
 
CITTÀ DI ALTAMURA 

Provincia di Bari 
N. 64 del registro  
 

 Deliberazione Consiglio Comunale 
 

L’anno duemilatredici il giorno dodici del mese di Dicembre nella Sede Municipale, 
convocato per le ore 18.00 con avvisi nn° 57032-59158/2013, si è riunito il Consiglio Comunale, 
presieduto dal Presidente DAMBROSIO NICOLA e con l’assistenza del Segretario  Generale 
Avv.Maria Angela ETTORRE.  

All’inizio di seduta risultano presenti n. 20 Consiglieri Comunali, come da verifica delle 
presenze effettuata a mezzo del sistema elettronico. Il Presidente dichiara aperta la seduta alle 
ore 18,00.  

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013, 
DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013-2015 

 

Alle ore 18,05 il Presidente del Consiglio pone all’esame del Consiglio Comunale l’argomento 
in oggetto indicato. 
 

Sono presenti: 
 

STACCA  Mario   SINDACO SI 
BARATTINI  Michele   Consigliere NO 
CAPRIATI Onofrio   Consigliere SI 
CICCIMARRA  Pietro   Consigliere NO 
COLONNA Michele   Consigliere SI 
COLONNA Vincenzo   Consigliere NO 
CRAPUZZO Pasquale   Consigliere SI 
DAMBROSIO NICOLA   Presidente SI 
DIBENEDETTO Nicola   Consigliere SI 
DIPERNA Saverio   Consigliere SI 
GIORGIO Pasquale   Consigliere SI 
LAGONIGRO  Nunzio   Consigliere SI 
LATERZA   Antonello   Consigliere NO 
LOIUDICE Dionigi   Consigliere SI 
LOIUDICE Saverio   Consigliere NO 
LOIZZO   Nicola F.   Consigliere SI 
LORUSSO Carlo   Consigliere SI 
LORUSSO   Luigi   Consigliere SI 
LORUSSO Tommaso   Consigliere SI 
LUCARIELLO Oronzio   Consigliere SI 
MARROCCOLI Giandomenico   Consigliere SI 
MELODIA  Rosa   Consigliere NO 
MIGLIONICO Angela   Consigliere NO 
PANARO Giacomo   Consigliere SI 
PIGLIONICA Donato   Consigliere NO 
RELLA  Raffaele   Consigliere SI 
SCHIRALDI  Giovanni   Consigliere SI 
SIGNORELLI Rosanna   Consigliere SI 
TAFUNI  Vito   Consigliere SI 
TRESCA  Daniele   Consigliere NO 
VENTRICELLI Michele   Consigliere SI 

 

Risultano quindi presenti n. 22 consiglieri e assenti n. 9 consiglieri. 
 

Copia 
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Deliberazione n.   del  Proposta n. 95 del 15/11/2013 

 

 

 

Dato atto che l’argomento in esame è stato trattato anche nelle sedute del 9-10-
11.Dic.2013 ai cui verbali di sedute si fa rinvio. 
 
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Dott. Giuseppe Disabato resa nella 
seduta del 9.12.2013. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 151, primo e secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che 

dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 Dicembre il Bilancio di 

Previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, 

universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e che il Bilancio è 

corredato di una Relazione Previsionale e Programmatica, di un Bilancio 

Pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli 

allegati previsti dall'art. 172 del D.Lgs. 267/2000. 

 
CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2013 per gli enti locali è stato differito: 

- al 30 Giugno 2013 ai sensi dell’articolo 1 comma 381 della Legge n. 228 

del 24 Dicembre 2012 (Legge di Stabilità 2013); 

- al 30 Settembre 2013 dall’art. 10 comma 4 quater, lettera b) punto 1) del 

D.L. 35 convertito in L. n.64/2013, pubblicato in G.U. n.132 del 

07.06.2013; il punto 2) ha altresì stabilito che “Ove il bilancio di previsione 

sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è  facoltativa l'adozione 

della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico 

di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”; 

- al 30 Novembre 2013 dall’art. 8 comma 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102  

pubblicato sulla G.U. n.204 del 31.08.2013. 
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VISTO 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 entro il termine stabilito dal Regolamento 

di Contabilità. 

VISTO il D.P.R. 31 Gennaio 1996, n. 194, con il quale è stato emanato il 

Regolamento per l'approvazione dei modelli relativi al Bilancio di Previsione 

e del  Bilancio Pluriennale. 

VISTO il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326, con il quale è stato emanato il 

Regolamento per l’approvazione dei modelli relativi alla Relazione 

Previsionale e Programmatica.  

VISTI gli schemi del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013 (Allegato 

“A”), del Bilancio Pluriennale 2013-2015 (Allegato “B”) e della Relazione 

Previsionale e Programmatica per il periodo 2013-2015 (Allegato “C”), 

adottati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 14/11/2013, che 

allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte sostanziale ed 

integrante. 

 

DATO ATTO CHE:  

- gli stanziamenti del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, del 

Bilancio Pluriennale 2013 – 2015 e della Relazione previsionale e 

programmatica per il periodo 2013-2015 sono stati determinati sulla 

base delle segnalazioni e comunicazioni dei responsabili degli Uffici e 

Servizi dell’Ente e delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale in 

ordine al perseguimento degli obiettivi politici della stessa; 
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- il Bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati 

sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di 

finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme stabilite 

dall'ordinamento finanziario e contabile; in particolare, il Comune di 

Altamura, come da certificazione elaborata sulla base del monitoraggio 

dell’esercizio 2012, trasmesso dal Dirigente del Servizio Finanziario 

alla Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. 0017917 del 

22.03.2013, ha rispettato il Patto di Stabilità 2012 e, pertanto, ai fini 

della predisposizione della manovra di Bilancio 2013, non è soggetto ai 

vincoli ed alle sanzioni previste per gli Enti inadempienti; 

- la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013-2015 è 

stata predisposta tenendo conto delle prescrizioni di cui all’art. 3 

comma 55 e 56 della L. n. 244/07 come modificato dall’art. 46 co. 2 e 3 

dal D.L. n. 112/2008 e dall’art. 6 comma 7 del  D.L. n.  78/2010 in 

materia di incarichi di studio, consulenza e collaborazione autonoma; 

 

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE: 

 
-   la Legge 296/2006  (Legge Finanziaria 2007), all’art. 1 co. 169 ha stabilito 

che: 

� gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione; 

� dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1º gennaio dell’anno di riferimento;  
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� in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 

le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 

- la Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), all’art. 1 co. 383 ha introdotto 

l’obbligo di evidenziare in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli 

impegni finanziari derivanti dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari 

derivati: questo Comune non ha stipulato contratti relativi a strumenti 

finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una 

componente derivata e, pertanto, non è tenuto ad adempiere a tale 

obbligo; 

- ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto della normativa 

sopra richiamata, vengono determinate, per l’esercizio 2013, le tariffe, le 

aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 

limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i 

servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del 

costo di gestione dei servizi stessi, per effetto dei seguenti provvedimenti: 

♦ Deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 18.10.2012 che prevede 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dallo 

0,80% che non viene modificata e pertanto viene confermata per il 

2013; 

♦ Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 23.10.2012, avente ad 

oggetto la  determinazione  delle aliquote dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU), che prevede la determinazione delle seguenti aliquote 

per l’anno 2013: 

� abitazione principale: 4,00 per mille (conferma aliquota base); 

� altri immobili: 8,8 per mille (incremento di 1,2 punti rispetto 

all’aliquota base del 7,6 per mille); 
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che non viene modificata e pertanto viene confermata per il 2013, 

integrata ex lege  per effetto dei provvedimenti legislativi sopravvenuti. 

♦ Deliberazione di Giunta Comunale  n. 127 del 07.11.2013, avente ad 

oggetto “Conferma per l'anno 2013 dell'applicazione della Tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) nonché determinazione delle 

relative tariffe. Approvazione”; 

♦ con riferimento alla “Imposta comunale per la pubblicità e diritti per le 

pubbliche affissioni” ed alla “Tassa per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche” (TOSAP), non essendo state assunte deliberazioni in merito 

negli anni precedenti si confermano, anche per l’esercizio 2013, le 

aliquote previste dal D.lgs. n. 507 del 15/11/1993 e modificate con 

D.P.C.M. del 16/02/2001; 

♦ Deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 18/10/2013 avente ad 

oggetto “Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe 

e della percentuale del grado di copertura della spesa per l’ esercizio 

finanziario 2013”; 

♦ Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 06/12/2013 di 

approvazione della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 81 del 22/10/2013 avente ad oggetto “Art. 172 comma 1 lett. C) D.Lgs. 

267/2000. Quantita’ di aree e fabbricati da cedere per residenza e attività 

produttive e terziarie e determinazione prezzo di cessione” con la quale 

l’Ente provvede a verificare la quantità e qualità di aree e fabbricati da 

destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi 

delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 

1978, n. 457  
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e che: 

♦ con  Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 01/08/2013 si è 

provveduto a definire l’utilizzo dei proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie ai sensi del vigente Codice della Strada  per 

l’anno 2013; 

♦ con  Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 19/06/2013 si è provveduto 

a definire la programmazione triennale del fabbisogno di personale 

2013/2015 di cui all'art. 39 della L. 449/1997. 

 

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi dell'art. 172 co.1 lettere a) ed f) del D.Lgs. n. 267/2000, alla presente 

proposta di Deliberazione Consiliare di approvazione del Bilancio di 

Previsione è allegato il Rendiconto deliberato del 2011, approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del  01.10.2012, penultimo esercizio 

antecedente quello cui si  riferisce il bilancio di previsione, e la annessa 

Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

- in attuazione di quanto previsto dall’art. 172 co. 1 lettera b), le risultanze 

dei rendiconti degli organismi partecipati dal Comune di Altamura, 

relativi all’esercizio 2011, di cui si prende atto, sono le seguenti: 

� Murgia Sviluppo S.p.a., trasformatasi in s.c.ar.l. in data 17 gennaio 

2012, a seguito di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 

29.11.2011, il cui Bilancio 2011, acquisito tramite PEC in data 5.07.2012, 

al protocollo dell’Ente al num. 34199, presenta un utile di esercizio pari 

ad € 2.612,00.  



 

        Pagina 7 di 23 

� D.A.RE S.c.a.r.l. il cui Bilancio 2011, acquisito tramite PEC in data 

26.07.2012, presenta una perdita di esercizio di € 335.397,00; 

l’Assemblea dei soci ha deliberato la copertura di tale perdita mediante 

l’utilizzo della riserva patrimoniale disponibile; 

� G.A.L. “Terre di Murgia” S.c.ar.l. il cui Bilancio 2011, acquisito tramite 

PEC in data 2.07.2012, presenta un avanzo di esercizio di € 6.195,00 

prima delle imposte ed un utile pari ad euro zero al netto delle 

imposte; 

� “Farmacie Comunali di Altamura S.r.l.” in sigla “FARALTA”, il cui 

Bilancio 2011 è stato acquisito in data 17.7.2012. La gestione si è chiusa 

con una perdita di € 35.430,00, di cui la quota a carico del Comune di 

Altamura, detentore del 51% del capitale sociale, è pari ad € 18.069,30. 

L’assemblea della società “Faralta” nell’approvare il Bilancio 2011 ha 

deliberato di rinviare a nuovo la copertura della perdita di esercizio. 

� Consorzio “Autorità di Gestione dell’Ambito Territoriale Ottimale – 

BA/4”: con Deliberazione dell’Assemblea n. 6 del 22.06.2012, 

pubblicata sul sito del consorzio, l’assemblea ha approvato il 

Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2011. L’esercizio 

2011 si è chiuso con una perdita d’esercizio pari ad € 8.115,20. 

� Consorzio “Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale per la Gestione del 

Servizio Idrico” della Regione Puglia: con Decreto del Commissario 

Liquidatore Ato Puglia n. 1 del 22.12.2011, pubblicato all’albo pretorio 

del consorzio, è stato approvato il Rendiconto finale di liquidazione al 

20/12/2011. L’esercizio 2011 si è chiuso con un Risultato economico di € 

389.860,20; la quota consortile a carico del Comune di Altamura è stata 

determinata in € 19.250,10, sulla base della previsione dell’Assemblea 



 

        Pagina 8 di 23 

Consortile per effetto della quale le quote di partecipazione sono 

determinate prevedendo una quota, per ciascun Comune, di € 0,30 per 

ogni abitante.  

� Banca Popolare di Puglia e Basilicata: ha conseguito nel 2011 un utile 

netto pari ad € 7.012.608; ciascun socio ha pertanto diritto ad un 

dividendo pari a 0,065 per azione, per cui il Comune di Altamura ha 

percepito dividendi pari ad € 156,00.  

 
DATO ATTO altresì che allo schema di Bilancio risulta allegato apposito 

prospetto dimostrativo (Allegato “D”), elaborato dal Settore Bilancio-Finanza-

Programmazione, già previsto dalle disposizioni ordinamentali vigenti in 

materia di predisposizione del Bilancio di Previsione degli enti sottoposti al 

Patto di Stabilità Interno, ed esplicitamente previsto dalla Legge n. 183 del 2011 

articolo 31 comma 18, con il quale viene ribadito che il Bilancio di Previsione 

debba essere redatto in coerenza con l’obiettivo programmatico del Patto di 

Stabilità Interno. 

 

DATO ATTO inoltre che nel nello schema di Bilancio non risulta iscritto, 

sulla base del D.L. 95 del 06/07/2012 - art. 6 comma 17, il fondo svalutazione 

crediti, atteso che: 

- la quota parte dell’avanzo d’amministrazione vincolato per tale finalità 

confluito nell’apposto avanzo vincolato del Rendiconto della Gestione 

2012, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.32 del 02/05/2013, 

è pari ad € 59.649,17; 

- che l’importo dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, 

aventi anzianità superiore a 5 anni, è pari ad € 213.068,77 e che il 25% di 

detto importo è pari ad € 53.267,19; 
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- che pertanto l’importo già vincolato dell’avanzo d’amministrazione è 

superiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo 

dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni; 

 e che l’Ente non si è avvalso della facoltà di procedere con esclusioni dalla base 

di calcolo, consentito previo parere motivato dell’Organo di Revisione; la 

quantificazione di detto importo si evince dall’apposito  prospetto 

dimostrativo, elaborato dal Settore Bilancio-Finanza-Programmazione, sulla 

base del D.L. 95 del 06.07.2012 - art. 6 comma 17, contenente l’elenco dei residui 

attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 

anni (Allegato “E”). 

 
PRESO ATTO che sono stati propedeuticamente adottati: 

- il Piano triennale delle azioni per il contenimento delle spese di 

funzionamento delle strutture e l’individuazione di misure finalizzate 

alla razionalizzazione di risorse strumentali dell’Ente, ai sensi dell’art. 

2, comma 594, della legge 244/2007, approvato con Deliberazione n. 55 

del  24/07/2009, le cui misure ed azioni organizzative con il presente 

provvedimento si intendono confermate ed estese anche al triennio 

2013-2015; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 03.06.2013 avente ad 

oggetto l’adozione degli schemi del programma triennale 2013/2015 e 

dell'elenco annuale 2013 di cui al D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, sulla base 

della quale è stata predisposta la successiva proposta di deliberazione  

di Consiglio Comunale n. 75 del 30/09/2013, avente ad oggetto 

l’approvazione del programma triennale 2013/2015 e dell'elenco 

annuale 2013 di cui al D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, approvata con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 06/12/2013; 
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- il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’ art. 

58 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, costituito dai seguenti atti: 

- Delibera di Giunta Comunale n. n. 37 del 29/03/2013 è stato 

adottato il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio 

immobiliare comunale non strumentale all'esercizio di funzioni 

istituzionali, ai sensi dell'art.58 L.133/2008 e s.m.i.; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 02/12/2013, 

avente ad oggetto l’approvazione del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell’ art. 58 della legge n. 133 

del 6 agosto 2008, approvata giusta Proposta di Deliberazione di 

Consiglio Comunale n.77 del 2/10/2013. 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 

del D. L.gs 18.8.2000 n. 267 dal Dirigente del II Settore Bilancio – Finanza - 

Programmazione Dott. Francesco Faustino: “ Si attesta la regolarità tecnica, 

subordinatamente all’approvazione delle deliberazioni propedeutiche, che 

costituiscono allegati al Bilancio, espressamente richiamate dalla presente proposta 

di deliberazione” e “Si attesta la regolarità contabile, subordinatamente 

all’approvazione delle deliberazioni propedeutiche, che costituiscono allegati al 

Bilancio, espressamente richiamate dalla presente proposta di deliberazione”. 

VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità; 

 
PRESO ATTO della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito al 

n. di prot.57001 del 21/11/2013; 

 
Precisato che in merito al provvedimento in esame, sono stati presentati da vari 
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consiglieri comunali complessivamente n. 13 proposte di emendamenti di 

seguito analiticamente individuati; ogni emendamento ha riportato il parere 

del Dirigente del II Settore e del Collegio dei Revisori dei Conti; 

− EMENDAMENTI N.: 1-2-3-4-5-6-7 sottoscritti dai consiglieri Barattini, 
Ciccimarra e Loizzo; 

− EMENDAMENTO N.: 8 sottoscritto dai consiglieri Miglionico, Tresca e 
Marroccoli; 

− EMENDAMENTI N.: 9-10-11-12-13 sottoscritti dai consiglieri Rella, Colonna 
V. e Melodia; 

 
− Precisato che sono entrati nel corso della odierna trattazione del 

provvedimento in esame i cons. Colonna V., Ciccimarra, Laterza A., Melodia, 

Piglionica, Tresca, Miglionico e che alla discussione instauratasi hanno 

partecipato numerosi consiglieri i cui interventi sono riportati nel verbale 

della seduta cui si fa rinvio; 

 

− Dato atto che nel corso dei lavori sono stati ritirati dai presentatori gli 

emendamenti n. 9 e n. 10 ; 

 

− Visto ed applicato l’art. 115 del Regolamento di Organizzazione e 

Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 

 

− Precisato che gli emendamenti N. 2-3-4-5-6-7-8 sono stati respinti a seguito 

delle singole votazioni effettuate nelle rispettive sedute di trattazione il cui 

esito è riportato nei relativi report di seduta e in calce ai singoli 

emendamenti. Gli emendamenti innanzi indicati sono archiviati ai sensi 

dell’art. 39 comma 5 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento 

del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 

 
− Precisato altresì che nella seduta dell’11.12.2013 è stato approvato 
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l’emendamento N. 1 così come modificato dai presentatori nel corso dei 

lavori a seguito di apposita votazione che ha riportato il seguente esito 

proclamato dal presidente: 

EMENDAMENTO N. 1 

PRESENTI al momento della votazione  25 

ASSENTI  06 (Barattini, Giorgio, Laterza A., Marroccoli, 
Miglionico, Tresca) 

FAVOREVOLI  24 
ASTENUTI  01 
CONTRARI  // 
         APPROVATO 

 
− Rilevato che gli originari emendamenti N. 11-12 e 13 nel corso della odierna 

seduta sono stati modificati dai proponenti e che gli stessi hanno riportato 

nuovi pareri del Dirigente del II Settore e dei Revisori dei Conti; 

 

− Precisato che i citati emendamenti N. 11-12 e 13 così come modificati sono 

stati APPROVATI  a seguito delle apposite votazioni effettuate il cui risultato 

proclamato dal Presidente di seguito si riporta: 

 
EMENDAMENTO N. 11 

PRESENTI al momento della votazione  24 

ASSENTI  07 (Barattini, Dambrosio, Loiudice S., Marroccoli, 
Miglionico, Schiraldi, Tresca) 

FAVOREVOLI 24 
ASTENUTI // 
CONTRARI // 
         APPROVATO 

 
EMENDAMENTO N. 12 

PRESENTI al momento della votazione  27 

ASSENTI  04 (Barattini, Dambrosio, Loiudice S., Laterza A.) 
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FAVOREVOLI 27 
ASTENUTI // 
CONTRARI // 
         APPROVATO 

 

EMENDAMENTO N. 13 

PRESENTI al momento della votazione  28 

ASSENTI  03 (Barattini, Loiudice S., Ciccimarra) 
FAVOREVOLI 28 
ASTENUTI // 
CONTRARI // 
         APPROVATO 

 

− Precisato altresì che gli emendamenti approvati contraddistinti con N. 1 – 11 

–12 – 13 si allegano al presente atto sotto la lettera F e ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 

 

− Dato atto che prima della votazione finale il Presidente ha abbandonato 

l’aula e che la presidenza dell’assemblea è stata assunta dal cons. anziano 

pro-tempore cons. Giorgio P. 

 

Visto l’esito della votazione finale riguardante il provvedimento così come 

emendato effettuato da parte dei 16 consiglieri presenti al momento della 

votazione, assenti 15 (Barattini, Ciccimarra, Colonna V., Dambrosio, Diperna, 

Laterza A., Loiudice D., Loiudice S., Loizzo, Marroccoli, Melodia, Miglionico, 

Piglionica, Rella, Tresca) che ha riportato il seguente esito: 

FAVOREVOLI 16 
ASTENUTI   // 
CONTRARI   // 
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DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE il Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 (Allegato “A”), 

il Bilancio pluriennale 2013–2015 (Allegato “B”) e la Relazione previsionale e 

programmatica per il periodo 2013-2015 (Allegato “C”), in conformità di quanto 

dispongono gli artt. 151 e 174 del D.lgs. 18 Agosto 2000, dando atto che le 

risultanze finali dello schema di bilancio annuale di previsione 2013 sono le 

seguenti: 

E N T R A T E   S P E S E 

Entrate tributarie  € 32.279.241,60  
Entrate derivanti da 
contributi e 
trasferimenti correnti 
dello Stato, della 
Regione e di altri Enti 
pubblici 

€ 18.215.149,25  

Entrate extratributarie € 3.834.054,08  

Spese correnti  € 52.961.994,93 

Entrate derivanti da 
alienazioni da 
trasferimenti di 
capitale e da 
riscossioni di crediti 

€ 20.117.377,50  
Spese in conto 
capitale  

€ 20.210.122,50 

Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 

€ 0,00  
Spese per 
rimborso di 
prestiti  

€ 1.673.700,00 

Entrate da servizi per 
conto terzi  

€ 7.575.456,00  
Spese per servizi 
per conto terzi  

€ 7.575.456,00 

T O T A L E € 82.021.278,43  T O T A L E  € 82.421.273,43 
Avanzo di 
Amministrazione 

€ 399.995,00  
Disavanzo di 
Amministrazione 

€ 0,00 

T O T A L E  
complessivo Entrate 

€ 82.421.273,43   
T O T A L E 
complessivo 
Spese 

€ 82.421.273,43 
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R I S U L T A T I   D I F F E R E N Z I A L I 

A) Equilibrio economico 
- finanziario  Importi  

La differenza 
di………………….. -€ 307.250,00 

Entrate titolo I+II+III (+) € 54.328.444,93 è finanziata con:   

a detrarre:   

1) Quota oneri di 
urbanizzazione 
applicati alla spesa 
corrente € 350.000,00 

-Spese tit. I (-) € 52.961.994,93 
2) Mutui per debiti 
fuori bilancio  €                  -   

-Quota capitale amm.to 
mutui (-) € 1.673.700,00 

3) Avanzo di 
Amministrazione 
per debiti fuori 
bilancio  €                  -   

Differenza -€ 307.250,00 

4) Fondo nazionale 
ordinario 
investimenti  €                  -   

    
B) Equilibrio finale  Importi  

5) Da plusvalenze 
patrimoniali €                   -   

Entrate Finali (Av. + 
Titoli I+II+III+IV) (+) € 74.845.817,43 

6) Entrate correnti 
che finanziano 
spese 
d'investimento -€   42.750,00 

Spese Finali (Dis.+ Titoli 
I+II) (-) € 73.172.117,43    
Saldo netto da 
finanziare (-) / da 
impiegare (+) € 1.673.700,00       

 

2. DI DARE ATTO CHE, per effetto di quanto previsto dalle disposizioni di 

cui al comma 18 dell’art. 31 della L. n. 183 del 12/11/2011, Legge di 

Stabilità 2012, il Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 ed il Bilancio 

Pluriennale 2013-2015 prevedono l’iscrizione delle previsioni di entrata e 

di uscita in termini di competenza mista in misura tale da consentire il 

raggiungimento dell’obiettivo programmatico del Patto di Stabilità 
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Interno, determinato per ciascun anno (Allegato “D”).  

3. DI DARE ATTO inoltre che in Bilancio non risulta iscritto, sulla base del 

D.L. 95 del 06/07/2012 - art. 6 comma 17, il fondo svalutazione crediti, 

atteso che: 

- la quota parte dell’avanzo d’amministrazione vincolato per tale 

finalità, confluito nell’apposto avanzo vincolato del Rendiconto 

della Gestione 2012, approvato con Delibera di Consiglio Comunale 

n.32 del 02/05/2013, è pari ad € 59.649,17; 

-  l’importo dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, 

aventi anzianità superiore a 5 anni, è pari ad € 213.068,77 e che il 

25% di detto importo è pari ad € 53.267,19; 

- l’importo già vincolato dell’avanzo d’amministrazione, pertanto, è 

superiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e 

terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni; 

 e che l’Ente non si è avvalso della facoltà di procedere con esclusioni 

dalla base di calcolo, consentito previo parere motivato dell’Organo di 

Revisione; la quantificazione di detto importo si evince dall’apposito 

prospetto dimostrativo, elaborato dal Settore Bilancio-Finanza-

Programmazione, sulla base del D.L. 95 del 06.07.2012 - art. 6 comma 

17, contenente l’elenco dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo 

dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni (Allegato “E”). 

 

4. DI DARE ALTRESI’ ATTO che il Bilancio annuale e gli altri documenti 

contabili allo stesso allegati, sono stati redatti tenendo conto delle 

disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i 

principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile; in 

particolare il Comune di Altamura, in base alla certificazione trasmessa 
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sulla base del monitoraggio dell’esercizio 2012, giusta certificazione finale 

trasmessa telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed in forma cartacea il 

22/03/2013, con nota prot. 0017917 a firma del Sindaco e del Dirigente del 

Settore Bilancio-Finanza-Programmazione, ha rispettato il Patto di 

Stabilità 2012  e, pertanto, ai fini della predisposizione della manovra di 

Bilancio 2013, non è soggetto ai vincoli ed alle sanzioni previste per gli 

Enti inadempienti. 

5. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 172 e nel rispetto della normativa 

sopra richiamata, vengono determinate, per l’esercizio 2013, le tariffe, le 

aliquote d’ imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 

limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i 

servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del 

costo di gestione dei servizi stessi, per effetto dei seguenti provvedimenti: 

♦ Deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 18.10.2012 che prevede 

l’applicazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella 

misura dello 0,80%, che non viene modificata e pertanto viene 

confermata per il 2013; 

♦ Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 23.10.2012, avente ad 

oggetto la  determinazione  delle aliquote dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU), che prevede la determinazione delle seguenti aliquote 

per l’anno 2013: 

� abitazione principale: 4,00 per mille (conferma aliquota base); 

� altri immobili: 8,8 per mille (incremento di 1,2 punti rispetto 

all’aliquota base del 7,6 per mille); 

che non viene modificata e pertanto viene confermata per il 2013, 
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integrata ex lege  per effetto dei provvedimenti legislativi 

sopravvenuti. 

♦ Deliberazione di Giunta Comunale  n. 127 del 07.11.2013, avente ad 

oggetto “Conferma per l'anno 2013 dell'applicazione della Tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) nonché determinazione delle 

relative tariffe. Approvazione”; 

♦ Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 18/10/2013 avente ad 

oggetto “Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe 

e della  percentuale del grado di copertura della spesa per l’ esercizio 

finanziario 2013”; 

♦ con riferimento alla “Imposta comunale per la pubblicità e diritti per le 

pubbliche affissioni” ed alla “Tassa per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche” (TOSAP), non essendo state assunte deliberazioni in merito 

negli anni precedenti si confermano, anche per l’esercizio 2013, le 

aliquote previste dal D.lgs. n. 507 del 15/11/1993 e modificate con 

D.P.C.M. del 16/02/2001; 

♦ Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 06/12/2013 di 

approvazione della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 81 del 22/10/2013 avente ad oggetto “Art. 172 comma 1 lett. C) D.Lgs. 

267/2000. Quantita’ di aree e fabbricati da cedere per residenza e attività 

produttive e terziarie e determinazione prezzo di cessione” con la quale 

l’Ente provvede a verificare la quantità e qualità di aree e fabbricati da 

destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi 

delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 

1978, n. 457  
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e che: 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 01/08/2013 si è provveduto 

a definire l’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie ai sensi del vigente Codice della Strada per l’anno 2013; 

- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 02/12/2013, è 

stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 

ai sensi dell’ art. 58 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, giusta Proposta 

di Deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del 2/10/2013. 

- con Delibera di Giunta Comunale n.85 del 19/06/2013 si è provveduto a 

definire la programmazione triennale del fabbisogno di personale 

2013/2015 di cui all'art. 39 della L. 449/1997; 

- ai sensi dell'art. 172 co.1 lettere a) ed f) del D.Lgs. n. 267/2000, alla 

proposta di Deliberazione Consiliare di approvazione del Bilancio di 

Previsione è allegato il Rendiconto deliberato del 2011, penultimo 

esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e la 

annessa Tabella dei parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia, 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 01.10.2012; 

- in attuazione di quanto previsto dall’art. 172 co. 1 lettera b), le 

risultanze dei rendiconti degli organismi partecipati dal Comune di 

Altamura, relativi all’esercizio 2011, di cui si prende atto, sono le 

seguenti: 

� Murgia Sviluppo S.p.a., trasformatasi in s.c.ar.l. in data 17 gennaio 

2012, a seguito di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 

29.11.2011, il cui Bilancio 2011, acquisito tramite PEC in data 5.07.2012, 
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al protocollo dell’Ente al num. 34199, presenta un utile di esercizio pari 

ad € 2.612,00.  

� D.A.RE S.c.a.r.l. il cui Bilancio 2011, acquisito tramite PEC in data  

26.07.2012, presenta una perdita di esercizio di € 335.397,00; 

l’Assemblea dei soci ha deliberato la copertura di tale perdita mediante 

l’utilizzo della riserva patrimoniale disponibile; 

� G.A.L. “Terre di Murgia” S.c.ar.l. il cui Bilancio 2011, acquisito tramite 

PEC in data 2.07.2012, presenta un avanzo di esercizio di € 6.195,00 

prima delle imposte ed un utile pari ad euro zero al netto delle 

imposte; 

� “Farmacie Comunali di Altamura S.r.l.” in sigla “FARALTA”, il cui 

Bilancio 2011 è stato acquisito in data 17.7.2012. La gestione si è chiusa 

con una perdita di € 35.430,00, di cui la quota a carico del Comune di 

Altamura, detentore del 51% del capitale sociale, è pari ad € 18.069,30. 

L’assemblea della società “Faralta” nell’approvare il Bilancio 2011 ha 

deliberato di rinviare a nuovo la copertura della perdita di esercizio. 

� Consorzio “Autorità di Gestione dell’Ambito Territoriale Ottimale – 

BA/4”: con Deliberazione dell’Assemblea n. 6 del 22.06.2012, 

pubblicata sul sito del consorzio, l’assemblea ha approvato il 

Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2011. L’esercizio 

2011 si è chiuso con una perdita d’esercizio pari ad € 8.115,20. 

� Consorzio “Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale per la Gestione del 

Servizio Idrico” della Regione Puglia: con Decreto del Commissario 

Liquidatore Ato Puglia n. 1 del 22.12.2011, pubblicato all’albo pretorio 

del consorzio, è stato approvato il Rendiconto finale di liquidazione al 

20/12/2011. L’esercizio 2011 si è chiuso con un Risultato economico di € 
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389.860,20; la quota consortile a carico del Comune di Altamura è stata 

determinata in € 19.250,10, sulla base della previsione dell’Assemblea 

Consortile per effetto della quale le quote di partecipazione sono 

determinate prevedendo una quota, per ciascun Comune, di € 0,30 per 

ogni abitante.  

� Banca Popolare di Puglia e Basilicata: ha conseguito nel 2011 un utile 

netto pari ad € 7.012.608; ciascun socio ha pertanto diritto ad un 

dividendo pari a 0,065 per azione, per cui il Comune di Altamura ha 

percepito dividendi pari ad € 156,00. 

6. DI CONFERMARE per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 5 co. 4 quater del D.L. 

102 del 31 agosto 2013 come convertito con modificazioni con Legge n. 

124/2013 pubblicata sulla G.U. n. 254 del 29.10.2013, l’applicazione della 

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e di confermare 

altresì, in ordine all’applicazione del tributo per l’anno 2013, quanto 

disposto con Deliberazione di Giunta Comunale  n. 127 del 07.11.2013, 

avente ad oggetto “Conferma per l'anno 2013 dell'applicazione della Tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) nonché determinazione delle 

relative tariffe. Approvazione” . 

7. DI PRENDERE ATTO CHE  sono stati propedeuticamente adottati: 

− il Piano triennale delle azioni per il contenimento delle spese di 

funzionamento delle strutture e l’individuazione di misure finalizzate 

alla razionalizzazione di risorse strumentali dell’ente, ai sensi dell’art. 

2, comma 594, della legge 244/2007, approvato con Deliberazione n. 55 

del  24/07/2009, le cui misure ed azioni organizzative con il presente 

provvedimento si intendono confermate ed estese anche al triennio 

2013-2015; 
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− il Programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 e l'Elenco annuale 

dei lavori da realizzare nel 2013, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 61 del 06/12/2013, sulla base della proposta di 

Deliberazione n. 75 del 30/09/2013, preceduta dalla Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 62 del 03.06.2013 avente ad oggetto l’adozione 

degli schemi del programma triennale 2013/2015 e dell'elenco annuale 

2013 di cui al D.Lgs. 12/04/2006, n. 163; 

 

8. Dare atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 è modificato nei 

termini di cui agli emendamenti N. 1 – 11 – 12 – 13, allegati al presente atto e 

che qui si devono intendere integralmente riportati e trascritti, e degli 

emendamenti al piano triennale delle OO.PP. approvato con deliberazione 

n. 61 del 06/12/2013. 

 

9. DI DICHIARARE, con separata votazione, effettuata a mezzo dell’impianto 

elettronico da parte dei 16 consiglieri presenti al momento della votazione 

assenti 15 (Barattini, Ciccimarra, Colonna V., Dambrosio, Diperna, Laterza 

A., Loiudice D., Loiudice S., Loizzo, Marroccoli, Melodia, Miglionico, 

Piglionica, Rella, Tresca) che ha riportato il seguente esito: 

FAVOREVOLI 16 
ASTENUTI   // 
CONTRARI  // 

il presente provvedimento urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 
 
 

 
 



Comune di ALTAMURA

Pareri

95

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013, DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2013-2015 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL
PERIODO 2013-2015

2013

PROGRAMMAZIONE STUDI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/11/2013

Ufficio Proponente (PROGRAMMAZIONE STUDI)

Data

Si attesta la regolarità tecnica

Dott. Francesco Faustino

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/11/2013

RAGIONERIA

Data

Parere Favorevole: Si attesta la Regolarità Contabile

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



  Deliberazione  n. 64 del 12/12/2013 

 
VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ 

TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1° DEL 
D.LGS. 18.8.2000 n° 267. 
 
 

Il responsabile del Servizio Il Ragioniere Generale  
f.to Dott. Francesco Faustino f.to dott. Francesco FAUSTINO 

 
 

 
Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge. 
 

Il  Segretario  Generale   Il Presidente Il Consigliere  Anziano 
f.to  Avv.Maria Angela 

ETTORRE 
 f.to DAMBROSIO Nicola f.to GIORGIO Pasquale 

  
 
 
N°.............................. reg. pubb. 
 

 Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

− viene affissa all’Albo Pretorio On Line dal _____________ al _____________ per 15 
giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato 
con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

 Altamura, ........................................... 
f.to Il messo comunale  

IL FUNZIONARIO 
f.to dott. Carlo Carretta 

 

 
Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

è divenuta esecutiva il .................................................... decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione; 
 

Altamura, ........................................... 
IL FUNZIONARIO 
f.to dott. Carlo Carretta 

  

 

 

 


