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Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to BUFANO Donato 

Il Segretario Generale 

f.to Dott. Eugenio De Carlo 

 

05/12/2013 

 
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[  ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione 

(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 

 

Martina Franca, lì 05/12/2013 

Il Segretario Generale 

f.to Dott. Eugenio De Carlo 

 

 
COPIA CONFORME 

 

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio. 

 

MARTINA FRANCA, 05/12/2013 
Il Segretario Generale 

Dott. Eugenio De Carlo 

 

 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267), nota n.145 

del 05/12/2013 

 

 

 

   CITTA' DI MARTINA FRANCA 
   PROVINCIA DI TARANTO 

 

COPIA 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 134 D’ORDINE 
 

OGGETTO 
BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L`ESERCIZIO 2013. RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013/2015. ESAME ED 

APPROVAZIONE. 
 
 

L'anno 2013, il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 16,40 con prosieguo, in Martina 

Franca, nella sede Municipale e nella Sala Consiliare delle adunanze. 

Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in sessione ordinaria ed in seduta 

pubblica, si è riunito sotto la Presidenza del sig. BUFANO Donato e con l’assistenza del 

Segretario Generale Dott. Eugenio De Carlo 

Fatto l’appello nominale dei consiglieri, risultano 
 

   

 Pres. Ass. 

13) CAROLI Tommaso 12  

14) CERVELLERA Giuseppe 13  

15) CARRIERI Martino 14  

16) MARRAFFA Michele 15  

17) PULITO Giuseppe  2G 

18) CONSERVA Giacomo  3G 

19) FUMAROLA Antonio 16  

20) CASTELLANA Maria Donata 17  

21) BELLO Pietro  4G 

22) MUSCHIO SCHIAVONE Michele 18  

23) GELSOMINO Martino Antonio 19  

   

 Pres. Ass. 
01) BUFANO Donato 1  

02) BASILE Francesco 2  

03) MARSEGLIA Arianna 3  

04) DONNICI Vittorio 4  

05) PASCULLI Vito 5  

06) DEMITA Franco 6  

07) LAFORNARA Filomeno Antonio  1G 

08) DEL GAUDIO Romano 7  

09) CRAMAROSSA Vito 8  

10) LEGGIERI Cataldo 9  

11) BALSAMO Magda 10  

12) MARTUCCI Antonio 11   24) MIALI Martino 20  

 
In totale n. 20 consiglieri presenti su n. 24 assegnati al Comune 

E’  presente il Sindaco dott. ANCONA Francesco. 

E' assente il Consigliere straniero NEXHA Arjanit. 
Il Presidente, ritenuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, trattandosi di 1^ 

convocazione dichiara aperta la seduta. 
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L’ASSESSORE  BASILE LORENZO RIFERISCE 
 

Premesso 
• che l’art. 151, secondo e terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che i 
Comuni e le Province deliberano il bilancio di previsione per l’esercizio successivo e che il 
bilancio e’ corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio 
pluriennale e degli allegati previsti dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000; 

• che l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 pubblicità e tenendo conto che la situazione economica 
non può presentare un disavanzo; 

• che gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. 267/2000 prescrivono che gli enti locali allegano 
al bilancio annuale di previsione una relazione revisionale e programmatica ed un 
bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della regione di appartenenza 
e comunque non inferiore a tre anni; 

• Letto l’art. 174, primo e secondo comma, del citato D.Lgs n. 267/2000 il quale stabilisce 
che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e 
programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo 
e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione 
dell’organo di revisione; 

• che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, e’ stato emanato il regolamento per 
l’approvazione dei modelli di cui all’art. 160 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• che il comma 169 dell’articolo unico della legge 296 del 27/12/2006 ( finanziaria 2007 ) 
ha stabilito che gli enti deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del Bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro il termine suddetto, 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; 

• Che con l’articolo 13, comma 14, lettera a) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla legge 21 dicembre 2011, n. 216, che ha abrogato 
l’articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (conv. in Legge n. 126/2008) era 
stato disposto il blocco degli aumenti tributi locali a partire dal 28 maggio 2008 
contestualmente all’esenzione dall’ICI dell’abitazione principale; 

• Che con l’articolo 4, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, che ha abrogato 
l’articolo 77-bis, comma 30 e l’articolo 77-ter, comma 19, del decreto legge 25 giugno 
2008, n. 112 (conv. in Legge n. 133/2008) nonché l’articolo 1, comma 123, della legge 
13 dicembre 2010, n. 220, il legislatore aveva ulteriormente confermato il divieto di 
aumento delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali sino alla completa attuazione del 
federalismo fiscale; 

Atteso quindi 
• che a partire dal 1° gennaio 2012 è stato definitivamente superato il blocco degli 
aumenti dei tributi locali e che, conseguentemente, gli enti locali possono incrementare 
le aliquote e le tariffe entro i limiti massimi eventualmente fissati per legge; 

• Visto l’art. 1 comma 381 della legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) che ha 
differito al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 

• Visto il comma 381 della Legge n. 228 del 24/12/2012, come modificato dall’art. 10, 
comma 4- quater, lett.), n. 1)e 2), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 
modificazioni , dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, con il quale e’ stato differito al 30
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• settembre 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. per 
l’esercizio 2013; 

• Visto il comma 1, dell’art 8, del D.L. 102 del 31/08/2013, con il quale e’ stato differito 
al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli 
EE.LL. per l’esercizio 2013; 

Visti  
• Gli articoli 30, 31 e 32 della Legge 12/11/2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) 
disciplinanti il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2013/2014, volto ad 
assicurare il concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica; 

• Il comma 1 dell’art. 14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 30/07/2010, n. 22, il comma 5, dell’art. 20, del D.L. 06/07/2011, n. 98, così come 
modificato dal comma 8 dell’art. 1 del D.L. 13/08/211, n. 138, convertito con 
modificazione, dalla L. 14/09/2011, n. 148, che anticipa all’anno 2012 le misure 
previste , per il 2013 e il 2014, delle disposizioni di cui alle lettere c) e d) del citato 
comma 5, dell’art 20 del D.L. n. 98 del 2011. 

• il comma 2, dell’articolo 31, della legge n. 183/2011, che introduce il nuovo 
meccanismo di determinazione del saldo obiettivo, che prevede l’applicazione alla 
media della spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, come desunta dai conti 
consuntivi, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province e 
comuni;  

• il comma 3 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011 che fa riferimento al saldo 
finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista 
è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra 
accertamenti ed impegni, per la parte corrente e dalla differenza fra incassi e 
pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate 
derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, 
considerando come valori di riferimento quelli risultanti dai conti consuntivi; 

• L’art. 1, comma 432, della legge di stabilità 2013, che modifica il meccanismo di 
determinazione del saldo obiettivo, che prevede l’applicazione alla media della spesa 
corrente registrata nel triennio 2007-2009 e non più nel periodo 2006/2008, come 
desunta dai conti consuntivi, delle percentuali indicate dal comma 2 del richiamato art. 
311 della legge di stabilità 2012 e distinte per province e comuni;  

Considerato 
• che la novità più significativa delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno è 
rappresentata dall’introduzione di un meccanismo di riparto dell’ammontare del 
concorso agli obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti basato su criteri di virtuosità. 
In particolare, il comma 2 dell’articolo 20 del citato decreto legge n. 98 del 2011, ha 
disposto che gli obiettivi del patto di stabilità interno, a decorrere dall’anno 2012, siano 
attribuiti ai singoli enti locali in base alla virtuosità misurata operando una valutazione 
ponderata dei seguenti quattro parametri: 1) rispetto del patto di stabilità interno; 2) 
autonomia finanziaria; 3) equilibrio di parte corrente; 4) rapporto tra riscossioni e 
accertamenti delle entrate di parte corrente.  

• Che il saldo obiettivo finale dell’Ente è quello risultante dal prospetto di calcolo 
dell’obiettivo programmatico, che allegato alla presente ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

• che le prescrizioni sui risultati da raggiungere costituiscono requisiti di regolarità 
contabile e legittimità dei documenti di bilancio;  

Visto 
• il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 
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luglio 2012), art. 6 comma 17, il quale stabilisce che “a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2012, nelle more dell’ entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non 
inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, 
aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell’organo di revisione, 
possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei 
servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle 
ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità.” 

• Accertato che al bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015 è stato iscritto il 
predetto fondo per un ammontare di €. 886.000,00 pari al 25% dei residui attivi, di cui 
ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni ammontanti ad €. 
3.543.697,50; 

• Considerato che i Comuni, con deliberazione Consiliare, da adottarsi ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs. 446/97, possono modificare in aumento o in diminuzione, l’aliquota base 
determinata dall’art. 13, co. 6, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni con 
la L. 22/12/2011, n. 214;  

Visto 
• il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di 
federalismo municipale, a seguito di entrata in vigore del quale i trasferimenti erariali 
sono stati soppressi; 

• l’allegato prospetto di calcolo dell’obiettivo programmatico per triennio 2013/2015, 
nonché del rispetto delle previsioni di bilancio predisposti dal dirigente dell’Area 
Finanziaria; 

Considerato; 
•  che con delibera di G.M. n. 407 del 10/10/2013 è stato approvato lo schema di 
Bilancio annuale 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica 2013- 2015 e lo 
Schema di Bilancio Pluriennale 2013 – 2015; 

• Che con deliberazione di G.M. n. 436 del 31/10/2013 è stato necessario riapprovare, ai 
fini dell’assestamento generale del bilancio, lo schema di Bilancio annuale 2013, la 
Relazione Previsionale e Programmatica 2013- 2015 e lo Schema di Bilancio Pluriennale 
2013 – 2015, in quanto solo in data 28/10/2013 sono stati resi pubblici i dati relativi al 
Fondo di Solidarietà Comunale nelle seguenti risultanze: 
� Elenco A) Prelevamento da parte dell’Agenzia delle entrate di una quota dell’IMU 

di spettanza Comunale da riversare nel bilancio statale per alimenta il Fondo di 
Solidarietà Comunale - €. 3.648.289,73; 

� Elenco B) Quota dell’IMU propria superiore alle risorse di riferimento da trattenere 
dall’Agenzia delle Entrate e versare al bilancio dello Stato €. 0,00; 

� Elenco C) Importo del fondo di Solidarietà di spettanza Comunale + €. 
2.384.627,09;  

Tenuto conto 
• che le recenti manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno 
imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali 
quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica; 

Visti in proposito: 
• l’articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure 

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”, convertito 
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede a carico dei 
comuni sopra i 5.000 abitanti una riduzione delle risorse provenienti dallo Stato a titolo 
di fondo sperimentale di riequilibrio ovvero di trasferimenti, di 1,5 miliardi per il 2011 e 
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di 2,5 miliardi a decorrere dall’anno 2012. Questo taglio viene neutralizzato 
dall’obiettivo di patto; 

• l’articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante 
“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede 
una riduzione di risorse destinate ai comuni in funzione dell’introduzione dell’imposta 
municipale propria di 1,627 miliardi per il 2012, di 1,762 miliardi per il 2013 e di 2,162 
per il 2014; 

• l’articolo 28, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante 
“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale viene 
disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio nonché dei trasferimenti 
erariali spettanti ai comuni della Sicilia e della Sardegna di 1,45 miliardi di euro. 
Questo taglio è destinato a tutti i comuni in misura proporzionale al gettito IMU e non 
viene neutralizzato ai fini patto; 

• l’articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato della legge 
di stabilità 2013, con il quale è stato da ultimo disposta una riduzione del fondo 
sperimentale di riequilibrio nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della 
Sicilia e della Sardegna di 500 milioni per il 2012, di 2.250 milioni per l’anno 2013, di 
2.500 per l’anno 2015 e di 2.600 a decorrere dal 2016. Dal 2013 tale riduzione viene 
applicata “in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel 
triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante 
di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media 
costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la 
popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di 
cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 

Atteso che  
• i tagli di cui sopra nonché l’ulteriore concorso alla manovra previsto dall’articolo 31 
della legge n. 183/2011 hanno imposto a questo ente una manovra complessiva di 
correzione dei conti per il triennio 2013/2015 a cui si è fatto fronte attraverso: 

• economie connesse ai tagli alla spesa pubblica (personale, costi della politica, 
consulenze, ecc.); 

• aumento della copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per effetto 
dell’introduzione della TARES; 

Richiamato l’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), il quale, nell’ambito 
delle misure di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto 
economico consolidato pubblicato dall’ISTAT, ha introdotto dal 2011 limitazioni a 
specifiche tipologie di spesa, ed in particolare: 

a) spese per compensi a favore dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e 
controllo, organi collegiali e titolari di incarichi di qualsiasi tipo (comma 3); 

b) spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7); 
c) spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 

8); 
d) divieto di sponsorizzazioni (comma 9); 
e) spese per missioni, anche all’estero (comma 12); 
f) divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12); 
g) spese per attività esclusiva di formazione (comma 13); 
h) spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di 

buoni taxi (comma 14). 
Richiamato  
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• l’articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012, il quale dal 2013 
prevede una ulteriore riduzione delle spese per acquisto, manutenzione, noleggio 
ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi del 50% rispetto al 2011, fatta 
eccezione per le “autovetture utilizzate (…) per i servizi istituzionali di tutela 
dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per 
garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti 
nell'area tecnico-operativa della difesa”; 

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito 
che: 

• i vincoli contenuti nell’articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 “possono 
considerarsi rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali quando 
stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di 
allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»” (sentenze n. 
181/2011 e n. 139/2012); 

• “La previsione contenuta nel comma 20 dell’art. 6, inoltre, nello stabilire che le 
disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province 
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono 
disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa 
nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come 
disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e 
organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n. 139/2012); 

Richiamato l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali 
di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di 
collaborazione; 
Letti gli schemi della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione 
annuale e pluriennale, predisposti per il triennio 2013/2015, approvati con atto di G. M. n. 
436 del 31/10/2013; 
Considerato che al fine di assicurare il pareggio di bilancio sono state approvate le 
seguenti deliberazioni: 

- G.M. n. 402 del 10/10/2013 con la quale sono state determinate la quantità e della 
qualità delle aree e fabbricabili ai sensi delle Leggi n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78; 

- C.C. n. 109 del 20/10/2013 di approvazione delle tariffe per la determinazione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

- G.M. n. 176 del 10/05/2013 con la quale è stata approvata la ripartizione dei proventi 
delle sanzioni pecuniarie ex art. 208 del Codice della Strada per l’anno 2013; 

- G.M. n. 403 del 10/10/2013 con cui sono state approvate le tariffe dei servizi a 
domanda individuale e la tariffa per il trasporto alunni per l’anno 2013; 

- G.M. n. 309 del 25/07/2013 con la quale è stato approvato il programma delle 
assunzioni per il triennio 2013/2015; 

- G.M. n. 58 del 18/07/2012 con la quale sono state fissate le tariffe della TOSAP per 
l’anno 2012; 

- G.M. n. 404 del 10/10/2013 sono state determinate le tariffe per l’imposta sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni vigenti nell’anno 2013 

- G.M. n. 405 del 10/10/2013 avente ad oggetto “ Approvazione del piano triennale di 
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ai sensi dell’art. 2 c. 594 L. 
244/2007; 

- G.M. n. 406 del 10.10.2013 avente ad oggetto “: art. 9 del D.L. . 78/2009, convertito 
in legge n. 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – definizione delle misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente; 

- C.C. n. 107 del 20/10/2013 di approvazione del regolamento per la disciplina del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 
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- C.C. n. 108 del 20/10/2013 di approvazione del piano finanziario per la 
determinazione del tributo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

- C.C. n. 109 del 20/10/2013 di approvazione delle tariffe per la determinazione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

Letti gli schemi della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione 
annuale e pluriennale, predisposti per il triennio 2013/2015; 
Dato atto che a seguito delle variazioni apportate risultano modificati i seguenti indici: 

• Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente (€. 
8.713.175,65/€.40.366.934,61) è pari al 21,58% e che la spesa di personale 
comprende componenti da escludere dal tetto massimo complessivo, di cui all’art. 
1, Co. 557 della Legge 296/2006, come risulta dall’allegato prospetto al bilancio di 
previsione; 

• Tasso do copertura del costo dello smaltimento dei rifiuti 100% giusta deliberazione 
del C.C. n. 108 del 20/10/2013 di approvazione del piano finanziario TARES ; 

• Tasso di copertura complessivo dei servizi a domanda individuale per l’anno 2013 
(Entrate €. 286.520,00/Spesa €. 1.899.539,00) è pari al 15,08% ; 

Considerato ancora che al fine di assicurare il pareggio di bilancio sono state approvate le 
seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

- n. 40 del 30/10/2012 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina 
della compartecipazione dell’Addizionale Comunale IRPEF ed approvata l’aliquota 
relativa all’anno 2012; 

- n. 39 del 30/10/2012 e n. 48 del 28/11/2012 con la quale sono state determinate le 
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’anno 2012; 

- C.C. n. 57 del 14/06/2013 di approvazione del piano di delle Alienazioni e 
Valorizzazioni del Patrimonio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 
112/2009; 

- C.C. n. 107 del 20/10/2013 di approvazione del regolamento per la disciplina del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

- C.C. n. 108 del 20/10/2013 di approvazione del piano finanziario per la 
determinazione del tributo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

- C.C. n. 109 del 20/10/2013 di approvazione delle tariffe per la determinazione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

- n.  del   avente ad oggetto: “Approvazione Programma Triennale Opere Pubbliche 
20013/2015 ed elenco annuale 2013”; 

Considerato, inoltre, che: 
- alla luce dei differimenti concessi dal legislatore, in ultimo quello del 30 novembre 
2013, i tre adempimenti del processo di programmazione finanziaria degli enti locali 
(bilancio di previsione, salvaguardia degli equilibri e variazione generale di 
assestamento) vengono convogliati, almeno per gli enti che non hanno ancora 
approvato il bilancio di previsione, in un unico momento (la stessa adozione della 
delibera di salvaguardia degli equilibri, il cui inadempimento è, dall’art. 193 del 
TUEL, equiparato alla mancata adozione del bilancio di previsione, viene resa 
facoltativa in caso di approvazione di quest’ultimo dopo il 1° settembre 2013); 

- adottare il documento previsionale in prossimità del 30 novembre significa, di fatto, 
elaborare un pre-consuntivo, inglobando, in uno, i provvedimenti della salvaguardia 
degli equilibri e dell'assestamento, tant’è che ai sensi del citato art. 175 del TUEL, 
dopo il 30 novembre non sono più possibili variazioni e le poste esposte a bilancio 
assumono un valore definitivo, da verificare e certificare nel rendiconto. 

- in virtù del differimento legislativo dei termine per l’approvazione, il Comune può 
utilizzare, in sede di bilancio di previsione, l’avanzo d’amministrazione accertato in 
chiusura dell’esercizio precedente anche per il finanziamento di spesa corrente se 
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provvede ad approvare contestualmente la variazione generale di assestamento ex 
art. 175 TUEL. 

- Per quanto sopra esposto il presente provvedimento è da considerarsi oltre che 
approvazione del bilancio annuale 2013, del bilancio pluriennale 2013/2015 e della 
relazione previsionale e programmatica, anche assestamento generale dello stesso, 
ai sensi dell’ art 175 co. 8 del TUEL. Infatti per l’anno in corso, dovendo adottare il 
bilancio di previsione in prossimità della scadenza del 30/11/2013, si è reso 
necessaria una verifica generale e dettagliata di tutte le voci di entrata e di uscita, 
compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di 
bilancio ed il rispetto del patto di stabilità al 31/12/2013;  

Osservato, in particolare, quanto segue: 
BILANCIO ECONOMICO Esercizio 2013 
 

ENTRATE IMPORTO SPESE IMPORTO 
Titolo I € 29.349.095,04 Titolo I €.40.366.934,61 
Titolo II € 7.382.788,57 Titolo III €.10.463.370,45 
Titolo III € 2.172.909,00 Anticipazione di Cassa €. 9.243.420,45 
Quota oneri di 
urbanizzazione 
manut. ord. 
patrimonio 

€ 750.000,00 Spese in c/capitale 
finanziate da entrate 
correnti 

€. 391.275,00 
 

Mutui per debiti 
fuori bilancio 
parte corrente 

 €  0   

Avanzo di 
amministrazione  

€ 2.323.367,00   

Totale € 41.978.159,61 Totale € 41.978.159,61 

 
BILANCIO INVESTIMENTI Esercizio 2013 

 
ENTRATE IMPORTO SPESE IMPORTO 

Titolo IV € 3.286.014,68 Titolo II € 15.327.222,54 
Quota oneri di 
urbanizzazione 
per manut. 
ordinaria 
patrimonio ( -) 

-€ 750.000,00 Spese in c/capitale 
finanziate da entrate 
correnti ( - ) 

-€. 391.275,00 
 

Titolo V * € 9.243.420,45   
Anticipazione di 
Cassa  

-€ 9.243.420.45    

Avanzo di 
amministrazione 

€ 2.399.932,86    

Totale € 14.935.947,54 Totale € 14.935.947,54 

PRESIDENTE  
Procediamo. Prima di iniziare la discussione, si chiede gentilmente ai Consiglieri di 
prendere posto ed ascoltare quello che sto per dire. Alla presidenza del Consiglio è giunta 
una nota, con protocollo del 25 novembre 2013, un emendamento che è stato consegnato 
a tutti i Consiglieri nelle cartelle, quindi, sicuramente siete già in possesso di questo 
documento che riguarda un emendamento presentato al bilancio dal gruppo SEL, dal 
gruppo PD e dal gruppo Puglia per Vendola. Oltre a questo che adesso magari lo 
trattiamo, nella stessa data sono giunti altri tre emendamenti presentati dal Consigliere 
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Fumarola, che riguardano degli spostamenti su capitoli di spesa. Anche questa 
documentazione è allegata. Allora, se ritenete opportuno, se qualcuno non è a 
conoscenza, io procedo alla lettura di quelli che sono gli emendamento presentati, prima 
di iniziare la discussione. Poi facciamo la discussione votiamo gli emendamenti e votiamo il 
bilancio.  
Allora, procedo alla lettura del primo emendamento. Emendamento alla delibera di 
approvazione del bilancio di previsione 2013 con variazione di parte entrata e di parte 
spesa.  

EMENDAMENTO ALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2013 CON VARIAZIONI DI  PARTITE ENTRATA E DI PARTE SPESA 
I gruppi  consiliari di maggioranza P.D.,  ed il gruppo SEL e PUGLIA PER VENDOLA; 
Visto lo schema di bilancio 2013 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale e 
presentati al Consiglio Comunale; 
Visto l’art. 28, co. 5 del vigente regolamento di contabilità che stabilisce che “eventuali 
emendamenti allo schema di bilancio devono acquisire il numero di protocollo generale 
dell’Ente ed essere inviati alla Presidenza del Consiglio Comunale perentoriamente entro il 
termine massimo di tre giorni precedenti a quello fissato per la seduta di Consiglio 
Comunale in cui viene discusso il bilancio stesso;  
Rilevato che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato al 24 Novembre 
2013; 
Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell’emendamento  ai fini di 
prevedere, relativamente all’anno 2013,  nella parte entrata, al titolo II, l’importo di €. 
50.000,00 e relativa partita in uscita, di pari importo  al titolo I della spesa, per la 
realizzazione del programma relativo ad interventi per la prevenzione istituzionalizzazione 
(P.I.P.P.I) totalmente finanziato dalla Regione Puglia. 
Rilevato inoltre che necessita inserire la previsione di entrata (tit. IV) e di spesa (tit. II) 
per la realizzazione di interventi di restauro  del Palazzo Ducale, I°  stralcio II° lotto, 
cofinanziato dalla Regione Puglia a dal Comune di Martina Franca per un importo 
complessivo di €.  514.782,83  di cui €. 45.929,14 a carico del Comune di Martina Franca 
ed €. 468.853,69 a carico della Regione Puglia con fondi CIPE. 
Che occorre inoltre, prevedere le risorse per il riconoscimento e pagamento di un debito 
fuori bilancio riveniente da sentenza della Corte d’Appello di Lecce  - sez. distaccata di 
Taranto n. 261/2012  - relativa alla causa civile, in grado di appello, tra il Comune di 
Martina Franca e l’appellante S.r.l. Pergolo per un importo complessivo di €. 345.575,78. di 
cui: 

a) € 260.554,56 a titolo d’indennizzo liquidato in sentenza; 
€ 62.385,92  a titolo di IVA sulla voce sub a) 

b) € 9.522,92 a titolo d’interessi legali maturati sulla predetta somma dal 16.4.2012 
alla data dell’atto d’intimazione; 

c) € 2.065,82 a titolo di restituzione prezzo versato in data 14.7.1971; 
d) € 4.232,12 per interessi sulla predetta somma sub b) dal 14.7.1971; 
e) € 2.582,29   a titolo di restituzione prezzo versato in data 4.1.1971; 
f) € 4.232,12   per interessi sulla predetta somma sub d) dal 4.1.1971; 

Che relativamente alle voci b), d) ed f), del suddetto debito, lo schema di bilancio 2013, 
allegato alla deliberazione di G.M. n. 436 del 31/10/2013, contiene già, al titolo I della 
spesa, all’intervento 1.01.08.03 lo stanziamento per il pagamento degli interessi derivanti 
da sentenza 
Visto l’allegato parere, sul presente emendamento, espresso dal Collegio dei Revisori dei 
Conti; 

Propone 
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Al Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione 2013 
e dei suoi allegati: 
 

ENTRATA 
 

DESCRIZIONE TITOLO TIPOLOGIA VARIAZIONE 
Programma di 
interventi per la 
prevenzione 
dell’istituzionalizzazion
e (P.I.P.P.I) 

 
II: Entrate derivanti 
da contributi e 
trasferimenti correnti 
dello stato, dello 
stato, della regione e 
da altri enti pubblici, 
anche in rapporto 
all’esercizio di 
funzioni delegate 

Categoria II: 
contributi e 
trasferimenti 
correnti della 
Regione – 
Risorsa 0070 

 
 
 
 
 

+ €.      50.000,00 
 

interventi di restauro  
del Palazzo Ducale, I°  
stralcio II° lotto 

IV:Entrate derivanti 
da alienazioni, da 
trasferimenti di 
capitale e da 
riscossione di crediti 

Categoria II: 
Trasferimenti 
di capitale 
dalla Regione 
. Risorsa 0220 

 
 

+ €.   468.853,69 

Avanzo vincolato per 
fondo oneri e rischi 

Avanzo rendiconto 
2012 

 Avanzo di 
amministrazio
ne  

 
+ €.     242.522,09 

Avanzo non vincolato  Avanzo rendiconto 
2012 

 Avanzo di 
amministrazio
ne 

 
+ €.   130.995,67 

TOTALE    +€. 892.371,45 
 

SPESA 
DESCRIZIONE MISSIONE INTERVENTO TITOLO VARIAZIONE 
Programma di 
interventi per la 
prevenzione 
dell’istituzionalizzazione 
(P.I.P.P.I) 

I: Spesa corrente Servizio 
1.10.04.03 

 
 
I 

 
+ €.   50.000,00 

Interventi di restauro 
del Palazzo Ducale, I°  
stralcio II° lotto 

II: Spesa in conto 
capitale 

Servizio 
2.01.05.01: 
Gestione dei 
beni demaniali 
e patrimoniali- 
acquisizione di 
beni immobili 

 
 
II 

 
 
+ €. 514.782,83   

Debito fuori bilancio per 
pagamento manufatto 
insistente sul suolo, 
rientrato a seguito di 
sentenza nella proprietà 
del Comune, in zona 
Pergolo,   

II: Spesa in conto 
capitale 

Servizio 
2.01.05.01: 
Gestione dei 
beni demaniali 
e patrimoniali- 
acquisizione di 
beni immobili 

 
 
 

II 

 
 
 

+ €   327.588,62 

TOTALE    +€. 892.371,45 
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secondo emendamento – che poi sono tre emendamenti – come dicevamo prima, 
proposto dal Consigliere Fumarola.  
Emendamento n. 1 al bilancio di previsione 2013 presentato dal Consigliere Fumarola 
Antonio, capitolo 1460 fondi dirigenti meno 250 mila euro – capitolo 1656 esenzioni Tares 
250 mila euro.  
Emendamento n. 2 al bilancio di previsione 2013 presentato dal Consigliere Fumarola 
capitolo 1660 fondo di riserva meno 140 mila euro – capitolo 1656 esenzione Tares 140 
mila euro.  
Emendamento n. 3 al bilancio di previsione 2013 presentato dal Consigliere Fumarola 
Antonio prelevamento da avanzo 250 mila euro - capitolo 1656 esenzioni Tares 250 mila 
euro. Anche questi, immagino avete tutto nella cartella, sono stati sottoposti al parere del 
Consiglio dei Revisori dei Conti anche del dirigente dell'ufficio. E' stato espresso un parere 
negativo in merito alla ricevibilità della richiesta.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato il D.P.R. n. 194/96; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Evidenziato che in data 18/11/2013 e 26/11/2013il Collegio dei Revisori ha espresso 
parere favorevole  sulla proposta di bilancio di previsione 2013 e sui documenti allo stesso 
allegati; 
 
Evidenziato che in data 27/11/2013 la 5^ Commissione Consiliare ha espresso parere 
favorevole; 
 
Visto l’esito della votazione sull’emendamento presentato dal PD-SEL e PUGLIA PER 
VENDOLA 
 
Ritenuto di approvare il bilancio di previsione 2012 e suoi allegati; 
 
Visti gli schemi di Bilancio e le relative relazioni; 
 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
 
Preso atto che sulla proposta di deliberazione il Dirigente del settore bilancio e 
programmazione finanziaria Dott. ssa Anna Rita Maurizia Merico ha espresso il parere 
tecnico-contabile favorevole ex art. 49 T.U. 267/2000 

IL DIRIGENTE 
F.to Dott. ssa Anna Rita Maurizia Merico 

 
 

Udita la discussione riporta nell’allegato; 
 
Per tutto quanto nelle premesse riportato quale parte integrante e sostanziale: 
 
A seguito di apposita votazione espressa nelle forme di legge; 
 
Con n. 15 voti favorevoli (Sindaco Ancona, Bufano, Basile, Marseglia, Donnici, 
Pasculli, Demita, Del Gaudio, Cramarossa, Leggieri, Balsamo, Martucci, Caroli, 
Cervellera e Carrieri) e n. 4 voti contrari (Fumarola, Muschio Schiavone, 
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Gelsomino e Miali) su n. 19 presenti e votanti; 

DELIBERA 
 

1) di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, nelle seguenti 
risultanze finali e secondo gli schemi allegati, che fanno parte integrante del presente 
provvedimento: 

 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2013 

 

ENTRATA   

Tit.I - Entrate Tributarie € 29.349.095,04 

Tit.II - Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e 
di altri Enti Pubblici, anche in rapporto 
all'esercizio di Funzioni delegate 

 
€ 7.432.788,57 

Tit.III Entrate Extratributarie € 2.172.909,00 
Tit.IV - Entrate derivanti da  alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 13.754.868,37 

Tit.V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 9.243.420,45 

Tit.VI - Entrate da servizi per conto di terzi 7.025.500,00 

TOTALE 68.978.581,43 

Avanzo di Amministrazione 5.096.817,62 

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 74.075.399,05 

    
SPESA   

Tit.I - Spese Correnti 40.416.934,61 

Tit.II - Spese in Conto Capitale 16.169.593,99 

Tit.III - Spese per rimborso di prestiti 10.463.370,45 

Tit.IV - Spese per servizi per conto terzi 7.025.500,00 

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 74.075.399,05 
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNI 2013- 2014 
 

ENTRATA 2013 2014 2015 TOTALE 

Tit.I - Entrate 
Tributarie € 29.349.095,04 28.483.765,55 28.184.673,27 86.017.533,86 
Tit.II - Entrate 
derivanti da 
contributi e 
trasferimenti 
correnti dello 
Stato, della 
Regione e di altri 
Enti Pubblici, 
anche in rapporto 
all'esercizio di 
Funzioni delegate € 7.432.788,57 4.756.304,57 4.697.396,57 16.886.489,71 

Tit.III Entrate 
Extratributarie € 2.172.909,00 2.124.849,00 2.094.774,00 6.392.532,00 
Tit.IV - Entrate 
derivanti da 
alienazioni, da 
trasferimenti di 
capitale e da 
riscossioni di 
crediti 13.754.868,37 27.803.461,00  8.293.461,00 49.851.790,37 
Tit.V - Entrate 
derivanti da 
accensioni di 
prestiti 

         
9.243.420,45 8.142.289,00 8.500.000,00 25.885.709,45 

TOTALE 61.953.081,43 71.310.669.12 51.770.304,84 185.034.055,39 

Avanzo di 
Amministrazione 5.096.817,62 1.925.000,00 1.036.000,00 8.057.817,62 
TOTALE 
GENERALE 67.049.899,05 73.235.669,12 52.806.304,84 193.091.873,01 

     
Tit.I - Spese 
Correnti 40.416.934,61 36.378.434,12 35.565.428,84 112.360.797,57 

Tit.II - Spese in 
Conto Capitale 16.169.593,99 27.434.736,00 7.879.736,00 51.484.065,99 

Tit.III - Spese per 
rimborso di prestiti 10.463.370,45 9.422.499,00 9.361.140,00 29.247.009,45 
TOTALE 
GENERALE 67.049.899,05 73.235.669,12 52.806.304,84 193.091.873,01 

 
2) di approvare i seguenti atti che corredano il bilancio di previsione esercizio 2013: 

a. Bilancio pluriennale 2013/2015; 
b. Relazione previsionale e programmatica 2013/2015, approvata con delibera G.C. n 

436 del 31/10/2013; 
3) di fare proprie le seguenti deliberazioni adottate ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 

267/2000: 
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• G.M. n. 402 del 10/10/2013 con la quale sono state determinate la quantità e della 
qualità delle aree e fabbricabili ai sensi delle Leggi n. 167/62, n. 865/71 e n. 
457/78;  

• C.C. n. 109 del 20/10/2013 di approvazione delle tariffe per la determinazione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

• G.M. n. 176 del 10/05/2013 con la quale è stata approvata la ripartizione dei 
proventi delle sanzioni pecuniarie ex art. 208 del Codice della Strada per l’anno 
2013; 

• G.M. n. 403 del 10/10/2013 con cui sono state approvate le tariffe dei servizi a 
domanda individuale e la tariffa per il trasporto alunni per l’anno 2013; 

• G.M. n. 309 del 25/07/2013 con la quale è stato approvato il programma delle 
assunzioni per il triennio 2013/2015; 

• G.M. n. 58 del 18/07/2012 con la quale sono state fissate le tariffe della TOSAP per 
l’anno 2012; 

• G.M. n. 404 del 10/10/2013 sono state determinate le tariffe per l’imposta sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni vigenti nell’anno 2013 

• G.M. n. 405 del 10/10/2013 avente ad oggetto “ Approvazione del piano triennale di 
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ai sensi dell’art. 2 c.594 L. 
244/2007; 

• G.M. n. 406 del 10.10.2013 avente ad oggetto “: art. 9 del D.L. . 78/2009, 
convertito in legge n. 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte 
dell’Ente; 

4) di confermare, per l’anno 2013 
• le tariffe TOSAP fissate ed approvate con atto di G.M. n. 58 del 18/07/2012; 
• l’aliquota relativa alla compartecipazione dell’Addizionale Comunale IRPEF 
approvata con delibera del Consiglio Comunale n.40 del 30/10/2012; 

• le aliquote IMU approvate con deliberazioni di C.C. n. 39 del 30/10/2012 e n. 48 del 
28/11/2012  

5) di dare atto che al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 sono allegati, 
inoltre, i seguenti documenti: 

• il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2012, approvato con D.C.C.. n. 42 
del 07.05.2013; 

• il prospetto relativo alle spese per il personale anno 2013; 
• la relazione tecnica al bilancio; 
• il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, approvati con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 28/11/2013 

• la delibera della Giunta Comunale n. 405 del 10.10.2013 avente ad oggetto “ 
Approvazione del piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di 
funzionamento ai sensi dell’art. 2 c. 594 L. 244/2007;  

• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
dell’Ente; 

• le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 39 del 30/10/2012 e n. 48 del 
28/11/20123 con le quali sono state determinate le aliquote per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’anno 2012, confermate per l’anno 2013 
con il presente provvedimento; 

• la deliberazione di C.C. n. 109 del 20/10/2013 di approvazione delle tariffe per la 
determinazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

6) di dare atto che l’obiettivo programmatico del saldo finanziario di competenza mista è 
pari ad € 2.611.000,00 per l’anno 2013, € 2.611.000,00 per l’anno 2014 ed € 
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2.611.000,00 per l’anno 2015, giusta risultanze contenute nel prospetto allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

7) di dare inoltre atto che il presente provvedimento è adottato anche nel rispetto di 
quanto previsto dal co. 8, dell’art. 175 del vigente TUEL.  

8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di 
apposita votazione, espressa nelle forme di legge e con n. 15 voti favorevoli (Sindaco 
Ancona, Bufano, Basile, Marseglia, Donnici, Pasculli, Demita, Del Gaudio, Cramarossa, 
Leggieri, Balsamo, Martucci, Caroli, Cervellera e Carrieri) e n. 4 voti contrari (Fumarola, 
Muschio Schiavone, Gelsomino e Miali) su n. 19 presenti e votanti; 

============= 


