




- con D.M. del Ministro dell’Interno del 07/12/2018, pubblicato in GU n.292 del 17/12/2018,

il  termine per  l’approvazione del  Bilancio di  Previsione 2019-2021 è stato  differito  al  28

Febbraio 2019; 

- tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31/03/2019 per effetto del D.M. del Ministro

dell'Interno del 25/01/2019, pubblicato in G.U. n. 28 del 02/02/2019;

- il  Regolamento di Contabilità del Comune di Altamura,  approvato con Deliberazione di

Consiglio Comunale n. 64 del 24/10/2017 ed entrato in vigore il 22/12/2017, disciplina l’iter

di approvazione del DUP prevedendo, in particolare, all’art.  8 co. 7 che  ” 7. La eventuale

Nota  di  aggiornamento  del  DUP  è  approvata  dalla  Giunta  e  presentata  al  Consiglio

Comunale, contestualmente allo schema di Bilancio di Previsione e relativi allegati, entro il

termine ordinatorio del  15 novembre di ogni anno. Lo Nota di  aggiornamento al  DUP si

configura quale DUP definitivo”;

- la Giunta Comunale, atteso che la Legge di Bilancio 2019-2021 dello Stato, che contiene il

quadro di riferimento e le principali variabili che influenzano il DUP 2019-2021,  è stata

approvata dal Parlamento della Repubblica successivamente al DUP, in data 30 dicembre

2018 con Legge n. 145, pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta ufficiale

n. 302 del 31 dicembre 2018, preso atto del verificarsi del presupposto di cui all’art. 8 co. 7

del Regolamento di Contabilità, ha ritenuto opportuno e necessario approvare, con DGC n.

9 del  24/01/2019, la Nota di  Aggiornamento al  DUP 2019-2021  (Allegato “A”),  che si

configura quale DUP definitivo, da presentare al Consiglio Comunale, contestualmente allo

schema di Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati, nella Sessione consiliare di

approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 dell’Ente.

VISTO l’art. 174 del citato D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di Bilancio di

previsione finanziario ed il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'Organo

Esecutivo e da questo presentati all'Organo Consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione

dell'Organo di Revisione.

VISTO l’art. 11 “Schemi di bilancio” del Dlgs n. 118/2011.

VISTA l’allegata  Nota  di  Aggiornamento  al Documento Unico di Programmazione (DUP)

2019-2021 (Allegato “A”), predisposta conformemente al D.Lgs 118/2011 - Allegato n. 4/1 –

“Principio Contabile Applicato concernente la programmazione di Bilancio” che stabilisce che

“8.1 La Sezione Strategica (SeS) - La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di

mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in

coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. […] Nel primo

anno del  mandato amministrativo,  individuati  gli  indirizzi  strategici,  sono  definiti,  per  ogni

missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato; […] 8.2. La

Sezione Operativa (SeO) - La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce

lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e

degli  obiettivi  strategici  fissati  nella  SeS  del  DUP.  In  particolare,  la  SeO  contiene  la

programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che

pluriennale. […] La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende

realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per

tutto  il  periodo  di  riferimento  del  DUP,  sono  individuati  gli  obiettivi  operativi  annuali  da

raggiungere.”

VISTI  gli  schemi di  Bilancio di  Previsione finanziario  per  gli  esercizi  2019-2021 (Allegato

“B”), come riepilogati dal seguente prospetto:



adottati con la medesima DGC n. 9 del 24/01/2019,  e dato atto che gli stessi sono stati elaborati:

1) 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;

2) tenendo conto dei principi contabili e delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale;

inoltre,  i  presenti schemi di bilancio recepiscono in misura solo stimata, gli  effetti  finanziari

conseguenti  ai provvedimenti di  finanza pubblica adottati dallo Stato nel corso dell’esercizio

finanziario 2018, atteso che i dati ufficiali in ordine alle entità finanziarie, indicate nei presenti

schemi alla data di predisposizione del presente atto, saranno effettivamente quantificati, in larga

misura,  mediante  disposizioni  attuative  da  parte  del  Governo  (D.M.,  D.P.C.M,  Decreti

Direttoriali, ecc.), da recepire nel corso dell’esercizio 2019, in particolare con il provvedimento

di assestamento e salvaguardia degli equilibri di Bilancio, da approvare entro il 31 Luglio 2019;

in particolare, con riferimento agli obblighi del pareggio di bilancio, per effetto della Legge di

Bilancio  2019  (Legge  30  dicembre  2018,  n.  145),  art.  1  comma  819  e  seguenti,  risultano

abrogate le previgenti disposizioni in materia di Patto di Stabilità Interno/Pareggio di Bilancio e,

pertanto “Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di

competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta,

in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione

previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” (comma 823).

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE:

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

o 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;

o 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;

o in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si

intendono prorogate di anno in anno.

- inoltre, con la Legge di Bilancio 2019 non è stato prorogato al 2019 il blocco degli aumenti dei

tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, disposto nei precedenti esercizi 2016,

2017 e 2018, fatta esclusione per le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI); ritenuto, tuttavia, di non

esercitare tale facoltà di incremento di tali tributi, al fine di non innalzare la pressione fiscale su

cittadini e imprese e, pertanto, di raggiungere l’equilibrio economico-finanziario del Bilancio

2019-2021  attraverso  il  contenimento  dei  livelli  di  spesa,  entro  i  limiti  di  compatibilità

finanziaria con l’attuale livello di pressione fiscale.



VISTO, pertanto, che ai sensi dell’art. 172 co. 1 lett c) del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto

della  normativa  sopra  richiamata,  vengono  determinate,  per  l’esercizio  2019,  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  la  fissazione

dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF allo 0,80%, che non viene modificata e

pertanto viene confermata per il 2019;

• in ordine alla TARI 2019, le cui tariffe 2018 sono state deliberate, in sede di Salvaguardia

degli Equilibri di Bilancio 2018, con Deliberazione del Commissario Straordinario con i

poteri del Consiglio Comunale n. 172 del 28/07/2018:

�  il Dirigente del Servizio Ambiente, con Nota Registro Protocollo 2018 N. 0082438 - I

19/11/2018,  ha  comunicato  “di  confermare  i  costi  PEF  2018  del  servizio  raccolta,

trattamento  differenziata,  in  attesa  di  consolidare  i  risultati  parziali  del  secondo

semestre 2018”;

� conseguentemente,  ai  fini  del  Bilancio  di  Previsione  2019-2021,  risulta  opportuno

confermare le tariffe TARI stabilite nel 2018; resta ferma l’eventualità che in fase di

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2019, entro il 31/07/2019, potrebbero ricorrere i

presupposti  per  l’approvazione  di  un  nuovo  PEF  e,  conseguentemente,  di  apportare

variazioni di bilancio e modifiche tariffarie, ai sensi dell’art. 193 co. 3 del TUEL che

stabilisce che “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma

169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le tariffe e le aliquote

relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”.

• Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  12  del  22/04/2016  avente  ad  oggetto

l’approvazione delle aliquote TASI per l’anno 2016, non è stata modificata nel 2017, 2018 e

che viene confermata anche per il 2019;

• Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del

13.07.2015  avente  ad  oggetto  “Imposta  Unica  Comunale  (IUC).  Approvazione  delle

aliquote e tariffe IMU, TASI e TARI – anno 2015” che, limitatamente alla componente IMU,

non è stata modificata nel 2016, 2017, 2018 e che viene confermata anche per il 2019;

• 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 2019, 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. 84 del 11/12/2018 avente ad oggetto “Servizi pubblici

a  domanda  individuale.  Determinazione  delle  tariffe  e  della  percentuale  del  grado  di

copertura della spesa per l’esercizio finanziario 2019”;

e che:

• con Delibera di Giunta Comunale n.66 del 20/11/2018 si è provveduto a definire l’utilizzo

dei  proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,  ai  sensi  del  vigente  Codice  della

Strada, per l’anno 2019;

• con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.55  del  30/10/2018  è  stato  adottato  il  piano  delle

alienazioni  e  valorizzazioni  del  patrimonio  immobiliare  comunale  non  strumentale

all'esercizio  di  funzioni  istituzionali  per  l’anno  2019,  ai  sensi  dell'art.  58  L.133/2008  e

s.m.i.;  la  successiva  proposta  di  Consiglio  Comunale  n.  77  del  19/12/2018,  avente  ad

oggetto “Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare

comunale non strumentale all`esercizio di funzioni istituzionali ai sensi dell`art. 58 della

L.133/2008  e  ss.mm.ii.  Anno  2019”,  è  stata  approvata  con  Deliberazione  di  Consiglio

Comunale n. 6 del 5/3/2019;

• con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 20/11/2018 è stato approvato il Piano biennale

degli acquisti, di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;



• con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  63  del  20/11/2018,  si  è  provveduto  a  definire  la

programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021, di cui all'art. 39 della L.

449/1997;

• con Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 20/11/2018 è stato adottato, ai sensi del D.Lgs.

n. 50/2016 - art. 21, lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed

elenco annuale 2019; tale schema, presentato al Consiglio Comunale unitamente al DUP

2019-2021, è stato aggiornato in sede di formulazione della proposta di Consiglio Comunale

n.  80  del  27/12/2018,  approvata  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  7  del

5/3/2019;

• 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,  è  stato  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 2019-2021.

DATO  ATTO  CHE  ai  sensi  dell’art.  172 co.1 del  TUEL, modificato dal  Dlgs  126/2014, al

Bilancio di previsione sono allegati i seguenti ulteriori documenti, oltre a quelli previsti dall'art.

11, comma 3, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni:

• lett.  a)  “l'elenco  degli  indirizzi  internet  di  pubblicazione  del  rendiconto della  gestione,  del

bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce

il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei

soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del

bilancio  consolidato  allegato  al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive

modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali

documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati

nei siti internet indicati nell'elenco”:  

� l’indirizzo  internet  di  pubblicazione  del  rendiconto  della  gestione  e  del  bilancio

consolidato relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio

di previsione è il seguente: http://www.comune.altamura.ba.it/content/bilanci;

� l’indirizzo internet di pubblicazione dei rendiconti dei soggetti considerati nel “gruppo

amministrazione  pubblica",  di  cui  al  principio  applicato  del  bilancio  consolidato

allegato  al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni,

relativi  al  penultimo  esercizio  antecedente  quello  cui  il  bilancio  si  riferisce,  è  il

seguente: http://www.comune.altamura.ba.it/content/enti-controllati;

� non sono presenti  bilanci  consolidati  delle  unioni  di  comuni,  atteso  che  l’Ente non

aderisce ad Unioni di Comuni, pertanto gli stessi non devono essere allegati al Bilancio

di Previsione 2019-2021;

• lett. b): “la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio,

con la quale i comuni verificano la quantita' e qualita' di aree e fabbricati da destinarsi

alla residenza, alle attivita' produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.

167,  22  ottobre  1971,  n.  865,  e  5  agosto 1978,  n.  457,  che  potranno essere  ceduti  in

proprietà od in diritto di superficie” nonché “il prezzo di cessione per ciascun tipo di area

o  di  fabbricato”:  è  stata  approvata  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  5  del

5/3/2019 (prop. n. 29 del 07/09/2018);

• lettera  d):  “la tabella  relativa ai  parametri  di  riscontro della  situazione di  deficitarietà

strutturale  prevista  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia”:  è  allegata  al  presente

provvedimento la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà

strutturale relativa all’ultimo Rendiconto della Gestione approvato (Allegato “L”);

• lettera  e):  “il  prospetto  della  concordanza  tra  bilancio  di  previsione  e  obiettivo

programmatico del patto di stabilita' interno”: superato, per effetto della Legge di Bilancio

2019  (Legge  30  dicembre  2018,  n.  145),  art.  1  comma  819  e  seguenti,  come  innanzi

specificato.

DATO ATTO altresì che allo schema di Bilancio 2019-2021 risultano altresì allegati i seguenti

ulteriori documenti, previsti dall’Art. 11 “Schemi di bilancio” co. 3 del Dlgs n. 118/2011:



• la Nota integrativa (Allegato “C”);

• il  Prospetto  dimostrativo  del  Fondo  Pluriennale  Vincolato  per  missioni  e  programmi

(Allegato “F”);

• il Prospetto esplicativo del Risultato di Amministrazione presunto al 31/12/2018 (Allegato

“G”).

• il Prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento (Allegato “H”);

• il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Allegato “I”);

• la  Tabella  relativa  ai  parametri  di  riscontro  della  situazione  di  deficitarietà  strutturale

relativa all’ultimo Rendiconto della Gestione approvato (Allegato “L”);

• il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, la cui composizione è illustrata da apposito prospetto

(Allegato “E”).

RILEVATO CHE come previsto dal Regolamento di Contabilità -art.  8 comma 5  “Ai sensi

dell'articolo 174, comma 1 del TUEL, come modificato dall'articolo 9-bis, comma 1, lettera a),

del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n.

160,  sul  DUP non  è  richiesto  il  parere  del  Collegio  dei  Revisori”  e,  conseguentemente,  il

suddetto parere  non è stato  preventivamente  acquisito  sulla Nota di  Aggiornamento  al  DUP

2019-2021, approvata dalla Giunta Comunale,  bensì  sulla presente proposta di Deliberazione

Consigliare di presa d’atto della stessa.

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:  “Parere  Favorevole  di  regolarità  tecnica”  e  “Parere  Favorevole  di

regolarità  contabile” come da allegato referto (Allegato “D”).

PRESO  ATTO  della  Relazione  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  Verbale  n.119  del

31/01/2019, resa ai sensi dell’art. 239 del TUEL, acquisita al  protocollo  Generale dell'ente al

num. 9583 del 01/02/2019.

 VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio

Comunale n. 64 del 24.10.2017 ed entrato in vigore il 22/12/2017.

PRECISATO CHE  la  proposta è  stata  esaminata dalla  3° Commissione Consiliare  che l'ha

approvata nella seduta  del 19 .02.2019 verbale n. 9;

RILEVATO CHE  che in  merito al  provvedimento in esame sono state  presentate,  dai  vari

Consiglieri  Comunali,  complessivamente  n.  28  proposte  di  emendamento,  di  seguito

analiticamente indicate e che ogni  proposta di emendamento ha riportato il parere  del Dirigente

del 2° Settore,  dott. Faustino, e del Collegio dei Revisori dei Conti , acquisiti agli atti d' ufficio:

- Proposta di  Emendamento N.1 presentata dalla III Commissione Consiliare  Permanente;

- Proposte di Emendamenti dal N. 6 al N. 19  a firma dei Consiglieri Gallo, Laterza, Marroccoli,

Scarabaggio;

- Proposte di Emendamenti  dal  N. 20 al N. 25  a firma del Consigliere Difonzo;

Proposte di Emendamenti  dal N. 27 al N. 33  a firma dei Consiglieri Miglionico e Saponaro;

DATO ATTO CHE il Presidente del Consiglio, con comunicazione  del 4.3.2019, prot. 15876,

in applicazione del comma 5 dell'art. 10 del vigente “Regolamento di Contabilità” ha dichiarato

INAMMISSIBILI le proposte di emendamento  contrassegnate con i  numeri 1-6-7-8-12-13-15-

16-  17-18-19-22-24-25-27  atteso  che   le  stesse  hanno  riportato  il  parere  contabile  NON

FAVOREVOLE  da  parte  del  Dirigente  del  Servizio  Finanziario  e  il  parere  NON

FAVOREVOLE del Collegio dei Revisori dei Conti;

PRECISATO CHE  le proposte di emendamento contrassegnate con i numeri 9-10-11-14-20-

21-23-28-29-30-31-32-33  sono  state  dichiarate  AMMISSIBILI  dal  Presidente  del  Consiglio

Comunale in applicazione del  comma 5 dell'art.10 del  vigente “Regolamento di  Contabilità”

atteso che le stesse hanno riportato il parere tecnico e contabile  FAVOREVOLE da parte del

Dirigente del Servizio Finanziario e il parere FAVOREVOLE da parte del Collegio dei Revisori

dei Conti;

VISTA  la comunicazione n. 15172 del 1.3.2019 con la quale il Dirigente del II  Settore dott.



Faustino  nel  trasmettere  pareri  di  competenza  resi  su  ciascuna  proposta  di  emendamento,

richiamando  l'art.10  comma  11  del  vigente  “Regolamento  di  Contabilità”,  ha  proceduto

all'accorpamento  di  alcuni  emendamenti  (11-21-23;  10-21;  9-23;  28-29-30-32-33)  per  le

motivazioni esplicitate nella citata nota , cui si fa rinvio;

RICHIAMATO il verbale della Conferenza dei Capi gruppo, nell'ambito del quale il Presidente

ha  confermato  la  necessità  di  procedere  nella  ammissione  ad  unica  discussione  degli

emendamenti accorpati, acquisendo il parere favorevole unanime della medesima Conferenza;

VISTO ed applicato l'art. 115 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e

delle  Commissioni  consiliari  e  dato  atto  che  le  votazioni  avvengono  a  mezzo  dell'impianto

automatico di cui la sala è dotata.

PRECISATO CHE  tutte le proposte di emendamento ammesse sono state sottoposte al voto

della  Assemblea  nella  riunione  del  13.03.2019  e  che  tutte  sono  state  respinte a  seguito  di

apposite  votazioni effettuate,  in parte  a mezzo dell'impianto elettronico  e  in  parte  in  modo

alternativo con appello nominale, quest'ultimo in applicazione degli art. 41 e 115, comma 3 e 5 ,

del “Regolamento  di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale” i cui risultati,

proclamati dal Presidente, sono di seguito riportati:

VOTAZIONI :

PROPOSTE EMENDAMENTI ACCORPATE:  N. 9 e 23
CONSIGLIERI PRESENTI  E VOTANTI          22

ASSENTI 3 ( Lorusso L.,Lorusso T., Scarabaggio) 

VOTAZIONE IN MODO ALTERNATIVO CON APPELLO NOMINALE 

Hanno dichiarato di votare per l'emendamento N. 9   5 Consiglieri ( Gallo, Laterza, Lorusso T.,

Miglionico, Marroccoli)

Hanno dichiarato di votare per l'emendamento  N. 23    1 Consigliere (Difonzo)

Hanno  dichiarato  di  votare  “NESSUNO”    16  Consiglieri  (  Calabrese,  Cappiello,  Colonna,

Cornacchia, Dibenedetto, Iurino, Lillo, Loiudice, Longo, Mascolo, Melodia, Menzulli, Monitillo,

Petronelli, Rella, Rifino)

PROPOSTE DI EMENDAMENTO N. 9 E 23    RESPINTE

PROPOSTE EMENDAMENTI ACCORPATE: N. 10 e 21
CONSIGLIERI PRESENTI  E VOTANTI     23

ASSENTI  2  ( Lorusso L., Lorusso T.)    

VOTAZIONE IN MODO ALTERNATIVO  CON APPELLO NOMINALE

Hanno dichiarato di votare per l'emendamento  N. 10    nessun  Consigliere 

Hanno dichiarato di votare per l'emendamento  N. 21   7 Consiglieri ( Difonzo, Gallo, Laterza,

Miglionico, Marroccoli, Saponaro e Scarabaggio)        

Hanno  dichiarato  di  votare  “NESSUNO”  N.  16  Consiglieri  (  Calabrese,  Cappiello,

Colonna,Cornacchia, Dibenedetto, Iurino, Lillo, Loiudice, Longo, Mascolo, Melodia, Menzulli,

Monitillo, Petronelli, Rella, Rifino) 

PROPOSTE DI EMENDAMENTO N. 10 E 21  RESPINTE

PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 11.
Si procede con la votazione del solo emendamento n. 11, con il  sistema elettronico, essendo

venuto meno l'accorpamento 11-21-23 per effetto delle precedenti votazioni 

VOTAZIONE SISTEMA ELETTRONICO: 
Consiglieri che, ai sensi dell'art.115 comma 2, terzo periodo, risultano presenti  al momento della

votazione: N. 20; a norma  delle disposizioni innanzi richiamate risultano assenti N.5 Consiglieri

( Lorusso L., Lorusso T. Menzulli, Saponaro e Scarabaggio) 



L'esito della votazione, proclamato dal Presidente è il seguente: 

FAVOREVOLI 5 (Difonzo, Gallo, Laterza, Marroccoli, Miglionico)

CONTRARI 15  (Calabrese,  Cappiello,  Colonna,  Cornacchia,  Dibenedetto,  Iurino,  

Lillo,  Loiudice,  Longo,  Mascolo,  Melodia,  Monitillo,  Petronelli,  

Rella, Rifino)

ASTENUTI               //    

PROPOSTA DI  EMENDAMENTO N 11  RESPINTA

PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 14 

VOTAZIONE SISTEMA ELETTRONICO: 
Consiglieri  che, ai sensi dell'art.115 comma 2, terzo periodo, risultano presenti  al momento

della  votazione:  N.  20;  a  norma  delle  disposizioni  innanzi  richiamate  risultano  assenti  N.5

Consiglieri (Lillo, Lorusso L., Lorusso T., Saponaro e Scarabaggio) 

L'esito della votazione, proclamato dal Presidente è il seguente: 

FAVOREVOLI      5 ( Difonzo, Gallo, Laterza, Marroccoli, Miglionico)

CONTRARI         15 ( Calabrese, Cappiello, Colonna, Cornacchia, Dibenedetto, Iurino,Loiudice,

Longo, Mascolo, Melodia, Menzulli, Monitillo, Petronelli, Rella, Rifino)

ASTENUTI           //    

PROPOSTA DI  EMENDAMENTO N 14  RESPINTA

PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 20 

VOTAZIONE SISTEMA ELETTRONICO: 
Consiglieri  che, ai sensi dell'art.115 comma 2, terzo periodo, risultano presenti  al momento

della votazione : N. 21; a norma  delle  disposizioni innanzi richiamate  risultano assenti  N.4

Consiglieri (  Lorusso L., Lorusso T., Saponaro e Scarabaggio) 

L'esito della votazione, proclamato dal Presidente è il seguente: 

FAVOREVOLI        5 (Difonzo, Gallo, Laterza, Marroccoli, Miglionico)

CONTRARI      16 (Calabrese,  Cappiello,  Colonna, Cornacchia,  Dibenedetto,  Iurino,  Lillo  

Loiudice,  Longo,  Mascolo,  Melodia,  Menzulli,  Monitillo,  Petronelli,  

Rella, Rifino)

ASTENUTI            //    

PROPOSTA DI  EMENDAMENTO N 20  RESPINTA

PROPOSTE EMENDAMENTI ACCORPATE:  28, 29, 30, 32, 33
CONSIGLIERI PRESENTI  E VOTANTI          22

ASSENTI 3 ( Lorusso L.,Lorusso T., Scarabaggio) 

VOTAZIONE IN MODO ALTERNATIVO CON APPELLO NOMINALE 

Hanno dichiarato di votare per la  proposta di emendamento N. 28 nessun Consigliere

Hanno dichiarato di votare per l'emendamento   N. 29  nessun  Consigliere 

Hanno dichiarato di votare per l'emendamento   N. 30  nessun  Consigliere 

Hanno dichiarato di votare per l'emendamento N. 32  6 Consiglieri  (Difonzo, Gallo, Laterza,

Miglionico, Marroccoli, Saponaro)

Hanno  dichiarato  di  votare  “NESSUNO”  N.  16  Consiglieri  (Calabrese,  Cappiello,  Colonna,

Cornacchia, Dibenedetto, Iurino, Lillo, Loiudice, Longo, Mascolo, Melodia, Menzulli, Monitillo,

Petronelli, Rella, Rifino)

PROPOSTE DI EMENDAMENTO N. 28, 29, 30, 32, 33  RESPINTE



PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 31 

VOTAZIONE SISTEMA ELETTRONICO: 
Consiglieri  che, ai sensi dell'art.115 comma 2, terzo periodo, risultano presenti  al momento

della  votazione:  N.  22;  a  norma  delle  disposizioni  innanzi  richiamate  risultano  assenti  N.3

Consiglieri ( Lorusso L., Lorusso T., Scarabaggio) 

L'esito della votazione, proclamato dal Presidente è il seguente: 

FAVOREVOLI        6 (Difonzo, Gallo, Laterza, Marroccoli, Miglionico e Saponaro)

CONTRARI           16 (Calabrese, Cappiello, Colonna, Cornacchia, Dibenedetto, Iurino, Lillo,  

Loiudice,  Longo,  Mascolo,  Melodia,  Menzulli,  Petronelli,  Monitillo,  

Rella, Rifino)

ASTENUTI             //    

Ai  sensi  dell'art.  39  del  “  Regolamento   di  organizzazione  e  funzionamento  del  Consiglio

Comunale” le citate proposte di emendamento sono state archiviate.

Visto l'esito della votazione finale sul provvedimento, effettuata da 21 Consiglieri che, ai sensi

dell'art.  115 comma 2 terzo periodo del Regolamento di Organizzazione e funzionamento del

Consiglio Comunale, risultano presenti al momento della votazione; a norma della disposizione

innanzi  citata   risultano  assenti  n.  4  Consiglieri  (Cornacchia,  Lorusso  L.,  Lorusso  T.,

Scarabaggio. La votazione ha riportato il seguente risultato proclamato dal Presidente 

FAVOREVOLI             15 (Calabrese, Cappiello, Colonna, Dibenedetto, Iurino, Lillo, Loiudice, 

Longo, Mascolo, Melodia, Menzulli, Petronelli, Monitillo, Rella,

Rifino)

CONTRARI                    4 (Difonzo, Gallo, Laterza e Marroccoli)

ASTENUTI                     2 (Miglionico, Saponaro)

DELIBERA

1.DI DARE  ATTO CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 06/12/2018 è

stata  propedeuticamente  approvata  la  presa  d’atto  del  DUP  –  Documento  Unico  di

Programmazione 2019-2021 e di prendere atto, altresì, con la presente Deliberazione, della

Nota di Aggiornamento al DUP 2019-2021 (Allegato “A”), approvata con Deliberazione di

Giunta Comunale n. 9 del 24/01/2019.

2.DI APPROVARE:
� il Bilancio  di Previsione finanziario per gli esercizi 2019-2021 (Allegato “B”);

� la Nota integrativa allegata al Bilancio di Previsione 2019-2021 (Allegato “C”);

� il Prospetto dimostrativo della composizione del FCDE (Allegato “E”);

� il Prospetto dimostrativo del FPV per missioni e programmi (Allegato “F”);

� il  Prospetto  esplicativo  del  Risultato  di  Amministrazione  presunto  al  31/12/2018

(Allegato “G”);

� il Prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento (Allegato “H”);

� il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Allegato “I”);

� la  Tabella  relativa ai  parametri  di  riscontro della situazione di  deficitarietà  strutturale

relativa all’ultimo Rendiconto della Gestione approvato (Allegato “L”);

3. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 172 co. 1 lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000 e nel

rispetto  della  normativa  sopra  richiamata,  vengono determinate,  per  l’esercizio  2019,  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  la  fissazione

dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF allo 0,80%, che non viene modificata e

pertanto viene confermata per il 2019;

• in ordine alla TARI, di confermare per il 2019, per le motivazioni in premessa, le tariffe

TARI stabilite nel 2018, per effetto della Deliberazione del Commissario Straordinario con i

poteri  del  Consiglio Comunale n.  172 del 28/07/2018, avente ad oggetto  l’approvazione

delle tariffe TARI per l’anno  2018;

• Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  12  del  22/04/2016  avente  ad  oggetto

l’approvazione delle aliquote  TASI per  l’anno 2016, non modificata nel 2017, 2018 e che

viene confermata anche per il 2019;

• Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del

13.07.2015  avente  ad  oggetto  “Imposta  Unica  Comunale  (IUC).  Approvazione  delle

aliquote e tariffe IMU, TASI e TARI – anno 2015” che, limitatamente alla componente IMU,

non è stata modificata nel 2016, 2017, 2018 e che viene confermata anche per il 2019;

• 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 2019, 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. 84 del 11/12/2018 avente ad oggetto “Servizi pubblici

a  domanda  individuale.  Determinazione  delle  tariffe  e  della  percentuale  del  grado  di

copertura della spesa per l’esercizio finanziario 2019”;

e che:

− con Delibera di Giunta Comunale n.66 del 20/11/2018 si è provveduto a definire l’utilizzo

dei  proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,  ai  sensi  del  vigente  Codice  della

Strada, per l’anno 2019;

− con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  55  del  30/10/2018  è  stato  adottato  il  piano  delle

alienazioni  e  valorizzazioni  del  patrimonio  immobiliare  comunale  non  strumentale

all'esercizio  di  funzioni  istituzionali  per  l’anno  2019,  ai  sensi  dell'art.  58  L.133/2008  e

s.m.i.;la successiva proposta di Consiglio Comunale n. 77 del 19/12/2018, avente ad oggetto

“Approvazione  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  del  patrimonio  immobiliare

comunale non strumentale all`esercizio di funzioni istituzionali ai sensi dell`art. 58 della

L.133/2008  e  ss.mm.ii.  Anno  2019”,  è  stata  approvata  con  Deliberazione  di  Consiglio

Comunale n. 6 del 5/3/2019;

− con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 20/11/2018 è stato approvato il Piano biennale

degli acquisti, di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;

− con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  63  del  20/11/2018,  si  è  provveduto  a  definire  la

programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021, di cui all'art. 39 della L.

449/1997;

− 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,  di  cui  all’art.  2,  comma  594,  della  legge  244/2007,  è  stato  approvato  con

Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  55  del  24/07/2009;  le  relative  misure  ed  azioni

organizzative, con il presente provvedimento, si intendono confermate ed estese anche al

triennio 2019-2021;

− con Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 20/11/2018 è stato adottato, ai sensi del D.Lgs. n.

50/2016 - art. 21, lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed

elenco annuale 2019; tale schema,  presentato al Consiglio Comunale unitamente al  DUP

2019-2021, è stato aggiornato in sede di formulazione della proposta di Consiglio Comunale

n. 80 del 27/12/2018, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 5/3/2019;

4. DARE ATTO ALTRESI’ CHE ai sensi dell’art. 172 co.1 del TUEL, modificato dal Dlgs

126/2014, al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti ulteriori documenti, oltre a quelli

previsti dall'art.  11, comma 3, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive

modificazioni:



• lett.  a)  “l'elenco  degli  indirizzi  internet  di  pubblicazione  del  rendiconto della  gestione,  del

bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce

il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei

soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del

bilancio  consolidato  allegato  al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive

modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali

documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati

nei siti internet indicati nell'elenco”:  

� l’indirizzo  internet  di  pubblicazione  del  rendiconto  della  gestione  e  del  bilancio

consolidato relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio

di previsione è il seguente: http://www.comune.altamura.ba.it/content/bilanci;

� l’indirizzo internet di pubblicazione dei rendiconti dei soggetti considerati nel “gruppo

amministrazione  pubblica",  di  cui  al  principio  applicato  del  bilancio  consolidato

allegato  al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni,

relativi  al  penultimo  esercizio  antecedente  quello  cui  il  bilancio  si  riferisce,  è  il

seguente: http://www.comune.altamura.ba.it/content/enti-controllati;

� non sono presenti  bilanci  consolidati  delle  unioni  di  comuni,  atteso  che  l’Ente non

aderisce ad Unioni di Comuni, pertanto gli stessi non devono essere allegati al Bilancio

di Previsione 2019-2021;

• lett. b): “la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio,

con la quale i comuni verificano la quantita' e qualita' di aree e fabbricati da destinarsi

alla residenza, alle attivita' produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.

167,  22  ottobre  1971,  n.  865,  e  5  agosto 1978,  n.  457,  che  potranno essere  ceduti  in

proprietà od in diritto di superficie”  nonché “il prezzo di cessione per ciascun tipo di area

o  di  fabbricato”:  è  stata  approvata  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  5  del

5/3/2019 (prop. n. 29 del 07/09/2018);

• lettera  d):  “la tabella  relativa ai  parametri  di  riscontro della  situazione di  deficitarietà

strutturale  prevista  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia”:  è  allegata  al  presente

provvedimento la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà

strutturale relativa all’ultimo Rendiconto della Gestione approvato (Allegato “L”);

• lettera  e):  “il  prospetto  della  concordanza  tra  bilancio  di  previsione  e  obiettivo

programmatico del patto di stabilita' interno”: superato, per effetto della Legge di Bilancio

2019  (Legge  30  dicembre  2018,  n.  145),  art.  1  comma  819  e  seguenti,  come  innanzi

specificato.

5.  DI  DARE  ATTO  che  i  documenti  di  programmazione  finanziaria,  di  cui  al  presente

provvedimento,  sono stati elaborati  tenendo conto dei principi  contabili  e delle disposizioni

vigenti in materia di finanza locale; inoltre, i presenti schemi di bilancio recepiscono in misura

solo stimata,  gli  effetti  finanziari  conseguenti  ai  provvedimenti  di  finanza  pubblica adottati

dallo Stato nel corso dell’esercizio finanziario 2018, atteso che i dati ufficiali in ordine alle

entità finanziarie, indicate nei presenti schemi alla data di predisposizione del presente atto,

saranno effettivamente quantificate, in larga misura, mediante disposizioni attuative da parte del

Governo (D.M., D.P.C.M, Decreti Direttoriali, ecc.), da recepire nel corso dell’esercizio 2019,

in particolare con il provvedimento di assestamento e salvaguardia degli equilibri di Bilancio,

da approvare entro il 31 Luglio 2019.

6. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134

comma 4 D.lgs 267/2000, a seguito di apposita votazione effettuata da 21 consiglieri che, ai

sensi dell'art. 115 comma 2 , terzo periodo, risultano  presenti  al momento della votazione; a

norma della medesima disposizione risultano assenti N.4 Consiglieri (Cornacchia, Lorusso L.,

Lorusso T., Scarabaggio). La citata votazione ha riportato il seguente risultato proclamato dal

Presidente:

FAVOREVOLI          15 ( Calabrese, Cappiello, Colonna, Dibenedetto, Iurino, Lillo, Loiudice,  

Longo, Mascolo, Melodia, Menzulli, Petronelli, Monitillo, Rella, Rifino

CONTRARI            4 (Difonzo, Gallo,Laterza, Marroccoli)

ASTENUTI             2 ( Miglionico, Saponaro)
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