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Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 20/04/2020 alle ore 18:30.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 
ducale, oggi 20/04/2020 alle ore 18:30 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

SEMILIO DI PUMPO

SANTONIO QUARANTA

SILENIA ROSA COPPOLA

SSALVATORE PRENCIPE
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SGIUSEPPE FERRUCCI

SMATTEO DE SIMONE
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TOTALE Assenti: 2TOTALE Presenti: 15

FAIENZA MARCO, AMETTA ALBERTO, NIRO FEDERICA, 
SCHIAVONE LUIGI.

Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Maurizio Guadagno.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. GIUSEPPE FERRUCCI 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 PLURIENNALE 2020/2022. 
 
Il Presidente del Consiglio:  
“Possiamo passare all’accapo numero 7 l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 
2020-2022, in questo caso c’erano delle richieste di dichiarazione di voto. Il consigliere 
Monteleone, prego.” 
 
Il consigliere Monteleone: 
“Grazie presidente. Si, userò questi pochissimi istanti per ribadire e preannunciare il no a 
questo bilancio di previsione da parte del gruppo consiliare di Forza Italia. Che come ho detto 
all’inizio dell’intervento nel merito non è un no in quanto componente della minoranza ma 
perché, anche alla luce degli interventi dell’amministrazione e comunque dei gruppi consiliari 
che la sostengono, non c’avete convinto sulla bontà delle iniziative, ovviamente che sono frutto 
della vostra visione, discrezionalità. Inutile ripetermi. Io ribadisco, in questa fase delicata e 
particolare e vi darò anche qualche dimostrazione di qui a brevissimo che vi era una necessità 
barra il dovere di accantonare alcuni percorsi di spese, e puntare dritto invece, a maggior 
ragione come discorso di prospettiva e di riserva potenziale su quelli che potranno essere le 
conseguenze negative sotto il profilo economico nostra comunità. Voglio chiarire anche 
all’assessore o all’amico consigliere Prencipe perché in politica quando si diceva l’amico era 
perché ti volevano fregare scusatemi in questo caso non è questo il senso perché quando c’è 
una stima e bene, ribadirla. Ci sono stati una serie di comuni che in queste settimane hanno 
stanziato propri fondi, esercito alcuni non è per 1 questione di colore ma proprio perché me 
mi ricordo, voglio essere anche quell’obiettivo perché se Candela che ha 3000 abitanti prende 
€ 50.000 del suo bilancio, oltre quelli che rimandano stato e stanzia, evidentemente, il tema 
non è, dottor d’Errico il tema non è, non sono le pale o non le pale, con una elle, scelte 
politiche perché tu puoi prendere altre risorse, temporeggiare e farne un uso differenti, è una 
scelta politica. È chiaro che le entrate ognuno c’è le ha, loro potrebbero dire che non hanno 
altri tipi di entrate su cui noi invece possiamo farci tra virgolette beneficiari. Lo stesso 
comune di Foggia che non ha le pale eoliche che in pre-dissesto, o dissesto mancato come lo 
vogliamo definire, che accanto alle risorse messe dallo stato ci ha messo una altra vagonata di 
soldi comunali sui buoni spesa. Potrei citare Apricena, però, anche San Severo quindi se non 
ricordo male per condicio. Quindi Solo per puntualizzare che uno sforzo dedicato e diretto si 
poteva e si dovrà, secondo me fare anche alla luce di eventuali concetti legati alla pazienza, la 
freddezza che ha manifestato il sindaco. Non ho avuto quindi risposte in merito a quelli che 
sono gli articoli disposti dal cura Italia, quindi quote di ammortamento avanzo di 
amministrazione ma lo vedremo in sede di approvazione del congiuntivo in ogni caso 
attenderemo questi riscontri. Non mi sono soffermato sul tema ambiente della TARI perché la 
discussione porteremo quando evidentemente quanto porterete questo argomento che è molto 
delicato dal punto di vista non sono delle regine del servizio ma anche chiaramente delle 
entrate e uscite. L’ultimo passaggio che voglio fare anzi due. Quello sul tema del mutuo e poi 
concludo sul tema del metodo data dal sindaco. Il tema del mutuo. Attenzione io lo ripeto, 
anche se mi dicono che ho il difetto di essere chiaro quanto pare, io non ho contestato 
l’efficientamento energetico delle scuole, anzi ho detto solo che probabilmente sarà anche 
insufficiente visto quelli che sono gli edifici in generale, non solo le scuole, perché voi avete 
parlato di edifici di proprietà comunale. Quindi sicuramente sarà anche insufficiente e quindi 
il mio auspicio è che, ognuno di noi è fatto a modo suo io punterei laddove magari può essere 
più compiuto, lo avete già pensato anziché magari dividerlo in 1000 rivoli diversi edifici, 
questo è il senso del mio intervento. Non sono convinto, assessore Ametta, e la vicenda del 
padiglione centrale ma è un aspetto su cui magari ci torneremo più avanti altra sede perché 
ricordo quei mesi ricordo alcune lettere epistolari ricordo che subito dopo che mi hanno 
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mandato a casa l’azienda ha finito di lavorare. Fino al giorno che ci stavamo lavoravano, te lo 
posso dire senza scomodare entità superiore. Voglio dire qualche cosa comunque poi 
sappiamo come funzionano certi meccanismi, io ne parlo in senso lato, non sto facendo 
evidentemente una accusa. Quando si prende un appalto e poi scattano 1 serie di meccanismi. 
Per l’onor del vero le cose le dobbiamo dire così come sono. Ecco perché non mi ha convinto 
quella scelta nel merito. Ed informatiche, ha detto bene l’assessore Ametta, è chiaro che c’è 
bisogno di una nuova infrastruttura, ne eravamo consapevoli e comunque ne sarebbero 
consapevoli tutti io ho legato il discorso al ciclo forse per formalmente professionale al ciclo di 
ricambio, al ciclo di ammortamento di dotazioni informatiche e tra qualche anno saranno 
nuovamente obsolete a fronte di una forma di finanziamento che invece è lunghissima di 25 
anni. L’ultima cosa che voglio dire, apprezzo il pragmatismo e il sindaco il fatto che bisogna 
stare con i piedi per terra, voglio dirgli benvenuto nel club, forse detto già qualche mese fa 
perché questo tante volte lo abbiamo detto ma ormai è passato, non lo dico per dire no alla 
moneta, e solo per dirvi, anche a chi ci ascolta, che la politica si può fare in tanti modi, 
l’avversario resta l’avversario in senso politico, ma personale, maggior ragione in 1 comunità, 
però l’onestà intellettuale avrebbe voluto, ed oggi vorrebbe che questo nostro atteggiamento 
fermo ma costruttivo fosse rappresentato anche in altri luoghi ed anche in altri momenti. 
Spesso devo aggiungere che magari ci sono stati dei personaggi che hanno alimentato per altre 
ragioni ed hanno coinvolto anche altri, io reputo di essere 1a persona, come tutti i difetti però 
provo a mettere sempre a fuoco le questioni. Quindi dicevo, e concludo per davvero, 
considerata una sorta di sfogo, a me fa piacere che ci sia questo atteggiamento e che questo 
atteggiamento si consente così com’è stato il fatto di aver dichiarato, noi non sapevamo, 
perlomeno non lo sapevamo che c’è stato un tentativo di recuperare i fondi per le strade 
rurali e non è andata a buon fine per i motivi che testé ha presentato, se anche lo avessimo 
saputo, oggi non sappiamo, noi domani non faremo un video shock volgare non faremo dei 
manifesti contro l’attuale sindaco e dire non siete stati capaci di farlo. Ecco io dico 
recuperiamo ora forziamo questo spirito perché ne va nell’interesse della comunità. Grazie.” 
 
Il Presidente del Consiglio: 
“Grazie al lei consigliere Monteleone per la dichiarazione di voto che ha fatto per il suo 
gruppo consiliare chiedo se ci sono altre dichiarazioni di voto sull’accapo relativo al bilancio. 
Prego consigliere Manzelli.” 
 
Il consigliere Manzelli: 
“Premetto che forse perché ho parlato per prima sono sembrata la più ostile al bilancio, ma 
probabilmente solo perché sono abbastanza passionale o appassionata nelle cose che dico e in 
cui credo. Per cui diciamo nonostante i rilievi fatti dal sindaco, dall’assessore rimango 
convinta di quello che ho detto perché non ho contestato, come poc’anzi mi ha preceduto il 
consigliere Monteleone la necessità dell’intervento. Io soltanto non condivido anche nel 
pragmatismo che lei ha voluto rappresentare, non condivido il fatto di veder sempre 
rimandata, soprattutto sarà una mia fissazione della viabilità rurale solo perché è un progetto 
ambizioso e comunque dispendioso perché vedo ogni volta diciamo l’argomento 
dell’agricoltura che mi viene predominante nella campagna elettorale e poi questo 
pragmatismo che lo ricordiamo soltanto mentre amministriamo. Allora io voglio che questo, 
mi fa piacere che sia il sindaco stesso tentativo di darmi spiegazioni e lo stesso assessore 
Ametta abbiano, per aspetti diversi, siano venuti incontro questa mia vocazione perché questa 
priorità rimanga tale anche nella esecuzione. Perché come dire per esempio che sono una 
donna che non ho abbastanza soldi per rifarmi di tetto che sta piovendo però risolti per farmi 
la macchina. Rispetto tutti per farmi la macchina, io non lo trovo giusto magari, non lo so 
rinuncio oppure di come una macchina di seconda mano e vedo come mettere da parte anche 
altri soldi per il tetto perché altrimenti il tetto certo punto mi crollerà addosso. Questo è, 
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penso proprio semplificato al massimo, quindi non lo trovo coraggioso almeno io poi ho fatto 
lo limitata molto alla concretezza dell’anno, cioè dell’investimento hanno a ma l’ho fatto 
anche come provocazione perché negli anni successivi questa priorità, come quella della 
riqualificazione del PIP va ad incidere su 1 tessuto economico e mai come in questa occasione, 
quindi anche valutata la contingenza, non dicevo di farlo oggi perché c’è una contingenza, 
perché in realtà noi la crisi l‘avevamo già da prima. Questa non farà altro che aggravarla ecco 
allora io parlo di scommessa del tessuto economico e sociale quindi vorrei che si mantenesse 
alta l’attenzione a questi livelli, non un fatto di ostilità o di provocazione. Perché mai, no non 
voglio dire mai, perché non è detto, credo di aver già dimostrato che non parlo per un patto di 
appartenenza politica e sono state già fin troppo libera anche nelle delle mie precedenti e 
attuali non dico che voto contro perché sono di minoranza, così, perché nulla vieta che pur 
restando di minoranza, ove voi mi cominciate io possa votare favorevolmente. Siccome anche 
tutti quelli che mi hanno preceduto seppure hanno giustificato che hanno ritenuto necessario, 
in realtà poi hanno confidato in variazione di bilancio, allora vuol dire che io non sarò stata 
tanto ostile e che quindi tutti quanti con lo auspichiamo da parte vostra o lo incoraggeranno  
oppure che vi approccerete a questo per intanto la dichiarazione che vorrei lasciare soltanto 
per iscritto che per quanto già osservato ai fini del DUP, il bilancio è lo strumento 
programmatico che dimostra la sostenibilità finanziaria del  DUP e nel caso di specie le 
evidenze dimostrano la sua riduttività ed inadeguatezza.” 
 
Il Presidente del Consiglio: 
“Grazie a lei consigliere Manzelli. Altre dichiarazioni di voto? Prego consigliere Prencipe.” 
 
Il Consigliere Prencipe: 
“Si grazie presidente, ovviamente diciamo io annuncio il voto favorevole del gruppo di 
Impegno Democratico per l’accapo relativo all’approvazione del bilancio. Non è che il 
bilancio così come predisposto già convinto meno li mettiamo delle variazioni, le variazioni è 
normale che avvengono in corso di causa così come sono sempre avvenute nel corso anche 
delle precedenti amministrazioni. Il tema dell’agricoltura e anche della viabilità rurale, 
Massima, è 1’investimento veramente importante e purtroppo come ho detto prima sappiamo 
bene che purtroppo il pane si può fare con la farina a disposizione. L’ultimo intervento sulle 
strade rurali del Comune di Torremaggiore risulta essere stato fatto nel 1989. Dove furono 
destinati svariati miliardi fortunatamente, oggi ne abbiamo ancora contezza che alcune zone 
del nostro agro che fortunatamente l’asfalto in alcune zone che in altre zone manchi, quindi 
diciamo, di come diceva il sindaco se da questo punto di vista non c’è una spinta a quelli che 
sono i livelli superiori alla rispetto nucleo comunale e quindi governo nazionale unione 
europea e quant’altro, si mettere mano, anche perché mettere mano alle strade rurali con 
fonti di bilancio che sono i singoli rischieremo puoi creare 1 problema colossale perché per 
quanto è esteso il nostro agro andando a sistemare una zona piuttosto che un’altra 
ovviamente. Quindi annuncio, come ha detto il voto favorevole.” 
 
Il Presidente del Consiglio: 
“Grazie  consigliere  Prencipe. Altre  dichiarazioni  di  voto, prego consigliere De Vita. “ 
 
Il consigliere De Vita: 
“Chiaramente io parlo a nome del mio gruppo di Fratelli d’Italia voglio solo precisare alcuni 
aspetti. Non è che noi abbiamo criticato la devoluzione del mutuo perché è sembrato ad un 
certo punto, non per l’amore del cielo va benissimo è una delle priorità, suggerite altre idee 
progettuali con un controllo diretto Monteleone ha fatto riferimento, sono degli strumenti che 
consentono di conseguire gli obiettivi però bisogna stare molto attenti e quindi un diretto 
intervento dell’ente territoriale è auspicabile. Poi per quanto riguarda l’emergenza sanitaria, 
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le crisi che sono arrivate da lontano cui si faceva riferimento dall’anno 2008, diciamo che 
bisogna stare attenti a queste che sono le nuove criticità però se dobbiamo fare 1 analisi di 
tipo economico finanziario ma anche di tipo di capacità reddituale delle famiglie, se ne 
vediamo la crisi economica degli americani, vi ricordate tutte le vicende, io non sono un 
commercialista però, è stato un periodo duro. In effetti quel tipo di crisi e la capacità di 
reddito erano diverse da quelle i comuni del nord da quelli del sud perché non li abbiamo 
risentiti maniera molto più intensa, non sono state le grosse chiusure di fabbriche, qualcuno 
dice e che ha geriatria, ma abbiamo la risorsa primaria che è l’agricoltura che però 
giustamente va tenuta nella giusta considerazione. Perché se alle emergenze di ordine 
sanitario ci mettiamo anche quelle naturali quali la scarsità della come pure problemi anche 
sull’occupazione e sulla manodopera, io ricordo che l’anno scorso ci sono stati dei problemi o 
dei ritardi della raccolta di certi prodotti perché non c’era la manodopera sufficiente. Al di là 
di quello che dicono pure i nostri sia di centro sinistra che di centrodestra bisogna essere un 
po’ più concreti. Molte quando succedono situazioni emergenziali vengono fuori situazioni 
anche quanto sarà perché non mi nascondo perché anche nell’ambito di quelli che possono 
essere le forze di minoranza anche al governo centrale qualche volta dei paperi mi prendo non 
è che sono tutti perfetti. Come per esempio quando si parla di debito pubblico e quant’altro, 
le criticità che ci sono, che viviamo noi è qui voglio fare 1 appunto, benevolo, perché l’ho visto 
nascere, quasi a Salvatore quanto fa l’affermazione della  prima Repubblica. Io sono un po’ 
più grande di lui la 1ª Repubblica è stato i1 periodo particolare che viene dal dopoguerra dove 
l’Italia era la 5ª potenza industriale del mondo. Secondo me ha aiutato molto a fare debito 
pubblico sono state le autonomie regionali, oltre a quelle speciali sono messa di quelle 
ordinarie. Se andate a vedere la curva debito pubblico vedrete che la regione non è stata un 
toccasana. Tant’è vero che ha dimostrato i suoi limiti proprio nell’emergenza più grave quella 
di tipo epidemico dove praticamente si va in ordine sparso e dove i sistemi sanitari all’interno 
dello Stato italiano non dialogano nemmeno tra di loro. Quindi chiudiamo questa parentesi. 
Allora chiudiamo questa parentesi. Tornando invece, ma erano appunto benevolo, non voglio 
difendere, Salvatore non voglio difendere la 1ª Repubblica, io ho vissuto quegli anni 
purtroppo è dovuta anche alla mia età se ero più giovane può darsi che non lo avrei neanche 
detto. Poi dopo ci sono state le degenerazioni e quant’altro. Quindi tornando invece 
all’argomento proprio perché ho fatto riferimento al mio primo intervento, questa è la mia di 
voto che quello che è il DUP quello che è lo strumento autorizzatorio che è dato dal bilancio 
non vedo quelle priorità di riferimento nel mio intervento e il mio voto è un voto favorevole 
all’approvazione del bilancio di previsione. Grazie.” 
 
Il Presidente del Consiglio: 
“Grazie consigliere De Vita. Altre richieste di voto? Se non ci sono altre richieste di votto 
credo di poter passare tranquillamente alla votazione con voto palese per alzata di mano 
sull’accapo numero 7 approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022.” 
 

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, riferito 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”; 
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 Visto il Decreto Legge “Cura Italia”  del 17 marzo 2020 n. 18 art. 107, comma 2 che ha 

disposto la proroga al 31 maggio 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 degli enti locali; 

 
 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 successivamente 
modificato ed integrato; 
 
 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; 
 
 Preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale n.   in data      2020  con la quale è 
stato approvato il Documento unico di programmazione, con il piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari, il programma triennale dei fabbisogni di personale, e il piano triennale 
delle OO. PP.; 
 
 Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel 
DUP, con propria deliberazione n. 62 in data 11.03.2020, esecutiva, ha approvato lo schema del 
bilancio di previsione finanziario 2020-2022 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; 
 
 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 documenti: 

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

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 in data 19.3.2020, 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 della Giunta Comunale n. 72 in data 19.3.2020, 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 del Consiglio Comunale n. 13 in data 20.4.2020, 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. 98 in data 14.11.2019, 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; 
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• la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 in data 14.11.2019, 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. 66 in data 18.03.2020, 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. 67 in data 18.03.2020 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. 91 in data 14.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione delle tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali e aree cimiteriali; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 in data 14.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, di 
determinazione dei Contributi e tariffe Servizi pubblici locali; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 in data 14.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, di 
determinazione diritti di segreteria; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 in data 14.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, di 
determinazione Diritti per prestazioni Uffici Comunali; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
vigenti disposizioni allegata al rendiconto del penultimo esercizio precedente; 

 
 Visto inoltre l’art.1, comma 821, della legge n. 145 del 31.12.2018 a norma del quale “Gli enti 
di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 
dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, 
dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 
10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
  
 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; 
 
 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. 
 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Funzionario incaricato di P.O. in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile – ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00; 
 
 Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 – allegato alla presente deliberazione; 
 
 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; 
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 UDITA in merito la relazione illustrata dall’Assessore come riportata nella delibera n. 12/2020; 
 
 UDITE le dichiarazioni di voto dei Consiglieri sopra riportati; 

   
  Consiglieri presenti e votanti n. 15  – Assenti n. 2 (Leccese, Saragnese)        
 

Voti favorevoli 11 (Di Pumpo,    Ferrucci,    Quaranta,    Ragone,    Carone,   De Santis,  
         Prencipe, Coppola, Marino, Celeste, Virgilio) 

 
Voti contrari 4 (Manzelli, De Vita, Monteleone, De Simone) 
 
Astenuti // 
 

  VISTO l’esito della votazione resa nelle forme di legge dai 15 Consiglieri presenti e 
votanti 
 
 

D E L I B E R A 
 

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 2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 
al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato  alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali: 
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2. dare atto che agli amministratori, per l’anno 2020, 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 locali, 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 2020, 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 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 

equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
5. 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; 
 
6. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
 VISTO il 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 
 

  Consiglieri presenti e votanti n. 15  – Assenti n. 2 (Leccese, Saragnese)        
 

Voti favorevoli 11 (Di Pumpo,    Ferrucci,    Quaranta,    Ragone,    Carone,   De Santis,  
         Prencipe, Coppola, Marino, Celeste, Virgilio) 

 
Voti contrari 4 (Manzelli, De Vita, Monteleone, De Simone) 
 
Astenuti // 
 

  VISTO l’esito della votazione resa nelle forme di legge dai 15 Consiglieri presenti e 
votanti 
 
 

D E L I B E R A 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del TUEL.. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 GIUSEPPE FERRUCCI Dott. MAURIZIO GUADAGNO

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