Pubblicata sul sito istituzionale il
02/05/2019 Reg. N°460

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

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del Reg.

OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019/2021.

del 29/04/2019
L'anno 2019 il giorno 29 del mese di APRILE alle ore 09:40 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 Maria Antonietta FOGGETTI. 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 Amedeo Rosato.
Interviene il Consigliere Gianpiero Manno.
Riprende l'intervento l'Assessore Rosato per illustrare gli emendamenti presentati, che qui di seguito
si riportano:
“Proposta di emendamento n. 1 presentata dai Consiglieri Alessandro Ruggeri, Vincenzo Marinaci
e Silvia Grasso del Gruppo Consiliare di Salice nel Cuore
 Proposta

N. 1 di emendamento allo schema di Bilancio di Previsione 2019/2021 e dei suoi

allegati:
SPESA - Descrizione: “Organi e incarichi istituzionali dell’amministrazione” - Titolo
1.03.02.01.000 variazione - € 3.000,00;
 SPESA - Descrizione: “Contributo acquisto carta d’identità” - Titolo 1.03.02.20.000
variazione € 3.000,00;


Legge poi i pareri contrari alla proposta di emendamento N. 1 resi dal responsabile del I Settore
Affari Generali e Istituzionali e dal responsabile del IV Settore Economico-Finanziario che allegati
al presente atto, unitamente alla proposta di emendamento, ne formano parte integrante e
sostanziale.
Procede poi alla lettura dell'emendamento n. 2:
“Proposta di emendamento n. 2 presentata dai Consiglieri Alessandro Ruggeri, Vincenzo Marinaci
e Silvia Grasso del Gruppo Consiliare di Salice nel Cuore
Proposta N. 2 di emendamento allo schema di Bilancio di Previsionale 2019/2021 e dei
suoi allegati:
 SPESA - Descrizione: “Organizzazioni eventi, pubblicità servizi per trasferta” - Titolo
1.03.02.02.000 variazione - € 15.000,00;


 SPESA -

Descrizione: “Contributo premio assicurazione in favore degli agricoltori contro
calamità naturali” - Titolo 1.03.02.21.000 (da istituire) variazione € 15.000,00;
Legge poi i pareri contrari alla proposta di emendamento N. 2 resi dal responsabile del II Settore
Servizi Socio-Assistenziali e dal responsabile del IV Settore Economico-Finanziario che allegati al
presente atto, unitamente alla proposta di emendamento, ne formano parte integrante e sostanziale.
=====
Intervengono gli Assessori Paola Galizia e Iolanda Verdesca.
Interviene il Consigliere Manno.
Interventi dei Consiglieri Grasso e Ruggeri
Interviene il Consigliere Ianne il quale, a conclusione, dichiara il voto favorevole.
Interviene il Consigliere Cuppone la quale chiede alcune spiegazioni.
Il Consigliere Ligori fa il suo intervento e dichiara il voto favorevole.
Intervento del Consigliere Marinaci che dichiara il voto contrario.
L'Assessore Rosato interviene per dare alcune spiegazioni.
Interviene il Consigliere Ruggeri che dichiara il suo voto contrario e poi si allontana
dall'aula alle ore 14,30, consiglieri presenti n. 12.
Interviene il Consigliere Ligori.
Il Consigliere Cuppone dichiara il voto contrario.
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Il Vice Sindaco Leuzzi dichiara il voto favorevole.
Conclude il Sindaco con il suo intervento.
=====
Il Presidente, quindi, pone ai voti la proposta di emendamento N. 1.
Con la seguente votazione:
- Consiglieri presenti N. 12
- Favorevoli N. 4 (Cuppone, Grasso, Manno, Marinaci)
- Astenuti N. 0
- Contrari N. 8
espressa per alzata di mano,
il CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE la proposta N. 1 di emendamento al Bilancio di
Previsione 2019/2021 presentata dai Consiglieri Alessandro Ruggeri, Vincenzo Marinaci e Silvia
Grasso del Gruppo Consiliare di Salice nel Cuore.
Il Presidente, quindi, pone ai voti la proposta di emendamento N. 2.
Con la seguente votazione:
- Consiglieri presenti N. 12
- Favorevoli N. 4 (Cuppone, Grasso, Manno, Marinaci)
- Astenuti N. 0
- Contrari N. 8
espressa per alzata di mano,
il CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE la proposta N. 2 di emendamento al Bilancio di
Previsione 2019/2021 presentata dai Consiglieri Alessandro Ruggeri, Vincenzo Marinaci e Silvia
Grasso del Gruppo Consiliare di Salice nel Cuore.
=====
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art.162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “Gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
VISTO il D.Lgs. 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 artt.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 fiscalità
e bilanci degli Enti Locali;
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VISTA la Legge n.145 del 30/12/2018 ( Legge di Bilancio 2019);
VISTO il Decreto Ministeriale del 25/01/2019 il quale stabilisce che per l’anno 2019 è differito al
31/03/2019 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;
CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n.118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di
bilancio per l’intero triennio successivo (2019-2021) 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 Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 02/042019 con cui è stato approvato il
Documeno Unico di Programmazione (DUP);
DATO ATTO che con deliberazione n. 39 del 02/04/2019, la Giunta Comunale ha adottato gli
schemi di Bilancio di Previsione 2019-2021 (allegato);
DATO ATTO:
- che il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole, con verbale n.64 del 12/04/2019
acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 4281 del 15/04/2019, sulla proposta di Delibera di
approvazione del Bilancio;
- che lo schema di Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato depositato presso la segreteria di questo
Comune dal 03/04/2019 al 13/04/2019 ed è stato notificato avviso ai Consiglieri Comunali con nota
prot. n.3866 del 03/04/2018 ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità ;
-che, contestualmente, al deposito degli schemi di bilancio di previsione, sono stati resi disponibili i
seguenti documenti, con finalità 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;
-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;
DATO ATTO che in data 12 aprile 2019 sono pervenute n. 2 (due) proposte di emendamento al
Bilancio di Previsione 2019-2021 da parte del Gruppo Consiliare Salice nel Cuore a firma dei
consiglieri comunali Ruggeri, Marinaci e Grasso, acquisite al prot. n.4291 del 15/04/2019 di questo
ente;
- che tali proposte di emendamento non sono state meritevoli di accoglimento in quanto hanno
avuto parere tecnico e contabile non favorevole rispettivamente dai Responsabili del Procedimento
e dal Responsabile dei Sevizi Finanziari;
- che i suddetti atti sono depositati presso la segreteria di questo Ente come previsto dal
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regolamento di contabilità;
DATO ATTO 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 e da trasferimenti regionali in relazione alle assegnazioni;
CHE le previsioni di spesa sono innanzitutto compatibili con le previsioni globali di entrata e di
equilibrio finanziario, in particolare:
- l’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 2019/2021 così redatto è leggibile per
missioni o programmi, come previsto dal D.Lgs. n.118/2011;
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;
DATO ATTO che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta
Comunale con atto deliberativo n.22 del 22/02/2019, avente ad oggetto:“ Programma triennale delle
opere e dei Lavori Pubblici LL.PP. 2019-2021 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno
2019. Nomina referente responsabile del Programma e struttura referente ( D.M.n.14 del 16 gennaio
2018)”.
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 25/03/2019 avente ad oggetto:
“Approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2019-2020-2021. Revisione
struttura organizzativa dell’Ente, ricognizione annuale delle eccedenze del personale e
programmazione dei fabbisogni del personale”;
VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:
- destinazioni dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della
strada – art. 208 CDS relative all’anno 2019 – Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del
17/01/2019;
- piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 198 dell’11 aprile
2006 – Deliberazione di Giunta Comunale n 35 del 22.02.2018;
- servizi a domanda individuale – determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi per l’anno 2019 – art. 172 D. Lgs 267/2000 – deliberazione Giunta
Comunale n. 35 del 28.03.2019;
VISTE le seguenti deliberazioni riguardanti le tariffe dei tributi comunali:
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- Deliberazione C.C. n.9 del 30/03/2019 avente ad oggetto: “Determinazione Aliquota Addizionale
Comunale all'Irpef - anno 2019”;
- Deliberazione C.C. n.10 del 30/03/2019 avente ad oggetto: “Determinazione Aliquote Imu - anno
2019”;
- Deliberazione C.C. n.11 del 30/03/2019 avente ad oggetto: “Tributo sui servizi indivisibili (tasi) Determinazione aliquote - anno 2019”;
- Deliberazione C.C. n.12 del 30/03/2019 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Economico
Finanziario - Scadenze di pagamento - tariffe della componente tari - anno 2019”;
VISTA la nota integrativa allegata al presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
SENTITI gli interventi su detta proposta, così come interamente riportati nel verbale di seduta;
Con la seguente votazione:
- Consiglieri presenti N. 12
- Favorevoli N. 8
- Astenuti N. 0
- Contrari N. 4 (Cuppone, Grasso, Manno, Marinaci)
espressa per alzata di mano,
DELIBERA
1) DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2019/2021, allegato alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.
2) DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2019/2021.
3) DI DARE ATTO che il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 è stato approvato
separatamente dal Consiglio Comunale in data odierna con propria deliberazione immediatamente
precedente alla presente 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.

=====
Successivamente, su proposta del Presidente,
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Con la seguente votazione:
- Consiglieri presenti N. 12
- Favorevoli N. 8
- Astenuti N. 0
- Contrari N. 4 (Cuppone, Grasso, Manno, Marinaci)
espressa per alzata di mano,
DELIBERA
= DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
=====
La seduta è chiusa alle ore 15,20.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Daniele CASILLI
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI
_____________________________

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 02/05/2019 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 460 del Reg.).

Data 02/05/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti
_____________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2019
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 Maria Antonietta FOGGETTI
_____________________________
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