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CITTA' DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 DEL 12/04/2017

OGGETTO: Approvazione DUP 2017-2019 aggiornato ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019

PARERI DEI RESPONSABILI 
DEI SERVIZI

(art 49 D.lgs. n.267/2000)

Espressi  sulla  originaria  proposta 
della presente deliberazione.

DI REGOLARITA' TECNICA

Parere Favorevole
…........................................................

......................................
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to DOTT. MARINO ALDO

DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere Favorevole
…........................................................

......................................
Il Responsabile del Settore

Finanziario
F.toAldo MARINO

L’anno 2017 il giorno 12 del mese di APRILE alle ore 17.38, nella Sede comunale e nell'apposita sala, si è 
riunito il Consiglio Comunale, giusta disposizione prot. n.10042 del 31.03.2017, regolarmente consegnata, 
in seduta  Ordinaria di 2ª convocazione. 
Assume la presidenza in qualità di IL PRESIDENTE il  Vincenzo ANDRISANO

Pres. Ass.

MASSAFRA Roberto Sì

TRINCHERA Silvano Sì

BENTIVOGLIO Federico Sì

PISCONTI Vincenzo Sì

DIMONOPOLI Nicola Sì

ANDRISANO Vincenzo Sì

VENERE Marcello Sì

MAGGI Damiano Cosimo Sì

DI NOI Angelo Sì

GIRARDI Vito Leonardo Sì

BARBIERI Marco Sì

DICURSI Leonarda Sandra Sì

MINONNE Marita Sì

Pres. Ass.

DURANTE Arcangelo Sì

MAGGI Giuseppe Sì

BARBIERI Pierpaolo Sì

CALO' Lucia Sì

FERRETTI De Virgilis Francesco Sì

DIMITRI Vincenzo Sì

PUGLIA Roberto Sì

DE MAURO Lino Sì

CASCARANO Maria Grazia Sì

D'ORIA Mario Sì

QUARANTA Emma Biagina Sì

GIULIANO Antonio Sì

Partecipa Segretario Generale Dr. Graziano IURLARO

Partecipano alla seduta gli assessori: De Donno, Bullo, Digiacomo e Lariccia
Consiglieri Comunali nominati scrutatori:Ferretti, Puglia e Venere
Presidente, sussistendo il numero legale dichiara valida la seduta

Delibera di C.C. N° 37 del 12/04/2017 - Pag 1 di 6



COPIA

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  DL  189/2016  (cd  milleproroghe)  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 Consiglio Comunale n. 118 del 20/9/2016 su proposta della Giunta comunale con atto n.149 
del 27/7/2016, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019;

– che  a  seguito  delle  modifiche  di  programmazione  intervenute  la  Giunta  con  atto  n.36  del  24/3/2017  ha  predisposto 
l’aggiornamento al DUP allegato che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea 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 la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 24/3/2017 le cui risultanze 
sintetiche sono riportate nell’allegato 1 alla presente deliberazione;

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 Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019 così come aggiornato;

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); 

DATO Atto che in ordine alle aliquote TASI , alle aliquote e detrazioni IMU ed alle aliquote per l’addizionale comunale  
IRPEF,  in quanto non diversamente stabilito  con appositi e specifici  provvedimenti, sono confermate per l’anno 2017 le  
rispettive aliquote e detrazioni già stabilite e confermate anche per l’anno 2016 e di cui alle seguenti delibere consiliari  n.75  
del 28/7/2015 (TASI), n.74 del 28/7/2015 (IMU), n.77 del 28/7/2015 (ADD.IRPEF)

VISTE:

– la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30.03.2017, con la quale l’ente ha provveduto in attuazione dell’articolo 1  
comma 639 e seguenti della legge 147/2013 ad approvare il PEF e a determinare le relative  per i rifiuti (TARI) per l’anno 
2017

– la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 12.04.2017  relativa alla verifica delle quantità e qualità delle aree fabbricabili  
da destinare alle attività produttive e terziarie – art. 172 c.1 lett.c) d.lgs. 267/00 -   Esercizio finanziario 2017;

– la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 12.04.2017  relativa alla verifica delle quantità e qualità delle aree fabbricabili  
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da destinare a Edilizia Economica e popolare – art. 172 c.1 lett.c) d.lgs. 267/00 – Esercizio finanziario 2017;

– la delibera di Giunta Comunale n.34 del 24/3/2017 di conferma per l'anno 2017 delle tariffe vigenti nell'anno 
2016 in materia di Tosap, ICP e DPA.;
– la delibera di Consiglio Comunale n.66 del 20/5/2016, che ha approvato il rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2015;

VISTA la relazione redatta dal Collegio dei revisori, acquisita da questo Ente con protocollo n. 11024 del 7.4.2017 con la  
quale viene espresso parere favorevole al D.U.P. 2014-2019 come aggiornato e 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; 

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 presente proposta è stata sottoposta alla competente Commissione consiliare 

TENUTO CONTO della discussione svoltasi sull’argomento in trattazione;

Con n. 13 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Venere, Durante, Giuliano, Dicursi e Dinoi) e nessuno astenuto, su  18  
Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare il DUP 2017-2019 così come aggiornato ed allegato alla presente per farne parte integrante  e 
sostanziale;

2) 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 come sopra 
aggiornato;

3) 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;

4) 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);

5) 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;

6) di dare atto che al bilancio di previsione sono correlati i seguenti documenti: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30.03.2017 con la quale l’ente ha provveduto in attuazione dell’articolo  
1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 ad approvare il PEF e a determinare le relative  per i rifiuti (TARI) per 
l’anno 2017

- la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 12.04.2017  relativa alla verifica delle quantità e qualità delle aree  
fabbricabili da destinare alle attività produttive e terziarie – art. 172 c.1 lett.c) d.lgs. 267/00 -   Esercizio finanziario 
2017;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 12.04.2017  relativa alla verifica delle quantità e qualità delle aree  
fabbricabili da destinare a Edilizia Economica e popolare – art. 172 c.1 lett.c) d.lgs. 267/00 – Esercizio finanziario 
2017;
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- la delibera di Giunta Comunale N. 34 del 24/03/2017  di conferma per l'anno 2017 delle tariffe vigenti nell'anno 
2016 in materia di Tosap, ICP e DPA.

-  la delibera di  Giunta Comunale n.  40 del  29/03/2017,  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; 

- la 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, come da allegato al rendiconto per l’esercizio 2015;

- la delibera della Giunta Comunale n. 28 del 15/03/2017 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 ; 

-  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 ;

-  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  36  del  12.04.2017  inerente  il  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  
immobiliari di cui all’art. 58, comma 1 D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008;

7) 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;

8) Di  dare atto che in ordine alle aliquote TASI , alle aliquote e detrazioni IMU ed alle aliquote per l’addizionale 
comunale IRPEF, in quanto non diversamente stabilito  con appositi e specifici provvedimenti, sono confermate per 
l’anno 2017 le rispettive aliquote e detrazioni già stabilite e confermate anche per l’anno 2016 e di cui alle seguenti  
delibere consiliari  n.75 del 28/7/2015 (TASI), n.74 del 28/7/2015 (IMU), n.77 del 28/7/2015 (ADD.IRPEF)

Successivamente, stante l’urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con  la stessa votazione e con lo stesso esito di quella sopra riportata

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it) 

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to Vincenzo ANDRISANO

Segretario Generale
F.to Dr. Graziano IURLARO

RELATA DI  PUBBLICAZIONE

Su analoga attestazione del messo comunale si dichiara che copia della presente deliberazione sarà affissa 
all’Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Data, 13/04/2017 Segretario Generale
F.to Dr. Graziano IURLARO

Visto: per l’avvenuta affissione

          L’addetto alla pubblicazione

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/04/2017
[X]  Perché dichiarata immediatamente eseguibile.
[ ]  Dopo il decimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione.
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