
COMUNE DI TIGGIANO

Provincia di Lecce

COPIA

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 25 del 10.10.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, BILANCIO PLURIENNALE 2013-
2015 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

L'anno duemilatredici giorno dieci del mese di ottobre alle ore 16,00 in Tiggiano, nella sala delle adunanze consiliari,
convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in sessione ORDINARIA in
PRIMA convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo comune e in carica:

MORCIANO Ippazio Antonio P Martella Maria Antonietta P

Ricchiuto Concetta A Martella Piero P

Schirinzi Luigi P Negro Giuseppe P

Cazzato Giacomo P Bellante Ernesto P

Martella Domenico P De Francesco Francesco P

Antonazzo Antonio P Nuccio Franco P

Alessio Giuseppe P

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

ASSESSORI ESTERNI

MARTELLA Donato P

MARTELLA Ippazio P

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’ Ing. MORCIANO Ippazio Antonio in qualità di

SINDACO. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Donatella POLIGNONE.

Il presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta.

__________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n.
174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sulla proposta della presente deliberazione i
sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 04.10.2013 Il Responsabile del servizio

F.to: Dott.ssa De Salvo Silvia

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE
Data: 04.10.2013 Il Responsabile del servizio

F.to: Dott.ssa De Salvo Silvia
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OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione Annuale, Bilancio Pluriennale 2013/2015 e
Relazione Previsionale e Programmatica

Il Sindaco-Presidente propone una variazione alla proposta di bilancio conseguente alla modifica al
Programma Opere Pubbliche per approvazione di un progetto da parte della G. C. con delibera nr. 90/13
adottata su nota della Regione Puglia prot. 522/2013.

Le risultanze definitive del bilancio di previsione 2013 sono indicate nel seguente prospetto
riassuntivo:

ENTRATE
COMPETENZA

EURO USCITA
COMPETENZA

EURO

TITOLO I - Entrate Tributarie 1.259.983,47
TITOLO I - Spese
correnti

1.637.155,05

TITOLO II - Entrate derivanti da
contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della Regione e di altri
Enti Pubblici.

207.444,88

TITOLO III - Entrate
Extratributarie

216.334,48

TITOLO IV - Entrate derivanti da
alienazioni, da trasferimenti di
capitali e da riscossione di crediti 2.163.770,87

TITOLO II - Spese in
conto capitale

2.108.770,87

TOTALI ENTRATE FINALI 3.847.533,70 TOTALI SPESE
FINALI

3.745.925,92

TITOLO V - Entrate derivanti da
accensioni di prestiti 155.000,00

TITOLO III - Spese
per rimborso di prestiti

256.607,78

TITOLO V I -Entrate da servizi
per conto terzi

645.794,97
TITOLO IV - Spese
per servizi conto terzi

645.794,97

TOTALE…… 4.648.328,67 TOTALE…… 4.648.328,67

Avanzo di amministrazione ------------ Disavanzo di
amministrazione

------

TOTALE COMPLESSIVO

ENTRATE

4.648.328,67 TOTALE COMPL.VO

SPESE

4.648.328,67

Il Sindaco-Presidente dà lettura del parere del Revisore sulla variazione.

Il Presidente invita i presenti alla votazione della suddetta proposta di variazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole unanime resa nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) APPROVARE la succitata proposta di variazione alla proposta di bilancio conseguente alla modifica
al Programma Opere pubbliche per approvazione di un progetto da parte della G C con nr. delibera 90/13
adottata su nota della Regione Puglia prot. 522/2013, come meglio sopra riportato.

L’assessore Martella D. illustra il bilancio e si sofferma sull’innalzamento dell’addizionale IRPEF
allo 0,6%.
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Interviene il Consigliere Nuccio il quale contesta l’aumento del ticket per la refezione scolastica e
l’innalzamento dell0’addizionale Irpef.

(Si allontana il consigliere Bellante E. )

Il consigliere Nuccio chiede chiarimenti in merito ad alcuni punti della Relazione Previsionale e
Programmatica, in particolare circa l’ultimazione dei lavori in piazza Castello , la modalita’ di utilizzo degli
impianti sportivi , la struttura di conciliazione prevista nella zona industriale, l’avvio del funzionamento del
Centro anziani e la Citta’ dei bambini.

Rientra il consigliere Bellante.
Il sindaco evidenzia che le opere in Piazza Castello sono state ultimate e la piazza e’ fruibile, se la

ditta non provvedera’ a completare le opere come da contratto l’amministrazione agira’ in rivalsa sulla
polizza. Anche nella zona industriale l’opera e’stata completata ed il pozzo artesiano e’ stato autorizzato; gli
uffici stanno predisponendo il bando per affidare in gestione la struttura di conciliazione.

Per la citta’ dei bambini il bando ha avuto esito negativo in quanto il vincitore ha rinunciato.
Interviene il consigliere Nuccio chiedendo chiarimenti sulla regolamententazione delle spese per il

campo sportivo.
Il Sindaco chiarisce che le spese sono al carico del Comune; l’amministrazione provvedera’ a

determinare una tariffa oraria energetica per gli utilizzatori del campo.
IL Sindaco relaziona sullo stato dei lavori del Centro Anziani informando che probabilmente ci

sara’ un contenzioso con la ditta esecutrice per il mancato completamento dell’opera; gli uffici hanno
avviato la procedura per la risoluzione ed il Comune tratterra’ la cauzione pari a circa ottantamila euro.

A questo punto,
IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi sopra riportati;

PREMESSO:
- che l’art.162, primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 stabilisce che gli Enti Locali deliberano

annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno successivo,
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e
tenendo conto che la situazione economica non può presentare un disavanzo;

- che gli artt. 170 e 171 del citato D. Lgs. prescrivono che gli enti locali allegano al bilancio annuale di
previsione una relazione previsionale e programmatica e un bilancio pluriennale di competenza, di
durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;

- che l’art. 174 dello stesso decreto dispone che lo schema del bilancio annuale di previsione, la relazione
previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta
Comunale e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di
revisione;

- che l’art. 16, c. 31, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ha
disposto che a decorrere dall’anno 2013 sono assoggettati alla disciplina del patto di stabilità interno
anche i comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti;

RILEVATO:
- che con deliberazione consiliare n. 13 del 02.05.2013, allegata al bilancio sub “A”, è stato approvato il

rendiconto di gestione dell’anno 2012 e che dal medesimo questo Ente non risulta strutturalmente
deficitario ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, come certificato dal responsabile del servizio
finanziario con la tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, allegata al bilancio sub
“B”;

- che nel bilancio sono stabiliti, ai sensi del Decreto ministero Interno n. 119 del 04.04.2000, gli
stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri dell’Ente
nelle misure stabilite dal decreto del Ministro dell’Interno n. 119 del 04.04.2000 ridotte del 10% ai sensi
dell’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, nr. 266;
VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale:

- nr. 72 del 09.08.2013 di approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale – anni
2013/2015;
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- nr. 73 del 09.08.2013 di ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell’art.
33, c. 2, D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. – anno 2013;

- nr. 74 del 09.08.2013 di ricognizione delle spese sostenute nel 2009 e quantificazione dei risparmi di
spesa (art. 6 commi 7 e 14 del D.L. 78/2010, converito con modificazioni dalla legge 30.07.2010, n.122)
Previsione di spesa anno 2013;

- nr. 75 del 09.08.2013 di destinazione dei proventi delle sanzioni per violazione delle norme al codice
della strada – anno 2013;

- nr.76 del 09.08.2013 di adeguamento ticket mensa alunni scuola dell’infanzia statale;
- nr. 77 del 09.08.2013 di determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale Irpef anno 2013;
- nr. 78 del 09.08.2013 di approvazione delle tariffe TARES anno 2013 – proposta al consiglio comunale;
- nr. 79 del 09.08.2013 di conferma aliquote e tariffe anno 2013;
- nr. 80 del 09.08.2013 di adeguamento del costo di costruzione anno 2013;
- nr. 81 del 09.08.2013, con la quale sono stati predisposti i progetti del bilancio di previsione 2013, della

Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2013/2015;
allegate al bilancio sub “C”;

VISTA la delibera Giunta Comunale n. 52 del 23.05.2013 con la quale si adottava la proposta del
programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale;

VISTA la propria precedente deliberazione nr. 20 in data odierna, con la quale si approva il programma
annuale e triennale delle opere pubbliche e il relativo elenco, allegato al bilancio sub “D”;
VISTA la propria precedente deliberazione nr. 24 in data odierna, con la quale si approvano le tariffe per
l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi – TARES - anno 2013 “E”;

CONSIDERATO che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione
dei Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal Regolamento di contabilità e per i fini di cui al 2°
comma dell’art. 174 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il prospetto di rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2013 / 2015, dal quale si rileva il
saldo finanziario di competenza degli anni 2013/2014/2015 di cui all’allegato “F”;

VISTA la relazione, allegata al bilancio, sub “G”, con la quale, da parte del revisore dei conti, viene
espresso parere favorevole sui progetti del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale in conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 1 lett. B
del più volte citato D.Lgs 267/2000;

PRESO ATTO che, in conformità a quanto dispone l’art. 49 D.Lgs. 267/2000, è stato espresso parere
favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica degli atti contabili che
con la stessa vengono approvati dal responsabile del servizio finanziario e contabile dell’Ente;

RITENUTO che sussistono le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per
l’esercizio 2013 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;

VISTI gli artt. 42 e 151 del D.Lgs n.267/2000;
VISTO lo statuto dell’Ente e il regolamento di contabilità;

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti:
- Presenti e votanti: 12

- Voti favorevoli nr. 8 (gruppo di maggioranza)
- Voti contrari nr. 4 (gruppo di minoranza),

D E L I B E R A

1. APPROVARE il bilancio di previsione per l’anno 2013 le cui risultanze finali sono indicate nel
seguente:
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE
COMPETENZA

EURO USCITA
COMPETENZA

EURO

TITOLO I - Entrate Tributarie 1.259.983,47
TITOLO I - Spese
correnti

1.637.155,05

TITOLO II - Entrate derivanti da
contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della Regione e di altri
Enti Pubblici.

207.444,88

TITOLO III - Entrate
Extratributarie

216.334,48

TITOLO IV - Entrate derivanti da
alienazioni, da trasferimenti di
capitali e da riscossione di crediti 2.163.770,87

TITOLO II - Spese in
conto capitale

2.108.770,87

TOTALI ENTRATE FINALI 3.847.533,70 TOTALI SPESE
FINALI

3.745.925,92

TITOLO V - Entrate derivanti da
accensioni di prestiti 155.000,00

TITOLO III - Spese
per rimborso di prestiti

256.607,78

TITOLO V I -Entrate da servizi
per conto terzi

645.794,97
TITOLO IV - Spese
per servizi conto terzi

645.794,97

TOTALE…… 4.648.328,67 TOTALE…… 4.648.328,67

Avanzo di amministrazione ------------ Disavanzo di
amministrazione

------

TOTALE COMPLESSIVO

ENTRATE

4.648.328,67 TOTALE COMPL.VO

SPESE

4.648.328,67

2. APPROVARE la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015;

3. APPROVARE il Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 le cui risultanze finali sono indicate
nell’allegato prospetto;

4. FARE proprie le aliquote e tariffe dei tributi per l’anno 2013 determinate dalla Giunta Comunale con
atti n. 76-77-79 del 09.08.2013 allegati al bilancio come di seguito riportate:
 Aliquota comunale addizionale irpef di 0,6% punti percentuali;
 Retta giornaliera buono pasto refezione scolastica scuola materna € 2,00;
 Retta giornaliera buono pasto refezione scolastica scuola elementare € 2,00;
 Ticket trasporto scuolabus mensile € 5,16;
 Canone annuale per le lampade votive € 10,50;
 Aliquota I.M.U. nella misura del 4 per mille per la prima abitazione con una detrazione di € 200,00

(oltre alla detrazione aggiuntiva di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni purchè
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale), 7,6 per mille per
altri fabbricati e aree fabbricabili e 2 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale;

Che i proventi delle sanzioni amministrative vengono impiegati per finanziare le spese previste dalla
normativa vigente;

5. FARE propria la deliberazione di G.C. n. 80 del 09.08.2013 adeguamento costo di costruzione anno
2013;
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6. CONSIDERARE parti integranti del bilancio, ai sensi dell’art. 172 del T.U.E.L., gli atti citati in
premessa, dando atto che il tenore dispositivo di questi ultimi è da leggersi in uno e in modo organico e
sistematico con il presente atto in aderenza al principio di coerenza interna degli atti contabili.

Successivamente, su proposta del Sindaco – Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole unanime resa nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma,
del D. Lgs. 267/2000.
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Letto approvato e sottoscritto a norma di legge

IL PRESIDENTE

F.to : Ing. MORCIANO Ippazio Antonio

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to : Dr. ssa Donatella POLIGNONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo, copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000, sarà

affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal 22.10.2013

Tiggiano, lì 10.10.2013
Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

F.to : Dr.ssa Donatella POLIGNONE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad
uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì 10.10.2013 Dr.ssa Donatella POLIGNONE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10.10.2013 :

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione , (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000)

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 c., D.Lgs. 267/2000);

Il Segretario Comunale

Tiggiano, lì 10.10.2013 F.to : Dr.ssa Donatella POLIGNONE


