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COMUNE DI POLIGNANO A MARE 
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: “Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2016-2017-2018. ” 

 

L’anno duemilasedici, addì trentuno  del  mese di maggio a Polignano a Mare e nella Casa Comunale, alle 
ore  9,00 con  il seguito. 

A seguito di avviso prot. n.15729 del giorno 23/05/2016, a firma del Presidente del C.C. e consegnato in 
tempo utile dal Messo comunale a domicilio dei Consiglieri comunali, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione ordinaria.   

La seduta è PUBBLICA di  II CONVOCAZIONE per deliberare sulla proposta in oggetto. 

Fatto l’appello nominale risultano: 
  Presenti Assenti   Presenti Assenti 

        
1. Domenico VITTO 1  10. Antonio MAIELLARO 9  
2. Modesto PELLEGRINI 2  11. Daniele SIMONE 10  
3. Mario MAZZONE 3  12. Gianpiero MANCINI 11  
4. Fonte LOFANO 4  13. Angelo Raffaele BOVINO 12  
5. Angelo FOCARELLI  1 14. Dionisio LAMANNA  2 
6. Giuseppe FACCIOLLA 5  15. Eugenio SCAGLIUSI  3 
7. Francesco Saverio MANCINI 6  16. Raffaele MARINGELLI  4 
8. Valerio CANTATORE 7  17. Lucia BRESCIA  5 
9. Salvatore COLELLA 8      

 

Totale Presenti 12 assenti 5 

Assume la presidenza Modesto Pellegrini nella Sua qualità di Presidente del C.C., il quale, riconosciuta la 
validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, lettera a, del T.U., 
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000) il  Segretario Generale del Comune Dott.ssa Caterina Di 
Turi. 

Nominati scrutatori i Signori Consiglieri Comunali  __________________________________________ 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’O.d.G. 
 

n.  25  d’ordine del registro 
adunanza del 31/05/2016  

N° PAP-01331-2016

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 24/06/2016 al 09/07/2016

L'incaricato della pubblicazione
PIETRO DELL'EDERA



 

 
Il Presidente del Consiglio comunale introduce il punto n. 5 all’o.d.g.: “Approvazione Bilancio di Previsione 
per gli esercizi 2016-2017-2018. ” 

Relaziona sull’argomento l’Assessore al Bilancio dott. Domenico Lomelo. 

 
PREMESSO: 

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 
118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 
2014 n. 126, 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, e successive modificazioni; 

- che il Comune di  Polignano a mare non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 del 
D.Lgs. 118/2011; 
 
RICHIAMATO  l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed 
in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli 
schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a  tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la 
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la 
reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;  
 
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è 
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa. 
 
CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria 
sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza 
finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle 
scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;  
 
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si 
riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il 
bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la 
voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 
 
DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio 
le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo 
esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in 
conto residui; 
 
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle risorse 
finanziarie che si prevede di accertare ed incassare, alle richieste dei Dirigenti Responsabili dei servizi e sulla 
base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione tenuto conto degli obiettivi di gestione da perseguire per 
gli anni 2016-2018; 

 
CONSIDERATA l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello normativo che 
impattano direttamente sul bilancio dell’Ente: si pensi all’evoluzione nel campo dei tributi locali ed alle 
incertezze sulle risorse provenienti dallo Stato, soggette a forti tagli e compensazioni, ed al blocco del potere 
di disporre aumenti tributari, disposti con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208  (Legge di stabilità 2016);  

 
DATO ATTO pertanto che lo schema di Bilancio di Previsione finanziario 2016-2018 è stato predisposto in 
un contesto economico-finanziario sempre più difficile; 

Durante la relazione entra il Consigliere Comunale E. Scagliusi. 



CONSIGLIERI PRESENTI:      13 

 
RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai sensi dei 
quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le 
tariffe della TARI; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “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 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno.”; 

 
VISTE e RICHIAMATE, pertanto, le deliberazioni di Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe 
ed aliquote di tasse ed imposte comunali come di seguito elencate: 

 
• 29 del  07/08/2015 (aliquota ed esenzioni addizionale comunale IRPEF);  
• 30 del 07/08/2015 (aliquote e detrazioni IMU);  
• 31 del 07/08/2015 (aliquote e detrazioni TASI)  

 
CONSIDERATO che le predette deliberazioni 29, 30 e 31 si confermano tutte nella parte dispositiva con 
particolare riferimento alla determinazione di tariffe ed aliquote che continueranno ad essere applicate nel 
Comune di Polignano a Mare anche per l’esercizio finanziario 2016 (fatta ovviamente eccezione per le 
fattispecie impositive attinenti all’esenzione dell’imposta connessa alla non applicabilità dell’aliquota TASI 
sull’abitazione principale e alle nuove regole impositive IMU/TASI circa i comodati d’uso introdotte dalla 
legge di stabilità per l’anno 2016 e disciplinate dal Comune di Polignano a Mare nei novellati regolamenti 
comunali approvati con deliberazioni di C.C. n. 17 del 30/04/2016 e n. 18 del 30/04/2016 modificative 
rispettivamente dei Regolamenti IMU e TASI per l’esercizio finanziario 2016); 

 
VISTE inoltre le seguenti deliberazioni: 
-  “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della 

Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2016” - deliberazione Giunta Comunale n. 98 del 17/05/2016; 
- “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Approvazione schema di nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 – deliberazione Giunta Comunale n. 99 del 
17/05/2016; 

- Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 
2006 - deliberazione Giunta Comunale n. 62 del 11/04/2014; 

- “Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi per l’anno 2016 – art. 172 D.Lgs. 267/2000.” - deliberazione Giunta Comunale 
n. 97 del 17/05/2016; 

- “Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e della nota integrativa (bilancio 
armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) – deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 
17/05/2016; 

- “Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali da allegare al bilancio 
di previsione per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112 del 25/06/2008 convertito in legge n. 133 
del 06/08/2008 - deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2016; 

- “Presa d’atto della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 
giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 17/05/2016 – deliberazione Consiglio Comunale n. 24 
del  31/05/2016; 

- “IUC componente TARI. Approvazione tariffe anno d’imposta 2016. - deliberazione Consiglio 
Comunale n. 23 del 31/05/2016;   

- “Piano finanziario finalizzato alla determinazione per l’anno 2016 della tariffa della tassa sui rifiuti 
(TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC)” – deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 
31/05/2016;  

 
CONSIDERATO CHE il Documento Unico di Programmazione contiene la “programmazione triennale 
(2016/2018) dei lavori pubblici”, il “piano triennale del fabbisogno del personale (2016/2018)”, la 
“verifica della quantita’ e qualita’ delle aree e di fabbricati da destinare alla residenza, alle attivita’ 



produttive e terziarie.”, “piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture 
e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio”;  
 
VISTE, inoltre, le deliberazioni di Giunta Comunale n. 16 e 17 del 20/01/2016 di conferma delle tariffe ed 
aliquote TOSAP, ICP e diritti sulle pubbliche affissioni; 
 
CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei 
servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTA la deliberazione consiliare n.16 del 30/04/2016, esecutiva, in cui il Dirigente Responsabile del 
Servizio Personale ha attestato il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 
della Legge 296/2006;  
 
RICHIAMATO l'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi dei 
quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di stabilità di cui 
all’art. 31 della Legge 183/2011; 

 
CONSIDERATO pertanto che, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di 
finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 
entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732 della 
medesima legge; 

 
VISTO il prospetto previsto dal comma 712 dell'art. 1 della Legge 208/2015, contenente le previsioni di 
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al 
comma 710 come declinato dal comma 711, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza 
pubblica; 

 
VISTO lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2016-2017-2018 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 29/12/2015 ed aggiornato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 99 del 17/05/2016 giusta, inoltre, presa d’atto del Consiglio Comunale adottata con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 31/05/2016 ; 

 
PRESO ATTO che è stato allegato al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 il piano degli 
incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei all’amministrazione (art. 3 comma 
55 legge 244/2007) che si prevede di affidare nel corso del 2016 e la conseguente determinazione del tetto 
massimo di spesa quantificato in € 65.953,88, (tetto massimo che potrà essere modificato con successive 
variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze); 
 
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2016-2018, e verificata la capacità di 
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel 
Documento Unico di Programmazione;  

 
RICHIAMATE tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale, con le quali sono stati approvati i 
regolamenti inerenti i tributi comunali; 

 
VISTA la deliberazione consiliare n. 16 del 30/04/2016, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto 
della gestione relativo all’anno finanziario 2015; 

 
PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai sensi 
art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale; 

 
CONSIDERATO  che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in 
materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; 
DL 95/2012, Legge 228/2012,  DL 101/2013, DL 66/2014);  

 
CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 
indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente; 

 



DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 100 del 17/05/2016, ha approvato, così 
come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 
di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;  

 
RICHIAMATO il D.M. 28.10.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, n. 254, ai sensi 
del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016; 
 
RICHIAMATO il successivo D.M.  1 marzo 2016 ( GU n.55 del 7-3-2016) che ha stabilito l’ulteriore 
differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2016 da parte degli enti locali; 
 
DATO ATTO: 

 
CHE il deposito degli atti di bilancio all’Organo di  Revisione  è stato effettuato in data 24/05/2016 con nota 
prot. 15848; 

 
CHE l’Organo di  Revisione  ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati 
(Parere prot.  n. 16139 del 26/05/2016); 

 
CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 ed allegati, nonché degli atti 
contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo consiliare con nota prot. n.15872 del 
24/05/2016; 

 
CHE gli atti contabili di programmazione sono stati esaminati e discussi dalla Commissione Consiliare per 
gli atti di programmazione finanziaria nella seduta del 26/05/2016; 

Interviene nella relazione anche il Dirigente del Settore Economico-Finanziario, dott. Raffaele Nicola Vitto e 
dopo ampio dibattito allegato, il  Presidente del C.C. propone di procedere alla votazione sull’argomento; 
 

CONSIGLIERI PRESENTI:      13      

CONSIGLIERI ASSENTI:          4    (Focarelli, Lamanna, Maringelli, Brescia)                                                  

CONSIGLIERI FAVOREVOLI:   9 

CONSIGLIERI CONTRARI:        4 (Pellegrini, G. Mancini, Bovino, Scagliusi) 

Il Presidente del C. C.  proclama quindi l’esito favorevole della eseguita votazione e, pertanto, 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, della nota integrativa 
al bilancio; 

 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 

 
VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 

 
VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile resi ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma del 
T.U.E.L  approvato con D. Lgs. n.267/2000, dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del 
servizio finanziario ; 

 
DELIBERA 

 
 

1) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo gli schemi di cui 
all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla 
funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto: 

 



 

 

PARTE ENTRATA Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

Fondo pluriennale vincolato di 
parte corrente 232.045,61 20.000,00 0 

Fondo pluriennale vincolato di 
parte capitale 3.938.539,30 0 0 

TITOLO I - Entrate di natura 
tributaria, contributiva e 

perequativa 10.592.698,35 10.602.698,35 10.232.698,35 
TITOLO II - Trasferimenti 

correnti 988.678,61 906.598,61 907.598,61 
TITOLO III - Extratributarie 1.399.481,46 1.334.631,46 1.437.831,46 

TITOLO IV - Entrate in conto 
capitale 23.222.010,95 31.843.872,15 43.677.233,00 

TITOLO V - Entrate per 
riduzione di attività finanziarie 1.209.894,89 0 0 

TITOLO V - Accensioni di 
prestiti 0 1.000.000,00 0 

TITOLO VI - Anticipazioni da 
istituto tesoriere 0 0 0 

TITOLO VII - Entrate per 
conto terzi e partite di giro 7.550.000,00 7.550.000,00 7.550.000,00 

Avanzo di Amministrazione 620.573,96   

Totale Generale parte entrata 49.753.923,13 53.257.800,57 63.805.361,42 

 

PARTE SPESA Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

TITOLO I - Spese correnti 13.473.336,42 12.274.128,42 11.966.128,42 
TITOLO II - Spese in conto 

capitale 26.955.791,82 32.843.872,15 43.677.233,00 
TITOLO III - Spese per 

incremento attività finanziarie 1.209.894,89   
TITOLO IV - Spese per 

rimborso prestiti 564.900,00 589.800,00 612.000,00 
TITOLO V - Chiusura 
anticipazioni da istituto 

cassiere    
TITOLO VII - Servizi per 
conto terzi e partite di giro 7.550.000,00 7.550.000,00 7.550.000,00 

disavanzo di amministrazione    

Totale Generale parte spesa 49.753.923,13 53.257.800,57 63.805.361,42 

2) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario; 

3) DI PRENDERE ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31/05/2016 di presa d’atto 
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018 approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 210 del 29/12/2015 così come aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 
17/05/2016; 

4) DI DARE ATTO che il Collegio dei Revisori si è espresso favorevolmente con proprio parere prot. n. 
16139 del 26/05/2016; 
 



5) DI DARE ATTO che si confermano le deliberazioni di Consiglio Comunale nr. 29 (aliquota ed esenzioni 
addizionale comunale IRPEF), 30 (aliquote e detrazioni IMU) e 31 (aliquote e detrazioni TASI)  del 
07/08/2015 nella parte dispositiva, con particolare riferimento alla determinazione di tariffe ed aliquote che 
continueranno ad essere applicate nel Comune di Polignano a Mare anche per l’esercizio finanziario 2016 
(fatta ovviamente eccezione per le fattispecie impositive attinenti all’esenzione dell’imposta connessa alla 
non applicabilità dell’aliquota TASI sull’abitazione principale e alle nuove regole impositive IMU/TASI 
circa i comodati d’uso introdotte dalla legge di stabilità per l’anno 2016 e disciplinate dal Comune di 
Polignano a Mare nei novellati regolamenti comunali approvati con deliberazioni di C.C. n. 17 del 
30/04/2016 e n. 18 del 30/04/2016 modificative rispettivamente dei Regolamenti IMU e TASI per l’esercizio 
finanziario 2016); 
 
6) DI PRENDERE ATTO, inoltre, delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 16 e 17 del 20/01/2016 di 
conferma delle tariffe ed aliquote TOSAP, ICP e diritti sulle pubbliche affisioni per l’anno 2016; 

7) DI PRENDERE ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione “Piano finanziario 
finalizzato alla determinazione per l’anno 2016 della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI), componente 
dell’imposta unica comunale (IUC)”; 

8) DI PRENDERE ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe “IUC 
componente TARI. Approvazione tariffe anno d’imposta 2016.”;   
 
9) DI ALLEGARE i seguenti atti: 

 
• deliberazione consiliare n.16 del 30/04/2016, esecutiva, in cui il Dirigente Responsabile del 

Servizio Personale ha attestato il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 
dell’art. 1 della Legge 296/2006;  

• prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e saldo di competenza di cui ai commi 709 
e seguenti Legge 208/2015; 

 
10) DI ALLEGARE inoltre le seguenti deliberazioni: 

 
- “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada 

– art. 208 CDS relative all’anno 2016” - deliberazione Giunta Comunale n. 98 del 17/05/2016; 
- “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Approvazione schema di nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 – deliberazione Giunta Comunale n. 99 del 
17/05/2016; 

- Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 
2006 - deliberazione Giunta Comunale n. 62 del 11/04/2014; 

- “Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi per l’anno 2016 – art. 172 D.Lgs. 267/2000.” - deliberazione Giunta Comunale 
n. 97 del 17/05/2016; 

- “Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e della nota integrativa (bilancio 
armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) – deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 
17/05/2016; 

- “Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali da allegare al bilancio 
di previsione per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112 del 25/06/2008 convertito in legge n. 133 
del 06/08/2008 - deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2016; 

- “Presa d’atto della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 
giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 17/05/2016 – deliberazione Consiglio Comunale n. 24 
del 31/05/2016; 

- “IUC componente TARI. Approvazione tariffe anno d’imposta 2016. - deliberazione Consiglio 
Comunale n. 23 del 31/05/2016;   

- “Piano finanziario finalizzato alla determinazione per l’anno 2016 della tariffa della tassa sui rifiuti 
(TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC)” – deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 
31/05/2016;  

 

11) CONSIDERATO CHE il Documento Unico di Programmazione contiene la “programmazione triennale 
(2016/2018) dei lavori pubblici”, il “piano triennale del fabbisogno del personale (2016/2018)”, la “verifica 
della quantita’ e qualita’ delle aree e di fabbricati da destinare alla residenza, alle attivita’ produttive e 



terziarie.”, “piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni 
immobili ad uso abitativo e di servizio”; 
Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di rendere il provvedimento immediatamente 
esecutivo. 
 
CONSIGLIERI PRESENTI:       13 

CONSIGLIERI ASSENTI:     4  (Focarelli, Lamanna, Maringelli, Brescia)    

CONSIGLIERI FAVOREVOLI:    9   

CONSIGLIERI CONTRARI :         4  (Pellegrini, G. Mancini, Bovino, Scagliusi) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’esito favorevole della votazione come innanzi riportata, 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo 
comma, del T.U. n. 267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pareri Artt.49 e 147 bis del T.U.E.L. n.267/2000 

 
 UFFICIO FINANZE  UFFICIO FINANZE 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:  

 Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere 
 
 F A V O R E V O L E F A V O R E V O L E  
 
 IL RESPONSABILE  IL RESPONSABILE  
                         dott. Raffaele Nicola VITTO                                                     dott. Raffaele Nicola VITTO                                                                                                                                                                                                                          
 

Letto, approvato e sottoscritto 

        IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE DEL C.C.  
             Dott.ssa Caterina DI TURI                                                                                  Modesto Pellegrini           
 
 
 
 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  
 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

- È stata affissa all’Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal ______________ al 
____________ come prescritto dall’art.124 del T.U., approvato con D. Leg. n. 267 del 18.08.2000,  

- È divenuta esecutiva il _______________________________ 
 essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3 del T.U. n.267/2000); 
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4 del T.U. n.267/2000); 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì ________________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                Dott.ssa Caterina DI TURI 

 


