
1 .. sn"i"^t9

\$. r{ *
0\

(-_\'ll\ RAI E

COMLINE DI CCRIGLIANO D'OTRANTO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA D] DELIBERAZIONE DEL CONSICLIO COMUNALE

NLrmero 12 Del 30-07-2015

oggetto: 
^PPROV.\ZÌONE 

BIL^NCIO DI IREUSIONE 
^NNO 

20r! rJr:
r,ANClO Pl,ùRrEt\'NAr,Fi mIE:jNtO 20r5/?0r7. FIL^ZtOti[
PRF'ISION IE E PROGRA.\II',\TIC  TRItrNNIO 2l}I5/?OI7

L'anno Cuemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle orc 18:00, nella
sala dellc adunanze Consiliari, convocato nelle forme prescritte daììa legge comunalc e
provinciale si è riunito il Consiglio Comulrale in ressioùe Ordinaria ed in scduta
P ibblica tii Prima convocazione.
Prcsi.dc'la Sedùta il Carnpa Alessandro.
All'appe11o risultano:

Manti ,4.ddolora la P P
Cùslantini Emanuela P CamDa Alessandro
Doneiovanni Rocco P Costartini Antonio Fernando
lrr.ìem Mrùririo FeÍùc.io P

Pùlimeùo Otello Sfef'o P
Nloriero Vito P Dimitri Cabriella P

P

ùe risùhano presenti n, 12 e assenti n. 1.

Poiché il numero dei prcsenti e sufficiente a rcndere legale l'adunanza, il sìgnor Campa
Alessandro-Presidcnte C-C. asslme la Drcsidenza, con I'assistenza 4eÌ Segretario
Generale Dr.Bolognìnc Fabio dìchiarando aperta la seduta.
NomiÌla quali scrùtatorì:

PARIRE:Favoievole sulla proposta per REGOLARITA' TECNICA.
Il Responsabile del Settorc

Corigliaùo d'Otranto. 2l -07-15 f.IoGARGANESE LUCA
PARERE:Favorevole sùlla proposta per REGOL. CONTABILE E FINANZ..I1r1p. N.

12009

Corigliano d'Otraùto, 21 -07-l 5

Il Responsabile del Settore Finanzjario
ItO GARGANESE T,I]CA
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Introdìlce la proposta jl Prcsidentc ed esponc l,argome'nto 1'assessore al bjlancio
Valentina Matere.

]I- CONSIGLIO COMI INAI,F

PREMESSO:

' óhe ìl D. Lgs. n. 26?./2000 clìspone che i Comuni delibcrano il bilancio di prer,rsione
corrcdato da una relazjonc prevìsionalc e ptugrammatica e da un bìlancio
plurlemale; .. che l'afi. 162, primo comma del D. Lgs. n.26712000, stabilisce chc gli Enti Locali
cÌelìbcrano annualmente il bjlancio di prcvisione finaoziado in termine di
competcnza! per 1'anno successivo, ossenando i prinoipì di unità, aùìualità,
universaljtà ed integrità, veridìcità, pareggio iìnanzìario, pubblìcità;. che gli aftt.l70 e 171 dcl cr'tato D. Lgs. n. 26712000. prescrivono che siano allegatì-a1
bilancic-' zrnnualc dì previsione una rclazione previsionale e progmÌnmatica ed un
bìlancio piurieonale di competenza. dì dùata parì a quello della Regione ,ìi
apparlenenza e conuùque non inferiore a J anni:

' che con D.P.R. 3 L1.1996, n. I94. è stato emanato il regolamento pcr l'approvazrone
dei modelli per l'attuazione dell'ordinamento finanziaÌio e contabilel. Visto il D. Lgs. N. I I E/201 I "Disposizioni in mcteria di armonizzazione dei sisteni
contabilì e degìi schemi di bjlancio delle Rcgioni, degJi enti local:i e dei loro
organismj, a noma dcgli uÌticolì 1 e 2 clella Legge 5 maggjo 2009, n. 42',, i1 quale
prevede che pcr il yrimo anno di adozione dei nuovi schemi di bilancio (anno 2015)
gli stessì sono prodotti solo a 1ìni conoscitivi ed affiancano gli schemi di bilancio e
rendiconto già vìgenti nell'anno 2014. i quali cons€ryano valore a tutti gli efiètti
giu.idici anche con rìguardo alla loro furzione autorizzatoria;. cire il temiùe per la delibcrazione dcl bilancio di previsione dcll'arro 20i5 è stato
differìto al 30 luglio 20i5;

fuchiamata la deliberazione della Gìunta Comunale n. 80 del 15107/2015 con la quaÌe
sono stati approvati gli schemì di bilancjo di previsione deil,esercizio 2015, della
relazìone previsionale e programmatica e del bilancio pluriemale per il trieruio
2075t2017.-

RILEVATO:
. che al bilancio è aliegato copia dei rcndiconto dell'esercizio 20i3, approvato con

de'ibcrazione del C C n. | ì del 08 05 20t4.r che con deliberazjone della G.C. n. 33 del ll/03/2015, si è proweduto alla
deteminazione della discipìina geÌìerale delle tariffe per la Auizione dei senrzj a
domanJa indir rdurlc pcr l 1nrn 201 5:. che con deliberazione della c.C. n.34 del l1103/2015, è stata dimostrata la
destinazìone dei proventj derivantj da11e violazìoúi dei Codice della Stradai. che con deliberazione del C.C. n. 13 del 14/06/2012 è stata determinata l'aliquoril
dell'addizionale comunale alf irpef e la stessa è stata conlèmata con deliberaziore
del C.C. n. 32 dcl 28/1 1/2013 pù l'anno 2013 e con deliberazione del C.C. n. 30 del
29/09/2011:

. ohe con deliberazione del C-C. n. 18 del 22105/2014 sono state detfininate aiiquotc e
detrazioni dell'lmposta Municipale Propria (llviU) e chc le stesso s,intendono
conlermite anche pcr I'anno 2015;. che con deiiberazione del C.C. n- 19 del 22105/2014 sono state deteminate aliquote
del Tfibuto pcr i Servìzi Indivisibìli (TASI) e che le stesse s'intendono confeimate
anche Der l'anno 2015;
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' che con dcliberazione del C.C.n. l0dcl i0i07i2015 sono state dctenninatc le tadlfe
del Trìblùo sui Iìjlìùti (TARÌ);

. .he ncl bilancio sono statj stanziali i foodi destjnati a1la corcsponsionc cleìle
inclennità di lìrnzione agli arììrrjnìsh.aloÌj dcll.Fnte nclle misur-e stlbìliic cÌalla lcgge:

RITENLJTO che sussìst(nro tulte le condiziori pcr l approvazione rlcl bilancìo àrmuale cli
prù',jsionc per l'escrcizio 2015 e degli alÍi atti conlrbilj che dello slesso co3tituiscor.lo
allegati;

!jsta la relazionc del responsabile ciel.seflore finanziario. depositata ìn atti. prot. N. 6347
del 21i07/2015 da cui si evìnce che non vi sono situazioni di squilìbrio sscondo quanto
pre\ìsto dall'ar1. ì91 del'tLjEl,.

\ ìsto il parfie del Revisore dei Contí con jl quale Vicne espresso parerc l.al.olevolc sugli
:chcnri cìcl bilancio comunalc dt prcvisìone della rclazione prer,.isionale e
rrograÌrÌnatica e del biiancio plurìcnnale e sulla vedfìca prevista daìl'aft. 193 del TUEL:

\.isto i1 D.P.lì.. n. l94i t996:
Vislo il D. Lgs. n.26712000;
\'ìsto il D. Lgs. N. I I 8/20 t l;
Visto Ì'all(]gato resoconto del Consiglio che 1ònra parle i.tegranrc e sostanziale rlel
presente atto;
\/ìsto 1'afi. 1, comma 169, de11a Legge n.29ó del2-,i1212006;
\'lstj i pa.reri favorevolì di regolarìtà tecnica e coùtabile espressi dal responsabile de1
responsabiÌe dc1 settorc fiùaIlziario aj sensi dc1l,aì1, 49 del D. Lgs. N. 267l2000;

Coùsigricri pÌesenti e votanti n. 12;
Con voti favorevoii n. I coîtari n. 3 (pulimeno O,.clio Colazzo Francesca Dinitri
Cabriclla)

DELItsERA

l)La premessa fonna parte integrante e sostanziale dcl prcsentc atto;

2)Dì applovare il bilancio amuale di prer,ìsìone per 1'amo 2015 le cui isultanze lìt.rali
sono jndicate nel l]rospetto fiassuntjvo allellato aÌla preseùte deliberazìone per îame
fa e jntegiante.

3)Di approvare insieme a1 bìlancio di prevlsione annuaÌe escrcizio 20151
- 1a relazìone prevìsjonale e proltrammatjca per il triennio 2015/20] 7ì
- ilbrlaneio pluriennale per il trcru'liL'2UI5 20 -:

,l) Dì prcndere atto chc al biÌèncìo di prevìsione 2015. approvato secondo eli scherni
stabiljtj da1 D.P.R. n. t9.l/1996, sono cllqEah. c solj tìnj iJonoscjtj\i. gh schemì di
bilancjo redattj sccondo quallto previsto drl D_ l_gs. n. I I8i201 L

5)Di prcndere atto delle deljbenzionj dclla ciunra Comunale nn. 33 e 3l del I l/03/2015;

6)Di stabilire che ?cr l'anno 20;5, le aliqùote e detÌazioni della IUC componeùte
Imposta Municipale Propria (lMU) sono conlèmratc nella mcdesima n.iisura prevista
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dalla .lelibcrazione del C.C. n. 18 del 2205i20]14. specilicando che fcr j telrenj agdcolj
\jene stabjljta l'aliquota de1 7,6 per mì11e:

-) Dì stabiìire che per ì'anno 2015le aliquote dclla IUC compoì.lente Trìbuto per i
Senizj Inclivisibilì (TASI) sono confermate nella medesima rlrjsura stabiljta con
Jelibcraziole del C.C. n. l9 del 22i0512014:

5) Dj prendere atto che le taritlè della IUC comporenrc Trìbuto sui Rìfiuti (TAl{t) sono
italc stabjÌite con deliberazione del C.C. n. 10 del 30107/2015i

glDi stabilire che pcr I'amro 2015, l'aLquotr dell ;Lliljzrnn.Lle eunrun.Lle cll'irpef ò
confcrmata nella misura stabilita dèlla dcliberazione del C.C. n. 13 del l,l/06/2012, poì
iLrnfermata con deliberazlonj del C.C n. 32 dcl 28/11/2013 e n. j0 deÌ 29/09i2014;

l0) Di prcndere atto che, a scguìto della verifica eflètturtt. non vi sono situazioni dj
.quilibrio c che non devono cssere adottati i pro\.vediÌÌìenti di riequilibrìo prerìsri
dall'an. 193 dcl TUELj

lÌ)Di comunicare l'adozioùe deÌ1a presente deliberazìonc alla prcfettun di Lecce
Lt.ficio Territoriale del Govemo:

ll)Dj djchiarare la scguente deliberazione, con separata votazione, imnlodlatamente
eseguibile ex aft. 134 comma,l' deì D. Lgs. N. 26712000 con roti fivorevolì n. 9
contrari n.3 (Pulineno Otello ColMZo Francesca Dimitd GaL.iella).
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COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO

Prov. (LE)

OUADRO GENERALE RIASSUNTIVO. Anno 2015

ENTRATE Competenza SPESE Competenza

1 2 3

iiiolo I Enlrale tr butar e

Tiiolo ll Enfale derÌvanti da contrlbuti e
:.asfer menli correnti de lo stato, de a
.eg o.e e dl atri enti pubb Ìci anche in
'apporlo all'eserciz o difunz on delegate
dala reg one

Tirolo ll - Enlraie exlralribularie

Tìtolo V - Enlrate der vanli da
al enazion , da iraslerlmenli di cap tale e
da riscossionl di credili

2 687 963.76

324.721,96

621 237.81

5 034.942 24

Tilolo I ' Spese Correni

Tilolo ll - Spese in conto caplale

3.652.698,02

5 525.712,64

TOTALE ENTRATE FINALI 8.664.825,77 TOTALE SPESE FINALI 9.178.410.62

Titolo V - Entrale derivanti da accens onl
di prest ll

Tito o Vl - Entrate da servizi per conto di
ierzi

7 000.000,00

6 099.115,00

Tilolo I I Spese per rimborso prestili

Titolo lV - Spese per servlzi per conto
dÌterzi

7 023 631.14

6.099.115,00

TOTALÉ 21 763940,77 TOTALE 22.301.156,76

Avanzo di amminlstrazÌone

Fondo plurienna e vincolato per spese
correnti

Fondo plurienna e vincolalo per spese
conto caPiiale

42.105,03

494.810,36

Disavanzo dÌ amministrazrone

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 22.301.156,76 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 22.301.156,76



Sottuscritto coîrc pcr legge.

I1 Scgretario Cenerele
f.to Dr-Bolosi Fabio

ll Presidente C.C.
F.to Calnnl Alessrndro

Il P'esente atto è stato pubblicato all'Albo Prctorio di
rinarà per quindici giomi consecutivi.
E' co'pia conforme alì'originale

qucsto Conlulre ìl 07-08-15 e vj

Corigljano i'Otranto, 07-08- I 5 /:
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e deliberazione è stata affissaI sottoscntto Seftretano Lomunale. ceÌtlfica che

all'Albo Prctorio Comùnale dal
corrma l, D.Lgs. n' 26712000,

Corìgliano d'OúaDto,

07-08-15 al 22-08-15 come prescritto dall'art. 124,
senza reclami-

11 Scgrctario Geùerale
F.to Dr.Bologniro Fabio

134 Ccl D.Lgs. n'267l2000;
I I Dccorsi 10 giomi dalla pubblicazione (art. 134, corÌrma 3o D. Lgs. ù"26112000)

Che 1a prcsentc deliberazione diverà esecùtiva il giomo

Perché dichiarata iúmediat.inente eseguibile ai sensi del 4o coúma dell'afi.

Coriglìanù d'Otlanto,07 08 t5 Il Sc!'ret^rio Generale

: e.t" Or.g"l"s"i"t
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