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Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/03/2017 alle ore 19:30.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 
ducale, oggi 28/03/2017 alle ore 19:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito 
scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SPASQUALE MONTELEONE

SEMILIO CROCE

SMASSIMA MANZELLI

SMATTEO DE SIMONE

SGIOVANNI PETTA

SANTONIO GUALANO

SEMILIO DI PUMPO

SSALVATORE PRENCIPE

SILIO PALMA

SEUGENIO MANNA

SDANIELE BARREA

SFRANCESCO GAROFALO

SMARTINA DE SANTO

NGIANLUCA ZIFARO

SSALVATORE LECCISOTTI

SMARCO FAIENZA

SANNA LAMEDICA

TOTALE Assenti: 1TOTALE Presenti: 16

DI CESARE ANTONIO, ZIFARO MARIA GIUSEPPINA, TRILLI 
GUIDUCCIA, DI IANNI GIANLUCA.

Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  Fernando Antonio Rosati.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, la Sig.ra MASSIMA MANZELLI assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO  2017-2019 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Presidente del Consiglio: “ Riprendiamo i lavori. Ci sono interventi sui punti all’ordine del 
giorno? Ci sono interventi? Ho letto i punti all’ordine del giorno, iniziamo la discussione”. 
 
Consigliere Di Pumpo: “Per fare gli interventi devono essere presentati prima i punti ed 
una volta che vengono presentati i punti si fanno gli interventi, se ci sono interventi. Non è 
che faccio interventi senza presentare. Anche perché sulla base di cosa ha fatto gli 
interventi? Presenta la fascetta e se ci sono interventi si fa l’ intervento, sei l’assessore al 
ramo, spieghi quello che devi spiegare noi facciamo le nostre osservazioni”. 
 
Presidente del Consiglio: “Forse poiché avevamo adottato questo sistema di concentrare 
pensavamo di provocare una discussione e che ci fossero degli interventi”. 
 
Consigliere Di Pumpo: “Siccome questo sistema è stato adottato anche in passato, lo 
ricorderà sicuramente anche il sindaco, anche quando veniva adottato in passato si 
procedeva prima con la presentazione degli argomenti e poi con la discussione dei punti. 
Come si fa a fare la discussione su un punto se non si presenta prima, è logico, non è che si 
vuole creare polemica, assolutamente”. 
 
Sindaco: “Faccio un intervento e poi chiaramente mi riservo laddove è necessario di 
replicare in ragione di quelli che poi saranno gli interventi dei consiglieri. L’aula, 
quest’oggi è chiamata a deliberare il bilancio di previsione triennale e chiaramente tutti i 
documenti propedeutici alla approvazione dello stesso. Il bilancio di previsione 2017. 
Rispetto a questo mi sento di rappresentare ai colleghi consiglieri quanto segue. Il recente 
testo unico ha ricomposto ed adeguato la normativa riguardante la formazione dei bilanci 
di previsione dei comuni, costituendo di fatto una sorta di codice per le autonomie nelle 
quali i titoli 2-3-4 accolgono le norme in materia sia di programmazione di bilanci, di 
gestione dei bilanci e di investimento. Chiaramente come abbiamo già detto in sede di 
discussione sul DUP in precedenza, grande rilievo ha avuto alla luce della nuova 
armonizzazione delle norme ha assunto la nuova contabilità armonizzata come documento 
unico di programmazione che viene elaborato prima del bilancio pluriennale di previsione 
e da un riferimento ad un arco temporale pari a quello del bilancio pluriennale per la 
sezione operativa come sappiamo, mentre per la sezione strategica l’orizzonte temporale è 
pari alla durata del mandato del sindaco. Come è noto, il bilancio pluriennale si compone 
di due componenti principali. Il bilancio corrente e il bilancio investimenti. Per quanto 
riguarda il bilancio corrente come sapete è deputato ad evidenziare quelle che sono le 
entrate e le uscite finalizzate ad assicurare la corretta gestione dell’ente oltre ad effettuare 
quelle spese che non presentano effetti sugli esercizi successivi. Sugli investimenti invece, 
anzi bilancio degli investimenti è volto a descrivere le somme destinate alla realizzazione di 
infrastrutture o all’acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi dell’ente 
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e che incrementano o decremento, hanno il patrimonio comunale. In particolare per gli 
investimenti il testo unico prevede l’utilizzo di risorse che sono provenienti da diverse fonti 
possibili precisamente da quella parte delle entrate correnti che possono essere destinate 
agli investimenti, avanzi di bilanci, da alienazione di beni patrimoniali da trasferimenti in 
conto capitale da parte dello Stato e delle regioni da altri interventi pubblici e privati, da 
interventi da parte degli organismi comunitari internazionali con mutui o con altre forme 
di ricorso al mercato finanziario previsto dalla legge. Naturalmente, come dire quando noi 
programmiamo questo tipo di interventi, dobbiamo comparare quelli che sono i costi-
benefici in ragione della diversa modalità di finanziamento e a tal proposito ho evidenziato 
come per la realizzazione delle opere pubbliche l’ente si sia avvalso, e continuerà a farlo in 
futuro, soprattutto di fondi strutturali e di tutte  le altre opportunità di finanziamento 
offerte a livello comunitario, statale,regionale e provinciale. Un ulteriore sostegno 
finanziario arriverà dalle alienazioni di cespiti patrimoniali non funzionali all’esercizio 
delle attività istituzionali. I dati finanziari, ve nendo un poco più alla sostanza, i dati 
finanziari complessivi del bilancio di previsione in riferimento all’esercizio a cui siamo 
chiamati a valutare e programmare sono pari a € 27.329.129,63. Analizzandoli nel dettaglio 
possiamo distinguere le risorse destinate alla spesa corrente, quella per il personale, 
l’acquisto di beni per il consumo, prestazioni di servizio, affitti passivi, rimborso interessi 
passivi, mutui che sono pari a € 12.279.000 e quelle destinate a investimenti che sono invece 
€ 6.350.000,00 chiaramente escludendo quelle relative all’acquisizione di attività 
finanziarie. Queste risorse destinate alla spesa corrente provengono per 11.000.000,00 circa 
di entrate proprie del Comune € 702.988,00 da trasferimenti correnti e per € 712.000,00 da 
entrate extra tributarie. Le risorse destinate a investimenti scaturiscono, invece, per la 
maggior parte da alienazioni di beni patrimoniali disponibili per € 1.629.000,00 da 
contributi dall’amministrazione pubblica per € 1.632.000,00 trasferimenti da famiglie 
imprese per € 410.000,00 e da contributi per permessi di costruire per € 50.000,00. Gli 
investimenti previsti nel triennio sono trattati ampiamente nel piano delle opere pubbliche. 
Per quanto attiene invece al bilancio corrente nella parte entrate, va segnalato lo sforzo 
dell’amministrazione, previsto anche dalla normativa vigente, teso a non inasprire il carico 
fiscale nei confronti dei cittadini che, chiaramente, ci ha portato a mantenere invariate le 
aliquote IMU e TASI dei tributi minori TOSAP e pubb licità e dell’addizionale comunale 
IRPEF. Anche le tariffe dei servizi restano quasi invariate se si eccettua qualche piccola 
modifica dettata però da una diversa graduazione dei costi in funzione delle diverse fasce 
ISEE in vigore nel 2017 ovvero in funzione di una diversa ripartizione dei costi a carico 
degli utenti. Per gli oneri di urbanizzazione la cui previsione ammonta a circa € 120.000,00 
bisogna evidenziare ancora una volta previsioni nettamente inferiori rispetto a quella di 
qualche anno fa per le note vicende economiche. In relazione alle uscite correnti va rilevato 
in particolare l’aumento di alcune voci di costo come quello dell’ energia elettrica per oltre 
€ 32.000,00 quello di risarcimento danni a terzi per oltre € 22.000,00 quello relativo agli 
aumenti contrattuali del personale che in questi anni sono stati bloccati per circa € 
100.000,00 quello per il trasporto scolastico degli istituti superiori per circa € 12.000,00 
nonché altre somme di non rilevante importo relative ad ulteriori servizi ed iniziative che 
sono programmate dall’amministrazione. Ovviamente per far fronte a questi maggiori 
costi si è fatto fronte soprattutto dal lato delle entrate con la lotta all’evasione fiscale sia dal 
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lato delle spese con una razionalizzazione complessiva dei costi di gestione anche con 
l’effettuazione sempre più frequente di acquisti in convenzione CONSIP e tramite il 
mercato elettronico e sia con il ricorso alla stazione unica appaltante. Naturalmente grande 
rilievo assumerà nel corso dell’anno una diversa gestione della pubblica illuminazione su 
cui ci stiamo lavorando. Infatti con la nuova gestione del servizio di pubblica illuminazione 
come pure con l’entrata a regime del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
urbani si programma, si potranno ridurre i costi della gestione sia della pubblica 
illuminazione che quelli correlati allo smaltimento dei rifiuti in discarica che chiaramente 
incidono pesantemente sulla spesa corrente. Inoltre, per il 2017 continuerà il programma 
delle affrancazioni dei canoni censi e livelli e si procederà con le emmissioni dei ruoli per 
coloro che non ancora hanno effettuato l’affrancazione. Ulteriori risorse potrebbero 
arrivare infine dalle convenzioni per il mini eolico ed il fotovoltaico, una volta verificati 
nuovi impianti che hanno avuto il POD Enel che è il codice che identifica in modo certo il 
punto fisico sul territorio nazionale in cui l’energia viene consegnata dal fornitore. Questi i 
dati che diciamo sotto un profilo tecnico, evidentemente ma perché come avrete modo di 
vedere di studiare in questi giorni, il bilancio di previsione, lo dice la parola stessa, ha 
l’intento di programmare sulla falsariga di quello che è il documento unico di 
programmazione gli impegni che l’amministrazione comunale vuole produrre nel corso del 
2017 e più vastamente nel corso del prossimo triennio. I nostri principali obiettivi sono 
quello di portare a completamento le opere incompiute che stanno in giro nel paese, 
pensiamo alla villa comunale, all’assegnazione degli alloggi popolari tra gli altri e non sono 
gli unici, le gare che erano ferme e che adesso sono bandite quella per il padiglione centrale 
della San Giovanni Bosco, quello per la protezione civile, quella per la scuola Padre Pio e 
chiaramente diciamo questo, alcune delle opere più importanti che si trascinano da anni 
per mille ragioni spesso burocratiche, spesso anche di dissapori politici, perché poi quando 
non ci sono gli equilibri politici le cose non vanno avanti. Noi da questo punto di vista non 
abbiamo difficoltà e quindi siamo diretti ad arrivare anche a questi obiettivi che sono 
importanti per due ragioni, uno per dare maggiori servizi e fruibilità alla comunità e due 
perché ci sono già una serie di soldi che sono stati spesi dei cittadini e che può 
evidentemente si configurerebbe come un aggravio. Poi naturalmente prevediamo 
investimenti del privato su cui stiamo lavorando in ambito socio-sanitario e commerciale 
ma di cui discuteremo verosimilmente nei prossimi consigli comunali, abbiamo delle 
opportunità che vorremmo cogliere nell’interesse della città e chiaramente poi sul fronte 
dei costi abbiamo agito e continuiamo ad agire sia per quanto riguarda il tema del 
personale, perché da un lato in questi anni le amministrazioni dal 2010 in poi hanno 
beneficiato del fatto che ci fosse il blocco, purtroppo per loro, degli aumenti salariali e 
questo chiaramente ha contribuito a portare un risparmio per le casse comunali, noi 
invece, per fortuna per i dipendenti, meno come bilancio in senso lato non potremmo 
beneficiare di queste agevolazioni quindi c’è un peso di circa € 100.000,00 in più all’anno e 
non solo per il 2017. Però dall’altro lato con l’accorgimento legato ai buoni pasto, con la 
questione dell’esempio anche del campo sportivo, le amministrazioni precedenti 
spendevano € 25.000,00 all’anno per il campo sportivo, noi non li spenderemo più perché a 
seguito dell’approvazione del regolamento e di una scelta politica noi non daremo più 
contributi alle società sportive, ci siamo intestati le utenze ma quando poi la società x del 
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campo sportivo dovesse prenderlo in gestione nella convenzione, è ben chiaro, sarà ben 
chiaro che fino ad un tetto massimo potrà spendere in termini di utenza che copriremo su 
una base di un dato storico, di un trend , tutto il resto andrà a carico delle società che lo 
andranno ad utilizzare. Quindi chi vuol fare sport, lo dovrà fare attraverso degli 
investimenti diretti perché insomma non è più il Comune che può sostenere direttamente 
iniziative di carattere tra virgolette imprenditori ali in ambito sportivo. C’è tutta la 
necessità di valorizzare il patrimonio comunale sia quello non funzionale per cui stiamo 
ragionando su alcuni fronti sia sul profilo dell’alienazione ed anche sotto il profilo della 
riconversione perché voi sapete bene che se ci sono dei beni immobili che non sono 
utilizzati, che sono carenti sotto diversi profili, che generano pericolo, indecoro urbano, il 
fatto di trovare un modo per o toglierci dalle spalle noi perché sono inutili o ridare decoro 
può essere visto anche come una sorta di ricavo figurativo, cioè forse anche come un 
guadagno. Stiamo lavorando con una serie di iniziative che nei prossimi mesi prenderanno 
piede anche perché c’è tutto il tema degli appalti noi gestiamo, ok le interrogazioni, ma noi 
gestiamo appalti che a mano a mano adesso andranno in scadenza e quindi con l’avvento 
del nuovo coordinatore dell’ufficio tecnico comunale, metteremo mano a tutti gli appalti 
che sono in scadenza quindi verde, cimitero rifiuti nella fase primavera estate proprio 
perché c’è la necessità di fare un passaggio perché adesso siamo legati a una fase di gestione 
di confronto con le società che ci siamo ritrovate e non è semplice e cerchiamo di gestire 
con la logica del buon padre di famiglia perché oltre non possiamo fare al netto di eventuali 
contestazioni piuttosto che richieste di chiarimenti. Nella fase successiva sentiremo, tra 
virgolette, più nostro le iniziative sui vari servizi, la qualità degli stessi perché saremo noi, 
ovviamente attraverso gli uffici, ed il nostro auspicio è quello di gestire meglio in termini di 
qualità e di risposte nei confronti dei cittadini. Sui rifiuti, lo sforzo che abbiamo fatto è che 
secondo me è anche una sorta di atto di coraggio, abbiamo messo in campo e a regime le 
cose andranno bene perché in tutti i comuni accade quello che sappiamo ed è solo una 
questione diciamo di perlomeno dei primi mesi dopo di che le cose vanno a regime. C’è il 
tema del verde che anche lì uno degli errori è stato fatto è che in futuro non faremo di 
distinguere l’appalto dal verde da quello del cimitero perché lì non si capisce che cosa 
dovesse fare la mano destra piuttosto che la mano sinistra. C’è il tema della pubblica 
illuminazione perché stiamo ragionando su una soluzione innovativa, seria, che aiuti il 
Comune a risparmiare e a rimodernare l’impianto della pubblica illuminazione. 
Prenderanno corpo nel corso del 2017 tutte le iniziative che stiamo già elaborando e che voi 
ne prenderete coscienza. Un passaggio ulteriore lo voglio fare sul tema della tassazione e 
più specificatamente su quello dei rifiuti che è il grande tema di questi giorni, non tanto per 
Torremaggiore ma in generale, ve l’ho già anticipato quando abbiamo ragionato sulla nota 
di aggiornamento del DUP nello scorso consiglio comunale. Noi abbiamo tenuto, di recente, 
un incontro in Prefettura tutti i sindaci, tutti o la gran parte dei sindaci presenti, ne 
mancavano alcuni, ed abbiamo ragionato su queste criticità. Purtroppo la Regione Puglia 
su questo fronte è totalmente in ritardo, esempio concreto, è un fatto oggettivo, non 
abbiamo più di fatto prossimamente una discarica dove scaricare i rifiuti. Noi già non ce 
l’abbiamo più ma gli altri comuni, perché noi come sapete da qualche anno andiamo a 
Passo Breccioso in quel di Foggia. In realtà i nostri rifiuti, parlo della indifferenziata, 
quando arrivano a Foggia vengono smistati, parte non lavorabile se ne va a Taranto, la 
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parte che si può lavorare va presso l’inceneritore di Mercegallia a Manfredonia. Questo 
richiede uno sbalzo di tariffe che è fuori da ogni regola perché chiaramente, ed è proprio 
notizia di questi giorni, ci hanno mandato una comunicazione dall’AMIU che è quasi un 
atto unilaterale, ti dicono costa tanto prendere o prendere. Siccome queste comunicazioni 
sono arrivate a tutti i comuni, poi sono arrivati invece i comuni che cambiavano per loro 
fortuna che scaricavano a Deliceto, adesso anche questo chiuderà prossimamente e anche 
loro saranno costretti a fare questo gioco cioè andare a Foggia e poi fare questo 
smistamento. Cerignola era sequestrata per ragioni giudiziarie, insomma siamo privi di 
una discarica pubblica, questo è il problema sull’indifferenziata che sta aggravando 
notevolmente sulle future casse di tutti i comuni. Quindi noi, il 7 marzo ci siamo riuniti in 
Prefettura ed abbiamo anche predisposto un documento che abbiamo sottoscritto per 
inviarlo a Grandagliano alla Regione dove proprio evidenziavamo le criticità anche perché 
c’è un’incertezza ci scrivono costa € 127 a tonnellata il passaggio a Manfredonia fino al 
45% dell’indifferenziata poi gli chiedi se effettivamente è così, parli con Grandagliano, che 
per chi non lo sa è il responsabile, il commissario dell’agenzia regionale per i rifiuti e ti dice 
no stiamo rivedendo ma nel frattempo noi andiamo ad approvare un piano finanziario per 
i rifiuti sulla base di quelle che sono le comunicazioni. Allora noi abbiamo voluto fare un 
ragionamento di cautela, cioè abbiamo revisionato il piano economico finanziario ma 
puntiamo molto sulla differenziata spinta cioè il nostro auspicio, e qui è fondamentale la 
collaborazione dei concittadini,  che di qui a fine anno la percentuale diventi sostanziosa 
per abbattere il conferimento  della differenziata perché i cittadini possono lamentarsi di 
mille questioni, il servizio sicuramente col tempo andrà a migliorare ma il punto focale è 
che se produciamo troppa indifferenziata paghiamo più tasse, c’è poco da fare, non c’è 
alternativa già pagavamo molto di più perché come vi ho rappresentato, penso sempre allo 
stesso consiglio, noi che conferivamo a Foggia pagavamo € 131 a tonnellata più ecotassa e 
più Iva, ci arriva una comunicazione a settembre credo e, ci dice da agosto fino a dicembre, 
anzi fino al 31 gennaio 2017 ci dovete dare altre € 30,50 a tonnellata e c’è costata  € 
100.000,00 in più sul bilancio comunale. Dal 1 febbraio addirittura, se non ci daranno 
chiarimenti avremo tariffe tali che ci porteranno a € 227 a tonnellata che come è noto 
pagano i cittadini, non decide nessuna amministrazione perché te lo impongono, è la legge 
che è chiara, il servizio deve essere coperto al 100% con tassazione. Allora su questo noi 
abbiamo fatto delle valutazioni insieme con il responsabile degli uffici finanziari ed 
abbiamo predisposto questo piano economico finanziario appunto cauto  nella speranza che 
arrivino dei chiarimenti da parte della regione ma più che chiarimenti dei fatti concreti 
perché appunto insieme con gli altri sindaci, il sindaco di Manfredonia qualche giorno fa 
mi ha mandato il documento che abbiamo sottoscritto e concordato in quella sede, noi 
chiediamo addirittura di sospendere queste tariffe, tra le altre cose, o quanto meno che la 
regione ci ristori una parte perché diventerebbe insostenibile per tutti i comuni pagare 
quelle maggiori cifre. Allora c’è tutto il tema della rivisitazione delle ecotassa, insomma è 
un ragionamento, sul tema dei rifiuti, tanto delicato quanto confuso a livello però regionale 
anche perché c’è l’altro aspetto carente che non è stato mai chiuso il ciclo dei rifiuti. Non 
c’è impianto di compostaggio pubblico infatti, noi per nostra fortuna, andiamo a 
Guglionesi quindi con l’auspicio della differenziata che la percentuale salga siamo coperti 
come vi rappresentavo l’altra volta ci sono comuni che vanno a Lucera che durante l’estate 
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chiude e ritornano a fare l’indifferenziata salvo andasse a spostarsi a Sulmona in altre 
regioni limitrofe. Poi ci sono le grosse città, non ci riguarda, Foggia su tutte ma anche 
Manfredonia che nel momento in cui decollasse il porta a porta e la differenziata non 
saprebbero dove andare a produrre l’umido che come è noto nel momento in cui riduciamo 
l’indifferenziata con maggiore percentuale sale l’umido. Allora tutto questo per dire che la 
nostra politica è di attenzione, chiaramente di salvaguardia dei dati di bilancio perché 
mantengono in piedi tutta la struttura ma anche di tutela di quelli che sono i nostri 
concittadini perché molti nostri colleghi oggi che sono stato all’ARO mi hanno detto io 
aumenterò del 20% la TARI, io del 25%, io non so come fare, io consegno la fascia, io 
consegno le chiavi, perché sono delle imposizioni che arrivano e tu devi prenderne 
semplicemente atto. Ecco perché, oltre all’impegno programmatico, ma anche la nostra 
volontà di chiudere con il discorso del porta a porta spinto che anche qui voglio chiarire noi 
abbiamo fatto in questo momento a costo zero e non potevamo fare diversamente perché se 
i soldi sono stati investiti in passato senza, diciamo a torto o a ragione sul fronte delle 
attrezzature sul fatto che non è stato coperto tutto il paese e su tutta un’altra serie di 
carenze, noi adesso non abbiamo altri soldi da impiegare sullo stesso servizio perché nel 
frattempo era già stato aumentato, quindi noi senza aggravio di costi, ma soprattutto senza 
la possibilità di investire altre risorse, abbiamo detto chiudiamo il cerchio anche perché è 
un obbligo della ditta che noi ci siamo ritrovati a gestire il servizio. Abbiamo fatto 
domanda ai consorzi di filiera per avere nuovi bidoni a titolo gratuito, abbiamo chiesto alla 
regione come sapete, l’ho già detto l’altra volta, e lo ribadisco perché qui i maggiori costi di 
€ 100.000,00 la regione dice i soldi indietro non ve li do però vi finanzierei per le 
attrezzature, poco male, finanziaci almeno le attrezzature che ci mettono nelle condizioni di 
strutturare meglio il servizio sotto il profilo dei contenitori e sotto altri profili di 
attrezzature, abbiamo fatto la richiesta di una isola ecologica dignitosa, se ce la finanziano 
la togliamo di là e la sposteremo in un altro luogo, alle spalle del cimitero, se non ricordo 
male, ed anche quella ci aiuterebbe oltre ad un impianto di mini compostaggio a ridurre 
ulteriormente l’indifferenziata. Insomma una serie di politiche per quelli che sono gli 
strumenti a disposizione dell’amministrazione comunale, volti a migliorare il servizio 
perché poi migliorare il servizio dovrebbe quantomeno significare non aumentare i costi, 
non dico ridurli perché non sono tra questi illusionisti, non lo abbiamo fatto in campagna 
elettorale e né tantomeno lo faccio oggi, ma quantomeno non continuare ad aggravare sui 
bilanci delle famiglie che hanno sempre più difficoltà e fanno fatica,noi e tutti e le famiglie 
perché noi non siamo esentati. Tutte le altre tariffe le abbiamo mantenute così come erano, 
non potevamo fare diversamente non soltanto perché è un obbligo di legge ma perché 
sarebbe stato evidentemente un salasso insostenibile, insopportabile per i nostri 
concittadini. Quindi in sintesi e mi fermo per il momento, il tema è, è un bilancio di 
previsione, lo dice la parola stessa che in corso d’opera è suscettibile, sarà sicuramente 
suscettibile di variazioni, soprattutto noi ci auguriamo in entrata per quello che stiamo 
mettendo in campo, perché con maggiori entrate su cui stiamo lavorando sarà l’unica 
possibilità poi di mettere in campo delle spese per investimenti, perché tutti siamo consci 
dello stato in cui versano le strade. Nella premessa il consigliere Barrea ha detto che sono 
decenni, effettivamente quello che non si fa in decenni non si fa in mesi, e soprattutto 
quando non hai le risorse che magari c’erano 10 anni fa, le coperture, i trasferimenti dallo 
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Stato che vanno via via rimpinquandosi. Su quello un lavoro dovremo fare però 
chiaramente stiamo ragionando, perché poi c’è tutto il tema dei debiti fuori bilancio che 
porteremo prossimamente che stanno emergendo giorno per giorno e già si paventano forse 
€ 100.000,00 solo in ambito legale, ancora non ho visto ma come ho sentito nell’etere, poi 
c’è il tema gravosissimo dei contributi post-terremoto. Equitalia ci notificherà una cartella 
di € 990.000,00 che dovremmo pagare. Che pagherà questa amministrazione comunale, 
altro che strade, € 990.000,00 e su cui noi stiamo lavorando con lettere, con richiami 
almeno per ottenere la rottamazione, visto che lo abbiamo fatto per tutti i cittadini 
evidentemente lo facciamo anche per ottenerla noi e su questo non stanno ancora dando 
riscontri positivi. Noi ci auguriamo di sì perché abbattere i circa € 250.000,00 a parte delle 
sanzioni e degli interessi ci agevolerebbe ma resta il fatto che la quota capitale la 
dovremmo restituire in tempi stringenti. Se non è nell’intero anno 2017 poco ci mancherà. 
Con una botta di questo tipo, scusate l’espressione così, questo è un elemento di novità che 
io do al consiglio comunale come sindaco e come assessore al bilancio, tenendo presente che 
una cosa che rinviene dal passato, e mi fermo qua evidentemente adesso noi ci ritroviamo 
con il cerino in mano e dobbiamo pagare a prescindere. Allora in queste condizioni non è 
semplice gestire e non gravare ulteriormente sui cittadini, hai voglia a chiedere strade, hai 
voglia a chiedere più pulizia, ci mancherebbe, noi viviamo in questa città, noi 
quotidianamente ci scontriamo non solo con i cittadini, anche perché mi fa piacere che voi 
parliate di cittadini, con i cittadini ci parliamo anche noi, non ci parlate solo voi penso che 
anche noi, il sindaco, gli assessori, i consiglieri quotidianamente si sentono, li ascoltano, li 
vanno a trovare   avvertono sia le proposte ma anche eventualmente le critiche costruttive 
perché dicevo anche spesso i cittadini ci dicono sindaco fate questo i vigili, fate questo per i 
cani, cioè anche suggerimenti incoraggianti e non il solito piagnisteo che una parte 
dell’opinione pubblica più o meno legittimamente e abituata a fare perché poi anche sul 
tema dei rifiuti mettere tutte queste foto trappole piuttosto che mettere i vigili a 
disposizione, stiamo sanzionando, non è un elemento di poco conto ed è anche un elemento 
di novità per la nostra comunità perché i reati ambientali, o giù di lì non si è fatto mai 
nulla, dobbiamo essere concreti su questo aspetto. Noi lo sforzo lo facciamo con le energie 
che abbiamo a disposizione e, concludo per davvero, la nostra programmazione comunque 
va nella direzione che non è solo quella delle opere pubbliche perché è chiaro che il 
cittadino comune guarda più alle opere, a ciò che è visibile ma gli investimenti che stiamo 
facendo sul fronte culturale di notevole spessore che abbiamo in previsione nelle prossime 
settimane per attrarre persone che vengano a spendere nella nostra cittadina, la possibilità 
sul sociale di continuare a investire su nuove iniziative socio-sanitarie, la possibilità, io ne 
ho parlato con il direttore generale l’altro giorno, c’è la previsione di un finanziamento di € 
2.500.000,00 per il nostro ex nosocomio. Ci stiamo confrontando perché non vorrei che 
fossero gli ennesimi lavori fatti come in passato e poi resta la scatola vuota. Sono pronto 
anche a dirti rinuncio, lo metto per iscritto ammesso che giuridicamente lo posso fare, se 
non ci dai di servizi non sono interessato, perché non me ne importa delle imprese che 
devono fare i lavori non me ne importa che voi spendiate questi fonti a me interessa capire 
se io posso dare come Comune qualche servizio in più rispetto a quello che negli anni 
abbiamo perso. Allora è una sfida che richiede tempo, dedizione su cui certamente non ci 
manca, e perché no anche contributi concreti da parte delle forze politiche e dei consiglieri 
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comunali, dopodiché bisogna essere realisti, cioè tra chi affronta le questioni, rispetto a 
come le ha trovate e chi punta solo al diritto c’è una bella differenza. Questo è bene che si 
sappia perché noi i problemi li conosciamo tutti o quantomeno ci sforziamo di conoscerli il 
tema sono le risposte, il tema sono le risorse il tema sono la tempistica delle risposte, perché 
lo è su tutte le questioni andremo a mano a mano che ne avremmo la facoltà e la possibilità. 
Evidentemente non lo facciamo da un giorno all’altro e chiunque mi chiede, io dico sempre 
guardate un tema strade siamo consapevoli, dei segnali li daremo nel 2017, perché gli 
dovremo dare lavoro dovremo fare con cognizione perché non abbiamo i soldi per 
riasfaltare il paese non ci sono, è inutile, e chiunque fosse stato al posto mio non mi avrebbe 
fatto comunque, a meno che non faceva con un gesto di magia perché se non ci sono non ci 
sono e non bisogna inventarseli. Poi è arrivata questa bella cartellina di € 990.000, questa 
new entry evidentemente il quadro poi si va a ulteriormente, eppure su quello abbiamo già 
programmato come rispondere, ma rispondere a questa cosa, ahimè i debiti con lo Stato 
come è noto sono quelli più delicati e giocoforza un altro deve pagare in questo caso siamo 
noi cittadini. Per il momento mi fermo. Grazie”. 
 
Presidente del Consiglio: “Ci sono interventi? Se non ci sono interventi. Vuole intervenire il 
consigliere Barrea”. 
 
Consigliere Barrea:  “Voglio fare un intervento sul bilancio che chiedevo al sindaco per 
quanto riguarda il fondo credito di dubbia esigibilità da un assestato nel 2016 di € 
392.301,00 si balza poi nel 2017 a € 2.235.397,00 e rotti per poi ridursi nell’anno 2018 a € 
203.397,00 e nell’anno 2019 a € 235.319,00. La composizione di questi crediti per il 2017 
quindi sono composti da accertamenti TARSU di € 1.720.106,00 e da accertamenti ICIAP 
di 31.834,00 e ICI di € 311.833,00 volevo essere spiegato semplicemente questi dati”. 
 
Interviene il Dr. Ippolito dirigente dei servizi fi nanziari: “Si tratta di ruoli coattivi che 
abbiamo dato al concessionario della riscossione ma si tratta di ruoli coattivi che vengono 
dalla gestione della ex GEMA quindi sono ruoli coattivi che sono relativi agli anni 
precedenti sui quali abbiamo una serie di problematiche che stiamo affondando perché la 
GEMA nel frattempo è fallita, stiamo chiedendo i documenti e quindi ci sono una serie di 
incognite su questa situazione allora noi prudenzialmente abbiamo messo in bilancio un 
fondo di dubbia esigibilità elevatissimo significa che non andiamo a spendere soldi che non 
ci sono. Se avessimo fatto il contrario avremmo speso soldi inesistenti. Quindi noi 
prudenzialmente abbiamo aumentato in maniera esponenziale, come giustamente ha detto 
il consigliere, questo è comunque un fondo prudenziale, è un fondo di garanzia 
praticamente per l’ente, nel momento in cui queste somme venissero riscosse sono 
immediatamente svincolate le somme in uscita e si crea avanzo da poter spendere. Abbiamo 
fatto questa scelta perché, in attesa che alcune cose si definiscono, se poi si definiscono 
perché noi abbiamo un’udienza vero presidente entro fine anno si discuterà sia sulla 
possibilità che il nostro credito venga ammesso al passivo e sia sulla documentazione e 
quando avremo questi altri dati potremmo fare scelte diverse. In questo momento abbiamo 
fatto questa scelta di questo tipo”. 
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Consigliere Barrea: “Volevo fare un altro intervento per quanto riguarda il piano 
finanziario TARI. Per quanto riguarda la proposta 19 che io ho  controllato 
nell’approvazione del piano finanziario della tassa rifiuti TARI anno 2017 rilevo alcune 
incongruenze e vi spiego quali. Alla lettera a le modalità di raccolta, trasporto smaltimento 
rifiuti indifferenziati viene scritto la raccolta i ndifferenziata è realizzata mediante 
cassonetti stradali di prossimità. È un copia incolla del 2016?” 
 
Sindaco: “ Ma infatti io pensavo che ieri sera già in commissione fosse emersa questa cosa, 
invece a quanto pare no”. 
 
Consigliere Barrea: “Posso, perché sono altre cose che ho notato .” 
 
Sindaco: “No chiarisco che qui ho notato perché se l’architetto Cicchetti non li ha corretti, 
evidentemente oltre ad averlo già redarguito è evidente che non corrisponde, cioè qui il 
tema del calendario”. 
 
Consigliere Barrea: “Abbiamo un calendario anche questo sbagliato”. 
 
Sindaco: “Lo modifichiamo adesso perché diciamo non cambia la sostanza è solo 
descrittiva, però se l’ufficio non lo ha prodotto secondo i termini previsti, io mi sono già”. 
 
Consigliere Barrea: “State dicendo che nel ciclo di raccolta differenziata anno 2017 viene 
scritto che al fine di incrementare la raccolta differenziata per l’anno 2017 
l’amministrazione comunale ha in previsione il completamento del servizio di raccolta 
rifiuti porta a porta. Anche questo ci risulta che sia venuto il 1 marzo.” 
 
Sindaco: “Infatti me ne sono accorto, ho chiamato l’architetto, per questo fatto nome 
cognome l’architetto Cicchetti, e poi io faccio le mie valutazioni.” 
 
Consigliere Barrea: “Poi l’ultima cosa per quanto riguarda l’obiettivo prefissato della 
differenziata se non erro, è stato previsto che arriverà al 50% entro il 31/12/2017. Come 
mai la spesa prevista è pari a € 2.853.734,00  più o meno uguale a quella del 2016. Allora 
avevo capito io questo. Ok va bene basta”. 
 
Sindaco: “questo lo considero un refuso descrittivo perché non incide sui numeri”. 
 
Presidente del Consiglio: “Era solo descrittivo avevamo detto ieri, in commissione ne 
abbiamo fatto cenno, se non ricordo”. 
 
Sindaco: “Anche perché l’unica a parziale giustificazione era che questa era pronta già da 
un mesetto poi   chiaramente non l’ hanno aggiornata”. 
 
Il Presidente del Consiglio:  Cioè era stata preparata già dagli inizi di gennaio o febbraio 
ecco perché c’è stato un errore poi non è stata aggiornata e la parte descrittiva, però sono 
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stati corretti i dati”. 
 
Sindaco: “Io pensavo, ho detto all’inizio, pensavo fosse stato oggetto di discussione ieri sera 
altrimenti avrei già chiarito che era un errore che l’ufficio non ha aggiornato”. 
 
Il Presidente del Consiglio: “Altri interventi? Chi ede di intervenire il Consigliere Faienza”. 
 
Consigliere Faienza: “Io per la verità a sentire anche la relazione del sindaco, veramente 
sono andato un po’ in difficoltà perché almeno dai dati, anche se è vero che stiamo 
parlando di un previsionale, però alla fine insomma volevo quasi complimentarmi, volevo 
dire la sincera verità per il risparmio di spesa che c’è stato nel 2016. Perché sono i dati che 
sono rilevati dal bilancio previsionale. Essendo proprio un bilancio previsionale in attesa 
del rendiconto sul quale poi andremo a verificare veramente e dettagliatamente, voglio dire 
capisco che ci sono dei problemi che il primo cittadino affronta direttamente perché vive 
pienamente la situazione dell’ente a livello economico però praticamente sul previsionale ci 
sono circa € 100.000,00 in più di spese di stipendi per l’organo istituzionale. Andiamo da € 
134.000,00 a € 228.000,00 come pure ho potuto notare che ci sono degli arretrati residui che 
sono spaventosi sono degli arretrati residui che o ce li portiamo dietro da chissà quanto 
tempo ma non credo che alla fine corrispondono soltanto all’annualità 2015 in 
considerazione degli attestati presunti residui del 2016 che sono stati riportati nel bilancio 
di previsione. Perché questi sono i dati io mi attengo alla lettura di questi dati e non voglio 
manco entrare dettagliatamente in tantissimi particolari, devo dire la sincera verità. Ho 
visto insomma che ci sono pochi investimenti però anche così per poter dare per scontato 
che tutti i consiglieri questa sera abbiano piena conoscenza del bilancio, conoscano quanto 
meno come funziona la lettura del bilancio perché comunque deve essere fatta una vera 
distinzione tra quella che è la competenza e quella che è la cassa. Mi permetto, ma senza 
volermene per l’amor di Dio, se uno non conosce i derivati economici della competenza e 
della cassa sicuramente avrà difficoltà che i conti poi alla fine possano tornare. Tant’è vero 
che proprio sulle entrate correnti di natura tributaria, cioè quelli che finanziano la spesa 
corrente se voi andate a vedere, avete notato, avete potuto osservare, per potermi far capire 
quanto io mi permetto di precisare che ci sono degli arretrati residuali molto alti che per i 
quali io mi faccio sinceramente una ragione, ho difficoltà a capirne la provenienza. Se voi 
andate a vedere abbiamo una previsione definitiva di € 6.478.562,28 sto parlando del titolo 
uno delle imposte e tasse e proventi assimilati con un arretrato residuo di € 3.206.819,07 
previsioni di cassa di € 9.411.794,02 addirittura poi nel 2012 abbiamo 12.107.023,27. Cioè 
questa cosa sta a significare, per capirci meglio se noi fittiamo, per capirci come funzionano 
le cose, mi voglio spiegare, mi voglio far capire da tutti  quanti perché non voglio che un 
domani qualcuno possa dire viene sul consiglio comunale a raccontare chiacchiere e 
chiaramente nessuno lo capisce se racconto le chiacchiere ma do sempre per scontato che 
tutti i consiglieri comunali sono ben preparati in questa materia e quindi anche per non far 
brutta figura nei confronti di tutto l’intero consi glio comunale cerco di far capire in 
maniera dettagliata che quanto meno l’argomento per quanto mi riguarda è ben 
conosciuto. Se io vado ad affittare un immobile come Comune, prevedo una spesa di € 
100.000,00 questa spesa che prevedo di € 100.000,00 come, normalmente si pagano 
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semestralmente diciamo che io al 31 -12 pago un affitto di € 80.000,00 quindi se io pago un 
fitto di € 80.000,00 di cassa o € 100.000,00 ma di competenza non avrò più € 100.000,00 me 
ne resteranno € 20.000,00 però per l’anno successivo se avrò un’altra entrata avrò di cassa 
€ 120.000,00 perché vado ad aggiungere anche gli altri € 20.000,00 questo perché tutto 
l’intero bilancio di previsione a mio avviso risulta enormemente, per quanto riguarda la 
parte degli arretrati residuali risulta enormemente un pochettino troppo sostanzioso. 
Questo mi fa capire si spiega il motivo per il quale io mi sono permesso di dire che da 
quello che doveva essere il mio intervento a seguito poi dell’intervento del sindaco, sono 
andato in difficoltà perché nel 2016 di spese non ce ne sono state fatte da quello che risulta 
dai dati del previsionale. Tant’è vero che voi queste cose le potete verificare soprattutto se 
andate nella parte delle missioni. Attenzione non le emissioni che andiamo in giro con la 
macchina, è ironico chiaramente, parliamo della natura e della destinazione della spesa. 
Questo che cosa significa che se la capacità residuale è così alta significa che non sono stati 
raggiunti gli obiettivi posti in essere da parte della pubblica amministrazione. Oppure 
l’attività di riaccertamento dei residui non è stata puntualmente rispondente ai dettati del 
decreto legislativo 118 del 2011 in quanto tale decreto prevede che in corrispondenza del 
residuo sussista una obbligazione giuridicamente perfezionata. Devono combaciare ma 
indipendentemente da questo perché ripeto alla fine prendiamo della previsione di un 
bilancio, lo possiamo cambiare in qualunque momento possiamo fare tutto quello che 
vogliamo però chiaramente sono i dati che devono rispondere alla realtà non è che ce li 
inventiamo tanto per inventarceli. Se per esempio prendiamo al titolo sesto abbiamo un 
investimento di € 1.500.000,00 come previsione di cassa lo abbiamo sia nel 2016 e sia nel 
2017 con un residuo di € 1.500.000,00. Da quando ce lo portiamo? Dal 2014, 2013, 2015, si 
tratta del mutuo dopo di che io non lo vedevo da nessuna parte che il mutuo ringrazio di 
avermi dato questa delucidazione perché poi non è riportato più da nessuna parte, neanche 
sulla nota integrativa, non è riportato più da nessuna parte, scompare e comunque va bene. 
Ma sinceramente ripeto perché alla fine ho avuto la possibilità in 3-4 giorni di potermela 
studiare però sinceramente la cosa che, ripeto non ho voluto accettare è nelle entrate 
tributarie. La verità mi sarei aspettato, pensavo di non farla, di non porre questo problema 
considerata la vasta esposizione sulla materia dei rifiuti della TARSU e della TARI da 
parte del sindaco. Nelle entrate tributarie, sinceramente non mi spiego come ci sono € 
11.000.000,00 dico la sincera verità. Io ieri sera mi sono permesso in  commissione di fare 
pure una battuta ed era riferito proprio questo nel 2016 un recupero evasione per la tassa 
dei rifiuti recupero evasione tassa rifiuti nel 2016 di € 125.199,13 nel 2017 € 2.001.845,00 
ma è gentaglia questa che vive a Torremaggiore è proprio gentaglia questa che vive a 
Torremaggiore, non si tratta della GEMA assolutamente evidentemente le informazioni, 
non vengono date in maniera un pochettino diverse da quelle che sono nella realtà, non è 
assolutamente né GEMA nè tanto meno SOGET e tantomeno nient’altro, assolutamente. 
Questa è una cosa che sinceramente mi ha fatto male leggere perché chi è esperto con 
questa materia poteva trovare tantissimi altri rimedi, chiamiamoli così per far quadrare i 
conti perché i conti devono guardare non è che noi ci vogliamo fare grandi rispetto a voi 
che state amministrando, per l’amor di Dio, però sono dati che alla fine, io ripeto sempre 
sullo stesso fatto che non voglio soprattutto di questo comune nel quale io mi onoro di 
essere presente in qualità di consigliere comunale non voglio che debbano essere messi alla 
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mercé, la diceria e alle risate di tutti. Anche se nel fondo crediti di dubbia esigibilità mi 
ritrovo € 1.700.000,00 accertamenti alla TARSU, € 1.861.000,00 nel 2017 a fronte di € 
1.761.000,00 io dico che, ripeto, non mi voglio fare grande con nessuno, e non mi voglio 
mettere al di sopra di nessuna delle parti però vedere determinati dati riportati su questo 
bilancio a questa maniera sinceramente resto un pochettino mortificato e se tanto per la 
sincera verità non mi sono voluto tanto preoccupare di scendere ancora più in fondo di 
venire a fare tutti quanti i dettagli, di andare a parlare su quelli che sono tutti i proventi di 
tutti i fitti che abbiamo sono anche dettagliatamente un pochettino riportati ma certe 
somme insomma possono corrispondere alle entrate nell’eolico a determinati impianti che 
abbiamo di lampade votive e tutto quanto, non mi sono voluto addentrare non voglio aprire 
discussioni nei particolari proprio perché sono e sono convinto che il sindaco ha ragione 
quando dice che la vostra amministrazione non ha problemi di equilibri politici perché 
tanto voi voterete sempre, alzerete sempre le mani e a me fa piacere vedervi alzare le mani, 
credetemi, sono convintissimo che voi non abbiate nessun problema di equilibrio politico 
però un invito ve lo devo fare. Quando si tratta di determinati argomenti, cari consiglieri 
comunali, perché siete voi che votate a favore e alzate le mani cercate di vedervi un 
pochettino prima e di farvi  spiegare un pochettino nel dettaglio tutte le cose e poi una cosa, 
nessuno deve dire che quando   una cosa non la capisce se è possibile  spiegarla meglio e 
ripeterla in modo che un domani anche nel prossimo avvenire quando non saremo più 
consiglieri comunali possiamo rischiare di essere perseguiti da qualche organo dove senza 
motivo e senza saperlo, all’oscuro di tutto ci troveremmo a rispondere con la nostra 
personalità. Grazie”. 
 
Il Presidente del Consiglio:  “Ci sono altri interventi? Il Consigliere Gualano si è prenotato 
però prima c’è una precisazione da parte del dottor Ippolito”. 
 
Dottor Ippolito: “Solo una precisazione riguardo ai numeri. Quando parliamo di 11 milioni 
di euro entrate tributarie non sono 11 milioni, quella è la cassa di questi 11 milioni 3 
milioni sono residui e sono tutti residui certificati dai revisori e dalla corte dei conti perché 
ogni anno la corte dei conti che controlla i residui, noi siamo chiamati a rispondere alle loro 
domande, noi abbiamo fatto un mese l’anno scorso per rispondere alle domande del 
consuntivo per gli anni 2011, 2012, 2013, abbiamo lavorato solo su quello però anche quelli 
precedenti sono passati tutti al vaglio della corte dei conti, quindi ci  rimane ad oggi 
scoperto il 2015 -2016 che dobbiamo ancora approvare, scusate se è poco, detto questo la 
corte dei conti non c’ha mai chiamato in seduta a Bari come succede spesso da tutti gli altri 
comuni, noi non abbiamo mai fatto, non siamo mai andati a giustificare niente perché è 
bastato quello che abbiamo scritto e detto per questo abbiamo una situazione di cassa che 
parla di 4 milioni di euro di cassa che penso sia, a detta di tutti, la più grande spia della 
bontà dei conti di un comune. Quando c’è cassa significa che i conti sono a posto, se la casa 
è negativa ci sono anticipazioni di cassa i comuni al 90% sono sulla strada del dissesto e ci 
sono esempi nei dintorni. Mi fermo qui solo per precisazione”. 
 
Consigliere Gualano: “Buona sera a tutti, presidente, sindaco, segretario, assessori e 
consiglieri tutti. Ovviamente per prima cosa devo constatare che il Consigliere Faienza 
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nonostante avesse espresso queste testuali parole visto che si tratta di una seduta di bilancio 
questa sera non mi sbilancerò. Vedo che la parola non l’ ha mantenuta tanto è vero che si è 
sbilanciato a tal punto che forse, anzi senza forse ha preso un ruzzolone. Veniamo alla 
questione. Da tempo sentiamo tutti i media parlare di tagli ai comuni, tempo fa la coperta 
era corta attualmente la coperta è troppo corta. Noi cerchiamo di amministrare, voglio fare 
un parallelismo, quanto qualcuno deve mettere in tavola, i negozi sono aperti ma non è 
sufficiente, è una condizione necessaria ma non sufficiente, deve avere anche la possibilità 
economica di fare spesa nei negozi altrimenti in tavola metti solo quello che hai nel frigo. 
Logicamente noi ci sforziamo per il bene della nostra cittadina e voglio dimostrarlo con un 
semplice passaggio su un tributo che è la tassa dei servizi indivisibili. La tassa sui servizi 
indivisibili e vado a leggere perché a memoria non sarò molto preciso, la TASI nel 
consuntivo 2015 ha avuto un gettito di € 1.611.648,68 nel consuntivo 2016 visto che era 
stata abolita la TASI sull’ abitazione principale si è ridotta a meno di 1/3 praticamente 
passando da € 1.611.000 a € 448.000,00 nel preventivo 2017 io trovo scritto un numero di € 
447.690,00 quindi 1 milione in meno rispetto all’anno scorso. Questo ci sta, si cerca sempre 
di trovare la quadra nella previsione di bilancio. Però andiamo a fare un confronto rispetto 
ai servizi indivisibili ai cittadini se avete ben letto i documenti c’è tutta una serie di servizi 
che vi risparmio in questo momento in quanto nella fascetta sono elencati, dai servizi alla 
viabilità, manutenzione degli edifici, l’illuminazione pubblica, pubblica sicurezza vigilanza 
e via dicendo. Nel 2016 questi servizi sono costati al Comune € 1.391.000, nel 2016 vi 
ricordo il gettito era di 448.000 penso che sia stato fatto un buon lavoro perché il luogo 
comune è che lo Stato taglia i trasferimenti  ed i comuni tagliano i servizi. Allora € 448.000 
sono i trasferimenti cioè il gettito, € 1.391.000 è la spesa che costa dei servizi indivisibili al 
Comune. Ancora più bella nel 2017 la nostra spesa per i servizi indivisibili, nonostante che 
siano diminuiti di € 1milione rispetto all’anno scorso è passata a € 1.556.199 c’è stata una 
maggiore spesa di € 165.000. In una situazione del genere, in un’analisi del genere come 
amministrazione, posso dire io ricevo dai servizi indivisibili tanto che sono molto di meno 
rispetto agli anni precedenti, tali servizi, i cittadini hanno bisogno di quei servizi noi 
togliamo da altri capitoli per tenere i servizi che aumentano nei costi per dare la stessa 
qualità, dico la stessa ma molto spesso per le scelte politiche quei servizi saranno 
sicuramente migliorati aumentiamo di € 165.000 che a toglierli da qualche altra parte. La 
coperta è troppo corta possiamo mettere in tavola solo quello che abbiamo. Grazie“. 
 
Presidente del Consiglio: 
Ci sono altri interventi? Il consigliere Faienza“. 
 
Consigliere Faenza: “Una replica ma proprio breve. Brevissima dettagliata, bypasso la 
risposta a non essermi sbilanciato perché non mi sono affatto sbilanciato dottor Gualano, 
mi creda e voglio dare soltanto contezza al dirigente dell’ufficio ragioneria che sono 
pienamente convinto della cassa proveniente dal 2015, dalla gestione del periodo 2015 dei € 
4.219.000. Però siccome stiamo parlando del previsionale 2017 -2019 e non dobbiamo 
parlare più del 2015 perché è passato lo conosco molto bene questo dato e allora rinviene 
dalla gestione del 2015. Grazie”. 
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Dottor Ippolito: “La cassa di cui parlavo è quella odierna, la cassa dalla data odierna non 
del 2015 .” 
 
Presidente del Consiglio: “Altri interventi? Non ci sono interventi possiamo passare alle 
singole votazioni delle singole proposte? Allora passiamo alle votazioni. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

• all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “ deliberano il bilancio di 
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche 
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili 
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni”. 

• all’articolo 162, comma 1, prevede che “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”; 

 
Richiamati: 

• CONSIDERATO che l’art.5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016 n.244 ha disposto 
che “il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, 
di cui all'articolo 151  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per l'esercizio 
2017 è differito al 31 marzo 2017; 

 
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 inoltre l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione 
finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in 
occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate 
distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, 
restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”;  
 
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 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; 
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Preso atto della deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data  13.3.2017 con la quale è 
stato approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione; 
 
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel 
DUP, con propria deliberazione n. 47 in data 16.03.2017, esecutiva, ha approvato lo schema 
del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione 
risultano allegati i seguenti documenti: 
a)  il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione; 
b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
e)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e 
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio di previsione; 
f)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
g)  la nota integrativa al bilancio; 
h)  la relazione del collegio dei revisori dei conti; 
 
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in 
materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti1: 

• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del 
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2015); 

• la deliberazione del Giunta Comunale n. 33  in data 7.3.2017, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle 
dotazioni informatiche,  di cui all’articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007; 

• la deliberazione del Giunta Comunale n. 49 in data 17.03.2017, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione 
dell’utilizzo delle autovetture di servizio e dei beni immobili di cui all’articolo 2, 
commi 594-599, della legge n. 244/2007; 

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 in data 28/03/2017, relativa 
all’approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria di 
cui all’articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per 
l’esercizio di competenza; 

                                                 
1 Si evidenzia che ai sensi della norma citata al bilancio di previsione non risultano più allegati il programma triennale delle opere pubbliche, la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale e il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, in quanto inseriti 
nella sezione operativa del DUP. 
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• la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 in data 28/03/2017, relativa 
all’approvazione delle tariffe della TARI, la tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, 
comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 in data 28/03/2017, relativa 
all’approvazione delle aliquote e detrazioni TASI, il tributo sui servizi indivisibil i di 
cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 in data 28/03/2017, con cui è stata 
approvata l’addizionale comunale all’IRPEF ed è stata determinata la relativa 
aliquota, di cui al d.Lgs. n. 360/1998, per l’esercizio di competenza; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 in data 30/12/2016, relativa 
all’approvazione delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto 
sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di 
competenza; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 in data 30/12/2016, relativa 
all’approvazione delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui 
al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di competenza; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 in data 30/12/2016, relativa 
all’approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda 
individuale per l’esercizio di competenza; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 in data 30/12/2016, di destinazione dei 
proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del 
d.Lgs. n. 285/1992; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 in data 30/12/2016, esecutiva ai sensi 
di legge, di approvazione delle tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali e aree 
cimiteriali; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 in data 30/12/2016, esecutiva ai sensi 
di legge, di determinazione dei Contributi e tariffe Servizi pubblici locali anno 2017; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 in data 30/12/2016, esecutiva ai sensi 
di legge, di determinazione dei diritti di segreteria anno 2017; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 in data 30/12/2016, esecutiva ai sensi 
di legge, di determinazione dei Diritti per prestazioni Uffici Comunali anno 2017; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2015; 

• il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di 
finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del 
d.Lgs. n. 267/2000; 

 
Vista la delibera del Sub-Commissario n. 126 del 16/06/2016 di approvazione della 
proposta del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 11 del 26/01/2017 di approvazione del 
programma triennale dei fabbisogni di personale 2017/2019; 
 
Visto inoltre l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale 
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ha disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi 
obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio: il patto di stabilità interno 
(disapplicato dal 2016) è stato infatti sostituito dal pareggio di bilancio, attuativo della 
legge n. 243/2012, in base al quale tutti gli enti devono garantire un saldo non negativo in 
termini di competenza pura, tra le entrate finali e le spese finali. Viene quindi abbandonato 
il sistema della competenza mista (competenza per la parte corrente e cassa per la parte 
capitale) e favore della competenza pura, che prende in considerazione solamente 
accertamenti ed impegni di competenza; 
  
Considerato che con la legge n. 164/2016 è stato  modificato l’articolo 9 della legge n. 
243/2012, prevedendo il solo obbligo del pareggio in termini di competenza pura tra entrate 
finali e spese finali e superando definitivamente l’obbligo del pareggio di cassa e 
dell’equilibrio economico finanziario: il pareggio è determinato quale saldo non negativo 
tra entrate finali e spese finali. Per quanto riguarda la rilevanza del FPV, la norma 
prevede: a) per il triennio 2017-2019, che sia la legge di bilancio a stabilire l’inclusione ai 
fini del pareggio, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica; b) dal 2020, la 
rilevanza del FPV finanziato da entrate finali. Non entra nel pareggio quindi il fondo 
finanziato da mutui e avanzo;  
 
Rilevato, inoltre, che la legge di bilancio 2017 prevede l’inclusione del FPV di entrata e di 
spesa per il triennio 2017-2019, al netto delle quote provenienti dal debito. Essa inoltre 
detta delle regole specifiche per l’inclusione del fondo pluriennale vincolato, stabilendo in 
particolare che le economie accertate su impegni finanziati dal FPV di entrata non 
concorrano all’obiettivo di finanza pubblica. 
 
Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo ente presenta, per il 2017-
2019, un avanzo strutturale determinato dalla quota di capitale di rimborso dei prestiti, dai 
fondi ed accantonamenti e dalla quota annua del disavanzo di amministrazione (eventuale), 
il quale viene utilizzato per finanziare spesa mediante mutui o avanzo di amministrazione  
(quest’ultimo eventualmente durante la gestione), come di seguito indicato: 
 

Descrizione 2017 2018 2019 

Rimborso quota capitale mutui 372.691,00 388.925,00 406.020,00 

FDCE e altri accantonamenti 2.235.397,17 203.497,18 235.371,11 

Quota disavanzo di amministrazione           0,00 0,00 0,00 

TOTALE AVANZO STRUTTURALE 2.608.088,17 592.422,18 641.391,11 

Applicazione avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Mutui e altre forme di indebitamento 1.500.000,00 0,00 0,00 

TOTALE IMPIEGO AVANZO 
STRUTTURALE 

1.500.000,00 0,00 0,00 
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Differenza 1.108.088,17 592.422,18 641.391,11 
 
 
Visto il comma 16 dell’art. 53 della L. 23.12.2000 n. 38 (legge finanziaria 2001) come 
integrato dal comma 8 dell’art. 27 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) il quale 
stabilisce che il termine per deliberare ….. le tariffe dei servizi pubblici locali ….    è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 
 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della L. 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
Visto inoltre l’articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale per 2017 consente ai 
comuni di applicare il 100% dei proventi derivanti dall’attività edilizia e relative sanzioni 
per il finanziamento delle spese correnti di: 

• manutenzione del verde pubblico; 
• manutenzione delle strade; 
• manutenzione del patrimonio; 
• progettazione delle opere pubbliche; 
 

Considerato che il bilancio di previsione 2017-2019: 
 si avvale di questa facoltà, per un importo pari a €. 70.000,00 nel 2017 (58,33%) ed €. 

50.000,00 nel 2018 (45,45%) ed € 50.000,00 nel 2019 (45,45%); 
 
Preso atto, altresì, che dal 2018 la disciplina degli oneri di urbanizzazione viene modificata dal  
comma 460 della legge di bilancio 2017, il quale introduce una destinazione obbligatoria (e 
quindi vincolata) di tutte le risorse che saranno accertate in bilancio, a favore di: 

� manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria; 

� risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 
� interventi di riuso e di rigenerazione; 
� interventi di demolizione di costruzioni abusive; 
� acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; 
� interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 

prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico; 
� tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; 
� interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano. 

 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 
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• del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle 
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 
267/2000 –  allegato sotto la lettera B); 

 
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; 
 
Presenti n. 16 Consiglieri – Assenti 1 (Zifaro); 
 

Favorevoli n.10 (Monteleone, Croce, Manzelli, De Simone, Gualano, Prencipe,  
                             Palma,  Manna,  Garofalo e De Santo); 
 
Contrari n. 6 (Faienza, Lamedica, Petta, Leccisotti, Di Pumpo, Barrea) 
 
Astenuti //  

 
VISTO l’esito favorevole della votazione, resa palesemente dai presenti e votanti, 

 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 

11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo 
lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali: 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
COMPETEN

ZA ANNO 
2017 

COMPETEN
ZA ANNO 

2018 

COMPETEN
ZA ANNO 
2019 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio    4.219.439,32     
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata 

per spese correnti 
( + ) 

163.958,73 100.047,67 100.047,67 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione    
          esercizio precedente ( - ) 

0,00 0,00 0,00 

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + ) 
12.418.514,86 10.225.000,00 10.236.000

,00 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
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C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

( + ) 0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti ( - ) 12.279.782,59 9.986.122,67 9.980.027,67 

     di cui:          
               - fondo pluriennale vincolato   100.047,67 100.047,67 100.047,67 

               - fondo crediti di dubbia esigibilità   2.212.520,25 180.618,96 212.492,89
  

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in 
conto capitale 

( - ) 0,00 0,00 0,00 

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to 
dei mutui e prestiti obbligazionari ( - ) 372.691,00 388.925,00 406.020,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -70.000,00 -50.000,00 -50.000,00 
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE, 
CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162 , COMMA 6,  DEL 
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI 
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per 
spese correnti 

( + ) 0,00 0,00 0,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
I) Entrate di parte capitale destinati a spese 
correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge 

( + ) 
70.000,00 50.000,00 50.000,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge 

( - ) 0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti 

( + ) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)   
O=G+H+I-L+M  

  0,00 0,00 0,00 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese 
di investimento ( + ) 0,00    

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per 
spese in conto capitale ( + ) 2.760.000,00 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + ) 3.791.102,86 47.199.019,31 7.549.410,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

( - ) 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinati a spese 
correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge 

( - ) 
70.000,00 50.000,00 50.000,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di ( - ) 0,00 0,00 0,00 
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crediti di breve termine 
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 
crediti di medio-lungo termine 

( - ) 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate 
per riduzioni di attività finanziaria 

( - ) 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge 

( + ) 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 6.305.295,65 47.129.019,31 7.479.410,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 
finanziarie ( - ) 175.807,21 20.000,00 20.000,00 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in 
conto capitale ( + ) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   Z = 
P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E 

  0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di 
crediti di breve termine 

( + ) 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 
crediti di medio-lungo termine ( + ) 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate 
per riduzioni di attività finanziaria ( + ) 0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti 
di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti 
di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per 
acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE   W = O+Z+S1+S2+T-
X1-X2-Y 

  0,00 0,00 0,00 

 
2. dare atto che agli amministratori, per l’anno 2017, spetta il rimborso delle spese di 

missione nella misura stabilita dal decreto del Ministro dell’Interno 4 agosto 2011;  
 
3. approvare le tariffe e le aliquote dei tributi e dei servizi a domanda individuale, le 

tariffe e i contributi per i servizi pubblici local i, i diritti di segreteria e i diritti  per le 
prestazioni rese dagli uffici comunali e i prezzi di concessione di aree e loculi cimiteriali 
per l’anno 2017, determinati giuste delibere della Giunta Comunale richiamate in 
premessa e che qui si intendono integralmente riportate, ivi compresi gli importi 
tariffari riportati nei relativi regolamenti; 

 
4. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli obiettivi del 

pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, e 
secondo quanto disposto dalla legge n.243/2012 e successive modificazioni, come risulta 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 28/03/2017 
 

dal prospetto allegato sotto la lettera C);  
 

5. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e 
rispetta gli equilibri finanziari di cui all’artico lo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
6. di dare atto che i dirigenti e i responsabili con incarico di P.O. non hanno evidenziato 

l’esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere come legittimi, ad eccezione del 
Responsabile di P.O. dott. Antonio Di Petti che ha depositato n.10 proposte di 
deliberazione per il riconoscimento di debiti fuori bilancio per un importo pari ad euro 
48.431,76, somma che può essere finanziata mediante utilizzo degli idonei stanziamenti 
del bilancio che si approva con il presente atto; 

 
7. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai 

sensi dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

8. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione; 
 

9. di prendere atto della deliberazione del Consiglio comunale n. 10   in data  13.3.2017 
con la quale è stato approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di 
programmazione; 

 
I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 
 Considerato l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
  

VISTO il 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 Presenti n. 16 Consiglieri – Assenti 1 (Zifaro); 
 

Favorevoli n.10 (Monteleone, Croce, Manzelli, De Simone, Gualano, Prencipe,  
                             Palma,  Manna,  Garofalo e De Santo); 
 
Contrari n. 6 (Faienza, Lamedica, Petta, Leccisotti, Di Pumpo, Barrea) 
 
Astenuti //  

 
VISTO l’esito favorevole della votazione, resa palesemente dai presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. MASSIMA MANZELLI  FERNANDO ANTONIO ROSATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).





































































COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2017

COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 163.958,73 100.047,67 100.047,67

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (dal 
2020 quota finanziata da entrate finali)

(+) 1.260.000,00 0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 1.423.958,73 100.047,67 100.047,67

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e perequativa (+) 11.003.413,91 8.786.000,00 8.802.000,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fin i dei saldi finanza pubblica (+) 702.988,79 668.000,00 658.000,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 712.112,16 771.000,00 776.000,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 3.791.102,86 47.199.019,31 7.549.410,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività fina nziarie (+) 0,00 0,00 0,00

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 12.179.734,92 9.890.601,31 9.884.506,31

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 100.047,67 100.047,67 100.047,67

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 2.212.520,25 180.618,96 212.492,89

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 20.000,00 20.000,00 20.000,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 2.876,92 2.878,22 2.878,22

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal di di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 10.044.385,42 9.787.151,80 9.749.182,87

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 6.305.295,65 47.129.019,31 7.479.410,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali)

(+) 0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4 ) (-) 6.305.295,65 47.129.019,31 7.479.410,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 175.807,21 20.000,00 20.000,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività fina nziaria (L=L1 + L2) (-) 175.807,21 20.000,00 20.000,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 1.108.088,17 587.895,87 636.864,80

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(da allegare al bilancio di previsione e alle variaz ioni di bilancio )

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGG E N. 243/2012

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)



Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(da allegare al bilancio di previsione e alle variaz ioni di bilancio )

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto 
stabilità” e  all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede 
di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..   

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui 
è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in 
variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).
3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.
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