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L'anno duemilasedici il giomo ventotto dcl mese di aprile aiie ore 18i30, ne1la

sala delle adunanze Conslliari, convocato nellc tbrmc prescrittc dalla legge coúunale e
provinciale si è riunito il Consiglio Conunalc in scssionc Ordinaria ed in sedr.rta

PLbolica dr Pnma con\ ocazione.
Presiede 1a Seduta il CAMPA ALESSANDRO.
Al ,pp( llo n.ultdro:

Poiché il numero dei presenti e sufliciente a rendere legale l'adunanza, il signor CAMPA
ALESSANDRO-Presidente C.C. assume la presidenza, con I'assistenza del Segretario
Generale Dr.Bolognino Fabio dìchiarando aperta ia scduta.
Nomina quali soùtatori:

PARERE:Favorevole sul1a pùpo\tr pcr RECOLA.RIIA' fFCN lCA.

COMLINE DI CORIGLIANO D'OTRANTO 
I]\,ìJ\''MI.':

PRO\ J\CI \ JJI LICCE

COPIA DI DELÌBBRAZ]oNE DEL CoNSICLIo CoMI]NAI,F,

Numcro l1 Dcl 28-04 2016

Oggetto: appRovazloNE BILA\(ìo D! pR[lrsroNE TRTENNJo 20t6,

Il Responsabjle dc1 Settore
12-04-r6 LToGARGANESE LUCACoriirliano d Otranto

PARERE:Favorevole sul1a proposta RECOL. í-ONTABILE F lT\A\Z..lmp. \.

11 Responsabile del Settore Finanziario
ito GARGANESE LUCA

M-AìTI ADDOLOR{T-{ P CAMPA NTARCO P
COST,lNTINI EMAIíUELA P CAI{?A AI,T]SSANDRO P
DONCIOY^Nr*l ROCCO P CANI?A AT\GELO
LUCHf, NA. NIAURIZIO Ff, RRUCCIO P COL \ 2,7-O FR\r\CESCA
MATERI] YAI,ENTINA PULDTf, NO O'TELLO STtr]]ANO P
\IOR]ERO VITO DIMITRI GABRIELLÀ P
PETRANCA SERENA P

ne risulta.no presenti n. 13 e assenti n. 0.

t2009
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ÌL CONSIGLIO CO\,ILIN'A LE

Prc- cssol
. chc I'alt. 162, plimo cornma. dcl D. Lgs. n. 26712000, stabilisce che g/i erli /ocali

tìelilxruno unnuulnteute íl bilutcir.t di previsíone [ìnunziurio rilerib ad alnle]1o un
lrieùnío, aomprendeille le prefisíoni dí competen:a e di cassa delprimo esercí.ia del
pèriodo cot1.tíderob e le prerisíoní di compelenza rlegli esercizi successivi,
osserNancla í príúcipi contubtlí generali e applicatí allegati e! decreto legí.tlatí\)o 23
gíLtgno 201 l, 11. I13, e slt.:.esji\)e núdifìcazÌo]1í:

. che l'a ì170 del D. Lgs. t1. 267/2000, dìscìplina il contcnulo c lc modalità dj
prcsèntazionc dcl Docummto []nìco di Prograrnmazione (DUP) che sostituisu€
integralmcntc. la previge.te Relazìone Previsioùale e Programmùtica e che I'art. 17i
J(l tuel r(ldr \" rl \rlh rs'o plu'ierúale e abrogato:

Vìslo iì D. Lgs. N. Ì18/20Ìl e s.ù.i. i1 qùa1c colìlienc "Disposizioni ìn ÌìrateÌia di
armonjzzazione dei sisteni contabili e degli schcmi di bilancio delle Regioni, degli enli
localj e dei loro organismi, a noÌrna degli artìcoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, ù.
42".

Visto il Decreto del Ministero dell'lnterno del l/03/2016 con cui il teÌmjnc pcr
l'approvazione del bilancio di previsìone 2016-2018 è stato differito al 30/04/2016;

Richiamata la deliberazione della Giùntx Comuùale n. 48 del 06i04/201b eoù la quale
sono stali apprcvati gli schemi di biÌancio di previsione per il trieÌrnio 2016-2018 e
-cla.iri allegatr:

RILEVATO:
. che a1 bilancio è allegato copìa del rcndiconto dcll'escrcizio 2014, approvato con

delibcrazionc dcl Commissario Prcfcttizio n. 1 del l1105/2015:
. che con dclibcrazione n. ,1 dcl 18/01/2016 la Gìunta Cornunale ha verilìcato Ìe aree

ed i fabbricatì da dcstinare alla residcnza ed alle attività prodlttive e ha detcrminato
ìl relativo prezzo di cessione per l'anno 2016;

. che con deliberazìone della G.C. n. 30 del 02/03/2016, si è pror.veduto alla
detenninazione della disciplina generale delle tadlfe per la fiIizione dei senizi a

domanda individuale per 1'anno 2016;
. che con deliberazione della C.C. n. 28 dcl 29lC)212016. è stata dinostnta la

dcstinazione deì proventi dédvantì dalle violazioni del Codice del1a Strada;
. che con deljberazione del C.C. n- 13 del 14/06/2012 è stata deteminata I'aliquota

dell'addizionaLle comunale alf iÌpef e che la stessa è stata confennata con suecessir e

deliberc./ioFi ancl-e per gli anni successivi:
. che con delibemzione del C.C. n. 18 del 22105/2014 sono state determinate aliquote c

detrazioni dell'lÌnposta Municipale Propria (lMU) e poi confèrmate. cor
integrazioni, con delibenzione del C.C. n. 12 del30/0'112015t

. clc con deliberMione del C.C. n. 19 dal2210512014 sono state deteminate aliquote
dcl Trjbuto per i Servizi lndìvisibili (TASI) e che le stesse sono state contèmate con
delibcrazione del C.C. n. 12 de130/0'7/2015 anche per l'aruro 2015;

. che con dcliberazione del C.C. n. 3 del 28.04.2016 sono state Lleterminate le tariffe
del InbLrro sui Rifiuti (lARl)perlanno20ló;

. che nel bilancio sono stati stanziati i t'ondì destiÍati alla corresponsione delÌe
jndennità di fullzione agli anrministatod dell'Ente nelle misure stabilite dalla legge;
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RITENUTO che sussistono tutte Ie condizionj pcr l'approvazjone del bilancio di
prcvisioÌle per iÌ triennio 2016-2018 e degli altri afti che dello stcsso cosdntiscono
allegati;

CON-SIDERTATO che l'unjtir di \,oto per l'approvazione clel bilancio di prcrr.iorc
finanziario ànnonizzato è costìtujta dalla tipologia per la pafie entrata c dai progrcmrnr
per la pafie spesa e che, oonunquc, sono statj resi disponibili i prospcttì dì bilancio
redatti per Titolir Tipologìe e Catcgorie per 1a paÌ1e enhata e pú Titoli, Missioni,
Programmi e Macroaggregatj pcr la parte spesa, con finalità conoscìtìve, ai scnsi del
\i3err(lJ. l-. \ "( 2nlI

Visto il parere del Revisore dei Contj con il qnale viene espresso parerc favore\oÌe sugli
*hemr dei bil.rncrod. prer15 unnlr:ennio',rln 2Ol8:

Visto jl resocoato consiliare chè allegato al presente atto ne f'onna parle jnlegrante e
sostanzialc:

Visto il D. Lgs. n. 26712000;
\.sro il D. lps. \. l 8 201 :

Vjsto I'art. i, comma 169, della Legeen.296 d,el2'711212006,
Vìsti i pareri favorevoli di regolarilà tecnjca c contabììe espressi dal rcsponsabile del
responsabile del settore finanziario aì sensj dcll'art. 49 del D. Lgs. N 26712000;
Con voti làvorevoli n. 9 contrad n. 4 (Campa Angelo Colazzo Francesca - Pulimeno
Ote|o e Drrn.rri Cahriclla):

DI'LIBERA

1)La premessa 1òlma pafe intcgmnte e sostanziale del presetìte atto.

2)Di approvale il bilancio dì prcvjsione per il t ennio 2016-2013, lc cui risultanze finali
sono indicate ne1 prospetto riassuntivo allegato alla presente deliberazione per fame
paÌte integlante, ed i relativi allegati stabiliti dall'art. 11, co1Ìrma 3, del D. Lgs. 11.

118/201 I e dal l'art. 172 del D. Lgs. N. 26712000.

2)Di prendere atto de1lc deliberazioni della Gìunta Comunale n.4 del 18/01/2016, n. 28
del 29 0)/201 o e r. .ì0 dcl 02/01 201o.

6)Di stabilire che per l'anno 2016, le aliquote " d"t.urioni dslla IUC componenre
lmposta Municipaie Prop a (lMU) sono confermate nella medesima misura prevista
dalla deliberazjonc tlel C.C. n. l8 de1 22/0512014 come ìntegrata dalla deliberazione n.
l2 dcl 30/07/2015, ad eccezione de11'a1ìquota prevista pcr abitazioni conccssc in
comodato ad uso gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado, per le quali si
stabilisce l'alìquota del 10,6 pel mille, con applicazione delle agevolazioni prevìste
dall'art. 13, conima 3, lett. 0a), inbodotta dall'aÌ1. l, coÌima 10, della Legge n.
208/2015, il quale dispone chc aì tìni de1l'IMU:
3. Omissís...... La base imponibíle è ridotta del 509i:
0a) per le Lniîà imnobíliat'i, .fàtta eccezione per quelle classiJìcate nelle categ.) e

catastali A/1,,4/3 e A/9, concesse tu comodalo dal soggetto pdssi\ro ai parentí in line.t
retta e tro il primo grado clrc le utilizzano come abítazíone prîncípdlè, a condízíone che
il cantratto sia registrato e che il comoddnte possieda un solo inmobile in ltalía e
rísieda andgrafìcemeúle úonche'dinorí abítualmente nella stesso col11ùúe ít1 cuí et
sítuato l'imlnobile concesso in co adato; il beneJìcio si applica anche nel coso il1 cui il
comodante oltre all'ímmobile concesso ín comodalo possieda nello stesso comwle Lm
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altro itlti obile adibilo ct propría ebìtu.io e prin.ipale. ad ecceziotle delle unird'
abít.tti,-e classifcate nelle categorie catastali,.1 l. 1l e .i/9, di fìt1i dell,applíca.ione
delle clisposizíoni delLt presente lettera, il soe.geto pdssi|a dftesta il pos.;esto de[
.rucldeui requísiti nel tnodello tlí dichiara:ione di cuí ull'articolo 9, contna ó, del t:le.reto
legislativo l1 ntcrr.o 2All, n.23r;

7) Di stabiljre che per l'anno 201ó 1e chq!ùle rJeìl.l IUC eomponcnte Trjbuto per i
Sc izi Indivisibilì (TASI) sono contèÌrtate ùella rncdesima mìsura stabìlita con
deliberazione dcl C.C. n. l9 del 2210512014, dando affo chc dall'anno 2016 1'abitazione
principale è esente da TASI ai sensì dcll'ad, l, comrna 14, della Legge n. 208,/201 5.

St Di prctidere r u (hc lc .antrè delld ll ( (nrì pnnefl\ lribu o .Lri R,t,uri I I ARll per
l'anno 2016 sono state stabìiite con deliberazione dcl C.C. N. 8 DEL 28.04.2016.

9) Di stabìlìrc che per l'anoo 2016, l'aliquota dcll'addizionale comùnale ali,i4tef è
confeÌìnata nella mì$ùa già stabilita daÌla deliberazjonc del C.C. n. 13 del 1,1/06/2012.

l0) Di comunicare l'adozioùe de11a presente deliberazjooe alla prefettura di Lecce
Ullcio -feritodale del covemo

12) Dì dichiarare la seguente deliberazìone. con separata votMione, immediatalne1lte
eseguibile ex afi. 134 con'lma 4" del D. Lgs. N. 26712000. con voti fàvorevoli n. 9 -
asteÌìr.rti n. 4 (Canpa Angelo Colazzo Franccsca Pulmeùo Otello e Dimit
Cabriella).
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Sutt',scnTt|) come pct lL'!!c.

n Prqri,l.'.tc C{
F.to CAMI'.{
ALESSANDRO

Il l'resentc atto è stato pubbljcato all'Alb(, Prctono dr questo ( omuÙc il tt9-05-16 e vi
rima r, ocr quirdrcr giurn',:or.ccuriri.
L' copiî conformc all'originale

Co.i gliano d'Otranto. 09-05-16 erele
Fabio

ll sottoscritto Segretario Colnunale, certifica che la prcsente deliberazione è stata affissa

Che 1a presente deliberazione divenà esecutiva ìì gìomo 2 E i,'iì 2016

r..]! Perché dichidrata ilmediatamente esegujbìle ai sensi del4" comnra dell'an./ \-l i,l del D.Lgs. n'267,200U;
[ ] Deconi 10 giomì da11a pubblicazione (aÌt. 134, conrma 3 " D.Lgs . n"26j 12OOO)

Co gliano d'Otlanto,09-05 16

all'Albo Pretorio Comunalc dal09-05-16 al24-05-16 comc lrescriîto dall,aÌi 124
comma 1. D.Lgs. no 26712000, senza reclan'ii.

Cod{lìano d'Otranto. ll Scgrelario Generale
F.to Dr.Bolognino Fabio

Il Segretario Gcnerale
F.lo Dr.Bolo!.nino I abi,,

ll Segretario Generale
f'.to Dr.Bolognìno Fabìo
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