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

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 del Reg.

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2018- VARIAZIONE E ASSESTAMENTO.

del 31/07/2018
L'anno 2018 il giorno 31 del mese di LUGLIO alle ore 09:54 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
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Antonio ROSATO
Daniele CASILLI
Sonia CUPPONE
Paola GALIZIA
Silvia GRASSO
Gaetano IANNE
Cosimo LEUZZI
Marco LIGORI
Gianpiero MANNO
Vincenzo MARINACI
Amedeo ROSATO
Alessandro RUGGERI
Iolanda VERDESCA

ASSENTI

Sì
Sì

PRESENTI N.

12

ASSENTI N.

1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Daniele CASILLI
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ivana PELUSO. 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 Dott. Stefano PAPA
F.to Dott. Stefano PAPA

Impegno di Spesa
Cap. Art.
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Anno

Descrizione

Impegno Subimp. Importo

Relaziona l'Assessore al Bilancio Amedeo Rosato.
Il Presidente invita i consiglieri a fare i propri interventi.
Interviene il Consigliere Vincenzo Marinaci, preannuncia il voto contrario del proprio
gruppo.
Intervento del Consigliere Gianpiero Manno.
Intervento del Consigliere Gaetano Ianne che preannuncia il suo voto favorevole.
Intervento del Vicesindaco.
Intervento dell'Assessore Rosato.
Interviene il Consigliere Manno per esprimere la propria fiducia all'Amministrazione.
Intervento del Sindaco.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2018 – 2020, approvato con propria
Deliberazione n. 20 del 19.04.2018;
VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia – Settore Ciclo Rifiuti e Bonifiche del
31/05/2018 n.137 pubblicata sul BURP n.75 del 07/06/2018, con la quale veniva assegnato a questo
Comune il contributo di euro 10.000,00 per “ Sostegno ai Comuni per le spese di
decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’amianto”;
CHE tale contributo prevede una quota di cofinanziamento da parte di questo Comune per euro
2.500,00;
VISTA la Determina Dirigenziale della Regione Puglia n.36 del 07/02/2018 con la quale veniva
assegnato l’importo di euro 1.823.120,22 a valere sul POR Puglia 2014/2020 Asse VI Azione 6.7;
CHE tale contributo deve essere implementato con una quota di cofinanziamento per euro
155.466,00;
DATO ATTO che con la quota di cofinanziamento si dovrà restituire il Fondo di Rotazione acceso
presso la CASSA DD.PP. per euro 48.413,40 mediante contrazione di un mutuo con la stessa Cassa
e per pari importo, mentre la restante somma pari ad euro 107.053,60 sarà utilizzata per il
completamento dell’opera e dovrà essere contratto un ulteriore mutuo per pari importo con la
CASSA DD. PP.;
VISTA la Determina Dirigenziale n.34 del 15/06/2018 della Regione Puglia - Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con la quale si assegna un contributo a favore del
Comune di Salice Salentino di euro 118.416,70 relativo ai danni provocati dalla Xylella fastidiosa
per indennizzare le aziende agricole interessate;
VISTO che si rende necessario ed urgente apportare delle variazioni al Bilancio di Previsione
mediante l’istituzione di nuovi capitoli sia in entrata che nella parte spesa;
CONSIDERATO che in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 è stato
previsto un contributo regionale-Fondi Fers 2014-2020 relativo alla realizzazione e al
completamento del recapito finale della fognatura pluviale della zona nord-est del territorio
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comunale nella misura di euro 500.000,00 anziché euro 800.000,00;
ACCERTATO inoltre, che alcuni interventi presentano uno stanziamento superiore rispetto al
fabbisogno dell’ Ente, mentre altri risultano palesemente inadeguati per far fronte alla relativa spesa
fino alla fine dell’anno corrente;
CHE occorre apportare delle variazioni (allegato 1) sia nella parte entrata sia nella parte spese in
termini di competenza e cassa al Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario 2018;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO altresì, il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione contabile e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali e degli
Organismi, a norma dell’art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n.42” così come modificato dal
D.Lgs 126 del 10 agosto 2014;
DATO ATTO CHE le variazioni apportate non incidono sullo stato di attuazione dei programmi ed
assicurano la salvaguardia degli equilibri finanziari del bilancio, previsti dall’art. 193 del D.Lgs 18
Agosto 2000 n. 267;
VISTI i pareri formulati sulla proposta di Deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D.Lgs
18/08/2000 n. 267 del Responsabile del Settore Ragioneria;
VISTO il parere del Revisore Unico allegato in copia al presente atto;
RAVVISASATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
Con la seguente votazione:
Consiglieri presenti n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 2 (Grasso e Marinaci)
Astenuti n. 1 (Cuppone)
espressi per alzata di mano
D E LI B E RA
1) DI APPORTARE, per le ragioni in premessa esposte, al Bilancio di Previsione dell’Esercizio
– Finanziario 2018-2020 le variazioni (allegato 1) alla presente deliberazione che ne fanno
parte integrante e sostanziale.
2) DI DARE ATTO che il Revisore Unico ha espresso parere favorevole sulla presente proposta
di deliberazione ( che si allega in copia).
3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale.
4) DI DARE ATTO che il verbale stenotipografico della presente deliberazione è allegato al
verbale di seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
COSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
VISTO l’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
CON la seguente votazione:
Con la seguente votazione:
Consiglieri presenti n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 2 (Grasso e Marinaci)
Astenuti n. 1 (Cuppone)
espressi per alzata di mano

D E LI B E RA
= DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
========
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Daniele CASILLI
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Ivana PELUSO
_____________________________

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 07/08/2018 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 867 del Reg.).

Data 07/08/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Ivana PELUSO
_____________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/07/2018
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Ivana PELUSO
_____________________________
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