
 

Comune di Taurisano – Delibera di Consiglio Num.18 del 06-04-2017 - Atto firmato digitalmente 

 
COPIA 

 

COMUNE DI TAURISANO  
Provincia di Lecce 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 18 del  06-04-2017 
 

 

OGGETTO:  
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E NOTA DI AGGIORNA MENTO DEL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2017/201 9 (ART. 170, COMMA 
1 D.LGS. 267/2000) - APPROVAZIONE. 

 
L’anno  duemiladiciassette il giorno  sei del mese di aprile alle ore 16:09, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di 
Taurisano, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  in Prima convocazione. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
  
STASI Raffaele P SECLI' Katia P 
NORMANNO Gelsomina P NUZZO Eliana P 
SCARLINO Bruno P Santoro Sonia P 
D'AGOSTINO Gianluca A Maruccia William P 
POTENZA Maria Chiara P DAMIANO Francesco P 
ALIBRANDO Ada Giovanna P CAROLI' Valeria P 
CIURLIA Ivan P CIULLO Antonio Giuseppe P 
PREITE Fabrizio P Ciurlia Vittorio P 
ORLANDO Emilio P   

Presenti n.  16  Assenti n.   1 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dr.ssa Matilde CAZZATO. 
 
 Il Sig.  STASI Raffaele, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 
la seduta e/o la discussione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42“, a conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi 
principi in materia di contabilità degli Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i 
contenuti alla sopra richiamata normativa; 

VISTO: 

– l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone 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; 

– l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione 
contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione;  

– l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il 
Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare 
unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità; 

RICHIAMATO il D.L. n. 244/2016 che dispone il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2017 degli enti locali;  

DATO ATTO che:  

– con apposita deliberazione di C.C. n. 37 del 28/07/2016 su proposta della Giunta comunale è stato approvato il 
Documento unico di programmazione (DUP); 

– che a seguito delle modifiche normative intervenute la Giunta ha predisposto la Nota di aggiornamento al DUP che viene 
sottoposto all’approvazione del Consiglio contestualmente alla presentazione dello schema di bilancio;  

VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione 2017-2019 redatto secondo i nuovi modelli previsti nell’allegato n. 
9 al D. Lgs. 118/2011, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 20/03/2017 e la deliberazione della G.C. 
n. 37 del 24/03/2017  con la quale è stata apportata una rettifica e la sostituzione di alcuni allegati allo schema del bilancio 
di previsione 2017.2019 e alla nota di aggiornamento al DUP 2017.2019; 

VISTA la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e dal 
paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare la lett. e) del comma 1 dell’art. 217 con cui è stato abrogato il D.Lgs. n. 
163/2006 e la lett. u) del medesimo comma con cui è stato abrogato il D.P.R. n. 207/2010; 

VISTO:  

– il programma triennale dei lavori pubblici disposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 approvato con delibera di 
C.C. n. 16 del 6 Aprile 2017; 

– la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 20/03/2017, che ha approvato la programmazione del fabbisogno di personale 
per il triennio 2017-2019, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997; 

– il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008);  

RICHIAMATO l’articolo 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014), così come 
modificato dall’art. 1, comma 14, lett. a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui l’imposta unica comunale (IUC) si 
compone di una componente patrimoniale costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU) e di una componente  riferita ai 
servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa Rifiuti (TARI);  

VISTA: 

– la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/04/2016, con la quale l’ente ha provveduto in attuazione dell’articolo 1 
comma 639 e seguenti della legge 147/2013 a stabilire le tariffe relative alla TARI per l’anno 2016; che vengono 
confermate per l’esercizio 2017; 

– la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06/09/2014, con la quale l’ente ha provveduto in attuazione dell’articolo 1 
comma 639 e seguenti della legge 147/2013 ad istituire ed a stabilire le tariffe relative alla TASI che vengono confermate 
per l’anno 2017; 
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– la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 06/09/2014, con la quale l’ente ha provveduto a stabilire le aliquote e le 
detrazioni per l’imposta municipale propria (IMU)  che vengono confermate per l’anno 2017; 

– la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 13/03/2017, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di copertura dei servizi 
pubblici a domanda individuale per l’anno 2017;  

– la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 13/07/2012, con la quale l’ente ha provveduto a stabilire l’aliquota per 
l’addizionale comunale IRPEF che viene confermata per l’anno 2017; 

– la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31/05/2016, che ha approvato il rendiconto relativo all’esercizio finanziario 
2015; 

– l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18 febbraio 
2013, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario; 

– la delibera della Giunta Comunale n. 25 del 13/03/2017, con la quale si è provveduto a destinare la parte vincolata dei 
proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai sensi dell’articolo 208 del Codice della strada;  

– la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 19/01/2006, con la quale sono state verificate la quantità e la qualità di aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie e determinazione del prezzo di cessione per 
ciascun tipo di area o di fabbricato, con la quale si dava atto che in questo Comune non vi era disponibilità di aree in 
oggetto; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 20/01/2014 con la quale è stata effettuata la variazione di esigibilità in 
esercizio provvisorio 2017/2019; 

– l’allegato prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica 
del rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali in attuazione dell’art. 9 della Legge n. 243/2012, come 
modificato dalla Legge 164/2016; 

 RICHIAMATO l’art. 9 della Legge n. 243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016, che prevede l’obbligo di 
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;  

VISTA la relazione redatta dal Revisore dei conti, acquisita al protocollo di questo Ente, con la quale viene espresso 
parere favorevole agli schemi 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 D.Lgs. n. 267/2000;  

PRECISATO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti 
osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e tenendo conto delle disposizioni vigenti;  

DATO ATTO che gli schemi di bilancio sono stati trasmessi ai Consiglieri in data 21/03/2017 ai sensi dell’articolo 12, 
comma 3 del vigente regolamento di contabilità; 

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole 
in merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica dei documenti previsionali da parte del 
responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

DATO ATTO che la Commissione consiliare “Affari Istituzionali, Programmazione e Bilancio”, ha espresso il proprio 
parere;  

Con voti favorevoli n. 11,  contrari n. 5 (Maruccia William, Damiano Francesco, Carolì Valeria, Ciullo Antonio G. e 
Ciurlia Vittorio) su n. 16 Consiglieri presenti, 
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DELIBERA 
 

I. di approvare il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2017/2019 le cui risultanze finali sono 
riepilogate nell’allegato 1 alla presente deliberazione corredato del Documento Unico di Programmazione già 
approvato; 

II.  di approvare la Nota aggiornamento del Documento Unico di Programmazione così come presentato dalla Giunta 
Comunale insieme con lo schema di bilancio ai sensi dell’articolo 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (allegato 2); 

III.  di approvare i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di all’allegato 9 richiamato dall’art. 11, 
comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

IV.  di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019, allegato alla presente 
deliberazione (allegato 3) e ricompreso nel Documento unico di programmazione; 

V. di conformare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 
126/2014, la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del citato decreto ed ai seguenti 
principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante del medesimo decreto: a) della programmazione 
(allegato n. 4/1); b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilità economico-patrimoniale 
(allegato n. 4/3); d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4); 

VI.  di adottare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, 
la contabilità finanziaria cui si affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, 
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-
patrimoniale; 

VII.  di dare atto che al bilancio di previsione sono allegati:  

1. la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/04/2016 con la quale l’ente ha provveduto in attuazione 
dell’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 a stabilire le tariffe relative alla TARI per l’anno 2016 
che vengono confermate per l’esercizio 2017; 

2. la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06/09/2014 con la quale l’ente ha provveduto in attuazione 
dell’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 ad istituire ed a stabilire le tariffe relative alla TASI 
che vengono confermate per l’anno 2017; 

3. la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 13/03/2017, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di copertura dei 
servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2017; 

4. la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 20/03/2017, che ha approvato la programmazione del fabbisogno di 
personale per il triennio 2017-2019, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997 ricompreso comunque nel 
Documento Unico di programmazione;  

5. la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 13/07/2012, con la quale l’ente ha provveduto a stabilire l’ aliquota 
per l’addizionale comunale IRPEF che viene confermata per l’anno 2017; 

6. la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 06/09/2014, con la quale l’ente ha provveduto a stabilire le aliquote e 
le detrazioni per l’imposta municipale propria (IMU) che vengono confermate per l’anno 2017;  

7. la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31/05/2016, che ha approvato il rendiconto relativo all’esercizio 
finanziario 2015; 

8. l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18 
febbraio 2013, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario (allegato 12); 

9. la delibera della Giunta Comunale n. 25 del 13/03/2017 con la quale si è provveduto a destinare la parte vincolata 
dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai sensi dell’articolo 208 del Codice della strada;  

10. la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 19/01/2006, con la quale sono state verificate la quantità e la qualità di 
aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie e determinazione del prezzo di 
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato, con la quale si dava atto che in questo Comune non vi era 
disponibilità di aree in oggetto; 

11. il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali, che evidenzia il conseguimento di un saldo non 
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, in attuazione dell’art. 9 della Legge n. 
243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016; 

12. il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1 D.L. n. 112/08, conv. in legge 
133/2008 (allegato 18) comunque  ricompreso nel Documento Unico di programmazione;  
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VIII.  di prendere atto del rispetto dell’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 
entrate finali e le spese finali così come previsto l’art. 1, comma 710, Legge n. 208/2015;  

IX. di dare atto che il Bilancio di Previsione 2017-2019 è rispettoso dei vincoli imposti dall’art. 6 del D.L. 78/2010 
convertito nella legge 122/2010; 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

stante l’urgenza di provvedere in merito 
 
Con la seguente, separata, votazione palese: favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Maruccia William, Damiano Francesco, Carolì 
Valeria e Ciullo Antonio G.),  astenuti n. 1 (Ciurlia Vittorio),  espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti, 
 

DELIBERA 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediata eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to STASI Raffaele F.to Dr.ssa Matilde CAZZATO 

 
 

COPIA CONFORME  
 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Taurisano, lì 19-04-2017 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dr.ssa Matilde CAZZATO 
 


