIDERATO che lo stesso D.Lg.s. n.118/2011 prevede l’approvazione di un unico
schema di bilancio per l’intero triennio successivo (2016-2018) e di un Documento Unico di
Programmazione per l'intero triennio di Bilancio, in sostituzione della relazione Previsionale e
Programmatica prevista dal D.L.g.s. n.267/2000;
VISTA la propria deliberazione in data odierna con cui è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documeno Unico di Programmazione (DUP);
DATO ATTO che con deliberazione n.53 del 13.05.2016, la Giunta Comunale ha
adottato gli schemi di Bilancio di Previsione 2016-2018 (allegato A);
DATO ATTO:
- che il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole alla proposta di Bilancio;
- che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2016-2018 è stato effettuato ai membri
dell’organo consiliare con nota prot n.5301 del 17.05.2016, coerentemente con le tempistiche
disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilita’;
- che, contestualmente, al deposito degli schemi di bilancio di previsione,sono stati resi
disponibili i seguenti documenti, con finanalità conoscitive, ai sensi del D.L.g.s. 118/2011:
- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie.
Per le Categorie l’indicazione è puramente informativa, in quanto la quantificazione è di
competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG;
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- Spese per Titoli,Missioni, Programmi e Macroaggregati.
- Riepilogo delle spese per Titolo e Macroaggregato,
Per i Macroaggregati l’indicazione è puramente informativa, in quanto la quantificazione è di
competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG;
- che entro il 27 maggio 2016, termine stabilito dal Regolamento Comunale di Contabilità,
comunicato ai Consiglieri Comunali con la nota prot 5301, già citata, non sono pervenute proposte
di emendamento al Bilancio di previsione 2016;
CHE le dotazioni delle risorse di entrata del Bilancio di previsione annuale e
pluriennale sono state tutte previste in misura certa, congrua ed attendibile in relazione alle
specifiche ragioni giuridiche che le determinano, nel particolare:
- quelle derivanti da imposte e tasse, in relazione alle misure tariffarie vigenti e tenuto
conto dell’andamento storico di accertamento dell’ultimo triennio;
- quelle derivanti da proventi di servizi pubblici in relazione al quadro economico dei costi
di gestione;
- quelle derivanti da trasferimenti statali sono state prudenzialmente ridotte, mentre quelle
derivanti da trasferimenti regionali sono state previste in base alle assegnazioni per l’anno
2015;
CHE le previsioni di spesa sono innanzitutto compatibili con le previsioni globali di
entrata e di equilibrio finanziario, in particolare:
- gli ammontare degli stanziamenti dei singoli interventi sono stati determinati in
relazione alle effettive e consolidate esigenze, intese in ragione annua;
- che il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2016/2018 così redatto è
leggibile per missioni o programmi, come previsto dal D.L.gs. n.1187/2011;
RILEVATO il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ed in particolare il rispetto
del contenimento delle spese per il personale previsto dall’art.1 , comma 562, della Legge
n.296/2006 (legge finanziaria 2007) e dei limiti di spesa imposti dall’art.6 “Riduzione dei costi
degli apparati amministrativi”del D.L. 78/2010;
RICHIAMATI i seguenti atti propedeuci al bilancio di previsione:
- Deliberazione G.C. n.53 del 12.05.2016 relativa all'approvazione dello schema di bilancio
di previsione finanziario per il triennio 2016-2018;
- Deliberazione G.C. n.49 del 12.05.2016 relativa alla determinazione della contribuzione
al costo del servizio mensa e trasporto scolastico, a.s. 2015-2016;
- Deliberazione G.C. n.2 del 18.01 2016 “Approvazione programma triennale delle opere
pubbliche e l'elenco annuale delle opere pubbliche di cui all'art.128 del D.L.gs.
163/2006;
- Deliberazione n.45 del 28 .04 2016 “Ricognizione Annuale delle eventuali eccedenze di
personale ai sensi dell'art.33, comma 2 del D.Lgs.165/2011 ;
- Deliberazione G.C. n.46 del 2.05.2016 “Programmazione triennale del fabbisogno del
personale per il triennio 2016-2018 e programma delle assunzioni”;
- Deliberazione G.C. n.52 del 12.05.2016 relativa all'aggiornamento del documento unico
di programmazione per il triennio 2016-2018;
- Deliberazione C.C., stessa seduta; relativa all'aliquota addizzionale “IRPEF” anno 2016;
- Deliberazione C.C., stessa seduta, relativa alla determinazione delle aliquote“ TASI”
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per l'anno 2016 ;
- Deliberazione C.C.,stessa seduta, relativa alla determinazione delle aliquote “IMU” per
l'anno 2016
- Deliberazione C.C., stessa seduta, relativa all'approvazione del Piano Finanziario relativo
alla gestione del servizio rifiuti urbani e all'approvazione delle tariffe “TARI” per l'anno
2016;
- La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale.
CHE le entrate e le spese del Bilancio di Previsione 2016-2018 pareggiano nell'ammontare di
€. 27.445.908,98 per l'anno 2016, di € 14.448.658,23 per l'anno 2017 e di € 10.611.776,49 per
l'anno 2018;
VISTA la nota integrativa allegata al presente atto;
VISTO il parere di veridicità del responsabile del servizio Economico Finanziario, allegato
al presente atto ;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarita' tecnica e contabile;
SENTITI gli interventi su detta proposta, così come interamente riportati nel verbale di
seduta;
CON la seguente votazione:
- Consiglieri presenti n. 11
- Consiglieri votanti n. 11
- Favorevoli
n. 7
- Contrari
n. 4 (Casilli - Leuzzi – Ianne – Rosato)
- Astenuti
n. 0
espressa per alzata di mano,
DELI BERA
1) DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2016-2018, allegato A) alla presente deliberazione
di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2) DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2016-2018
3) DI DARE ATTO del Documento Unico di Programmazione 2016-2018, è stato approvato
separatamente dal C.C. in data odierna con propria deliberazione.
4) DI DARE ATTO che il Revisore Unico dei Conti si è espresso favorevolmente (parere allegato
alla presente).
5) DI DARE ATTO, infine, che il verbale stenotipografico della presente deliberazione è allegato
al verbale di seduta.
=====
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Successivamente, su proposta del Sindaco,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;
VISTO l'art. 134, co. 4, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
CON la seguente votazione:
- Consiglieri presenti n. 11
- Consiglieri votanti n. 11
- Favorevoli
n. 7
- Contrari
n. 4 (Casilli - Leuzzi –Ianne – Rosato)
- Astenuti
n. 0
espressa per alzata di mano,
DELI BERA
= DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
=====
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Sig. Luigi ARNESANO
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
_____________________________

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Data ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
______________________________

Attesto

che

la presente

deliberazione

è stata

pubblicata sul Sito Istituzionale

il 24/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 698 del Reg.).

Data 24/06/2016
IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
_____________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/06/2016
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
_____________________________
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