COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 34 del 17/08/2011
Oggetto: Esame ed approvazione Relazione previsionale e programmatica 2011-2013
– Approvazione Bilancio di previsione 2011 – Approvazione Bilancio
Pluriennale 2011-2013.
L’anno duemilaundici, il giorno diciassette del mese di agosto, alle ore 17,00 nella Sala
delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2a
convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d’invito prot. n° 14458 del 10.08.2011
diramato dal Presidente Domenico CENTRONE.
All’appello eseguito alle ore 21,20 risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri
Comunali:
N. d'ord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

prof.
p.i.
rag.
sig.
dott.
geom.
p.ch.
dott.
sig.
p.a.
ing.
sig.
p.ch.
prof. avv.
prof.ssa
dott.
dott.
sig.
dott.
p.i.
p.ch.

Membri
Francesco TRICASE
Domenico CENTRONE
Michele MICCOLIS
Vincenzo DELLAROSA
Aniello CORTESE
Giovanni BIANCO
Maria SGOBBA
Massimiliano MICCOLIS
Domenico LANZILOTTA
Francesco BELLINO
Domenico MASTRONARDI
Leone RAMIRRA
Domenico BARLETTA
Saverio DE BELLIS
Franca DE BELLIS
Francesco VALENTE
Raffaele DE LEONARDIS
Daniele RODIO
Simone Cosimo Leone PINTO
Antonio CAMPANELLA
Pietro Pace

Carica
Presenti
Sindaco
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
Consigliere
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
18
Totale

Assenti

X

X
X

3

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg. Assessori:Ramirra A.,Simone L.,
Camastra S., Rinaldi A., Tinelli F., Elefante S., Montaruli M.
Presiede l’Assemblea il P.I. Domenico CENTRONE.
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Francesco Intini.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita a deliberare sull’oggetto indicato.

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al n. 8
dell’O.d.g. della seduta odierna, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione Relazione
revisionale e programmatica 2011-2013 – Approvazione Bilancio di previsione 2011 –
Approvazione Bilancio Pluriennale 2011-2013”.
Nel corso della trattazione riportata nel verbale di seduta, esce il Consigliere
Comunale Pace Pietro;
Segue la discussione riportata nel verbale dell’adunanza del Consiglio Comunale
della seduta odierna;
Il Presidente del Consiglio pone in votazione l’emendamento proposto dal
consigliere Pinto Simone e l’emendamento proposto dai consiglieri: Bellino Francesco,
Mastronardi Domenico, Ramirra Leone, Sgobba Maria, Bianco Giovanni, Miccolis Michele
che si intendono unificati;
La votazione effettuata per alzata di mano ha prodotto il seguente risultato:
-

Presenti 17

-

Voti a favore 17

Successivamente il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di
deliberazione comprensiva delle modifiche conseguenti agli emendamenti unificati
approvati:
La votazione effettuata per alzata di mano ha prodotto il seguente risultato:
-

Presenti 17

-

Voti a favore 13

-

Contrari 3 (Pinto Simone, De Bellis Saverio e Valente Francesco)

-

Astenuti 1 (De Bellis Franca)

Il Presidente del Consiglio Comunale propone di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267;
La votazione per l’immediata esecutività dell’atto, effettuata per alzata di mano, ha
prodotto il seguente risultato:
-

Presenti 17

-

Voti a favore 13

-

Contrari 3 (Pinto Simone, De Bellis Saverio e Valente Francesco)

-

Astenuti 1 (De Bellis Franca)

Il Presidente, terminate le operazioni di voto, dichiara approvata la proposta
emendata e l’immediata esecutività dell’atto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITI gli interventi dei partecipanti alla discussione;
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal IV Servizio – Ufficio Ragioneria,
inserita agli atti così come riportata:

VISTO l’emendamento unificato approvato che comporta:
-

riduzione del titolo V dell’Entrata di €. 6.055.500,00 (accensione mutuo per
realizzazione della strada di collegamento via Conversano – via Monopoli;

-

riduzione del titolo II della Spesa di €. 6.055.500,00 (realizzazione della
strada di collegamento via Conversano – via Monopoli );

VISTI:
-

l’art. 165 - comma 7 – del T.U. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267,
che prevede il Piano generale di sviluppo come documento di
programmazione generale e pluriennale dell’Ente;

-

l’art. 13 – comma 3 – del D.Lgs. 12.04.2006 n. 170 che inserisce il suddetto
Piano negli strumenti della programmazione di mandato dell’Ente;

-

il principio contabile n. 1 “Programmazione e previsione nel sistema del
bilancio” dell’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali, che
prevede il Piano generale di sviluppo quale documento di pianificazione
strategica dell’Ente;

CONSTATATO:
-

che con delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 31.03.2008 è stato
approvato il Piano di sviluppo sulla scorta delle linee programmatiche di
mandato di cui all’art. 53 del vigente Statuto comunale, che il Sindaco ha
presentato al Consiglio Comunale in data 13.09.2007 con deliberazione n. 75;

-

che il Piano generale di sviluppo è articolato per programmi;

-

che gli obiettivi previsti nel Piano generale di sviluppo sono raggiungibili nel
corso del mandato amministrativo in relazione alle risorse previste nel Bilancio
Pluriennale e alle reali possibilità operative dell’Ente;

VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, il quale prevede che il Bilancio di Previsione è
deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
riferimento, o nel diverso termine stabilito con Decreto del Ministero dell’Interno,
osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità;
VISTI:
il Decreto del Ministero dell’Interno del 17.12.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 300 del 24.12.2010, con il quale termine per l’approvazione del bilancio di previsione
per l’anno 2011 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31.03.2011;
il successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2011, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26.03.2011, con il quale il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente
differito al 30.06.2011;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 in data 03.06.2011, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di
Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2011, corredato della Relazione Previsionale
e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2011 – 2013, secondo quanto previsto dall’art.
174, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
ACCERTATO che il progetto di Bilancio annuale è stato redatto in conformità alle
vigenti disposizioni;
PRESO ATTO, con riferimento alle entrate tributarie ed extratributarie, che:



con provvedimento di G.C. n. 35 in data 17.02.2010, dichiarato
immediatamente eseguibile, sono state aggiornate le tariffe relative ai servizi
logistici cimiteriali per il biennio 2010/2011;



con provvedimento di G.C. n. 53 in data 29.04.2011, dichiarato
immediatamente eseguibile, è stata confermata per l’anno 2011 la
contribuzione per il servizio di Trasporto Scolastico con Scuolabus già vigente
nel 2010;



la previsione del gettito di entrata da ICI è stata quantificata sulla scorta della
deliberazione consiliare n. 16 in data 27.05.2011, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato stabilito di confermare per l’anno 2011 le
medesime aliquote e detrazioni già vigenti nell’anno 2010, nonché del
provvedimento di G.C. n. 80 in data 03.06.2011, dichiarato immediatamente
eseguibile, di valutazione delle aree fabbricabili inserite in P.R.G.;



con provvedimento di G.C. n. 55 in data in data 29.04.2011, dichiarato
immediatamente eseguibile, sono state confermate, per l’anno 2011 le tariffe
TARSUI già in vigore nell’anno 2010, fissando la copertura tariffaria in misura
non inferiore all’81,21% del costo del servizio;



con provvedimento di Giunta Comunale n. 56 in data 29.04.2011, dichiarato
immediatamente eseguibile, è stato deliberato di autorizzare l’Ufficio Tributi ad
applicare, nell’anno 2011, le aliquote e le tariffe relative all’Imposta Comunale
sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, alla Tassa per
l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, nonché all’Addizionale Comunale
all’Irpef, nelle misure già in vigore nell’anno 2010, nel rispetto dell’art. 77 bis,
comma 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto
2008, n. 133;



si intende prorogata, pertanto, ai sensi del predetto art. 77 bis, nella misura
dello 0,4 punti percentuali, l’aliquota opzionale dell’addizionale comunale
all’IRPEF per l’anno 2011;



si intendono prorogate, pertanto, per l’anno 2011, le tariffe della Tassa per
l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche già in vigore nel decorso esercizio;



si intendono prorogate, pertanto, le tariffe per l’Imposta sulla Pubblicità ed i
diritti sulle Pubbliche Affissioni già vigenti;



con provvedimento di G.C. n. 78 in data 03.06.2011, dichiarato
immediatamente eseguibile, sono state determinate per l’anno 2011 le tariffe
e le contribuzioni per i servizi Pubblici a Domanda Individuale;



con provvedimento di G.C. n. 81 in data 03.06.2011, dichiarato
immediatamente eseguibile, è stata stabilita la destinazione, per l’anno 2011,
dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Nuovo
Codice della Strada;



con provvedimento di G.C. n. 82 in data 03.06.2011, dichiarato
immediatamente eseguibile, sono state determinate, per l’anno 2011, le fasce
di contribuzione e relative tariffe per il Servizio SAD (Servizio Assistenza
Domiciliare);



con provvedimento di G.C. n. 83 in data 03.06.2011, dichiarato
immediatamente eseguibile, si è provveduto, relativamente al servizio
infermieristico reso dall’Ente, a determinare per l’anno 2011 le fasce di
contribuzione e le quote di compartecipazione alle prestazioni da parte degli
utenti, salvaguardando il principio della gratuità per i titolari di solo reddito da
pensione sociale INPS;

PRESO ATTO, altresì:


del provvedimento di G.C. n. 40 in data 03.03.2009, dichiarato
immediatamente eseguibile, in materia di adeguamento oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione - disciplinare di
gestione per la determinazione e corresponsione;



del provvedimento di G.C. n. 65 in data 24.03.2009, dichiarato
immediatamente eseguibile, di riapprovazione del Documento Programmatico
sulla Sicurezza, ai sensi dell’art. 134, co. 1, lett. g) e della Regola 19 all. B del
D.Lgs. 196/2003;



del programma triennale dei lavori pubblici 2011-2013 e dell'elenco annuale
2011, adottato con deliberazione di G.C. n. 241 del 02.11.2010 e proposto,
con modifiche, per l’approvazione al Consiglio Comunale;



del Piano triennale di Fabbisogno di Personale 2011/2013, comprensivo del
Piano Occupazionale 2011, approvato con deliberazione di G.C. n. 25 in data
01.03.2011;



del provvedimento di G.C. n. 77 in data 03.06.2011, dichiarato
immediatamente eseguibile, di determinazione per il biennio 2011/2012 delle
tariffe per l’uso della Sala di Rappresentanza “Galleria De Bellis” per uso
riunioni e cerimonie;



del provvedimento di G.C. n. 79 in data 03.06.2011, dichiarato
immediatamente eseguibile, relativo all’aggiornamento del Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2010/2012, approvato con delibera di
C.C. n. 27 in data 25.03.2010;



del provvedimento di G.C. n. 84 in data 03.06.2011, dichiarato
immediatamente eseguibile, di verifica della quantità e qualità delle aree da
destinare alle attività produttive e terziarie, ai sensi di legge, che potranno
cedersi nell’esercizio 2011 in proprietà o in diritto di superficie;



del Rendiconto della Società Grotte Srl per l’anno 2010;



del Rendiconto della Società Multiservizi SpA per l’anno 2010;



del Rendiconto del Patto Territoriale Polis Sud Est Barese per l’anno 2010;

ACCERTATI i trasferimenti statali a carico del bilancio dello Stato, nei modi e nei
termini previsti dalle vigenti disposizioni;
ACCERTATI i contributi per funzioni delegate e trasferite;
EVIDENZIATO:
CHE le previsioni dei primi tre titoli di entrata sono state determinate tenuto conto
degli accertamenti dell’esercizio precedente, nonché dei proventi fiscali, tariffe e contributi
previsti dalla normativa sulla finanza locale e sull’autonomia impositiva degli Enti Locali;
CHE le previsioni del titolo primo della spesa (spesa corrente) sono state formulate
nel rispetto delle misure rivolte al contenimento della spesa pubblica, cui all’art. 6 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122;
CHE gli introiti rivenienti da “oneri di urbanizzazione” vengono destinati a spesa
corrente, per
€ 420.900,00 e al finanziamento di investimenti per €
689.591,00;
CHE il fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’art. 166 del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267 e dall’art.12 del vigente Regolamento di Contabilità, ed è pari
allo 0,38%;
CHE sono stati iscritti gli stanziamenti obbligatori e che le previsioni di parte corrente
rientrano nei termini di legge;

CHE la previsione annuale e pluriennale della spesa del personale è coerente con le
esigenze finanziarie;
CHE nel 2011 la spesa per incarichi di studio, di ricerca, ovvero di consulenza
mediante affidamento a soggetti esterni all’Amministrazione è prevista nel Programma 1
della Relazione Previsionale e Programmatica, per € 3.400,00, nei limiti percentuali di cui
all’art. 6, comma 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n.
122;
CHE la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale sono stati
redatti tenendo conto del quadro legislativo di riferimento per la formazione del bilancio;
CHE l’Ente non si trova nelle condizioni di deficitarietà strutturale;
CHE il bilancio di previsione 2011 è stato predisposto nel rispetto delle regole vigenti
che disciplinano il patto di stabilità interno, ai sensi del D.L. n. 112/2008, convertito con
modificazioni in L. n. 133/2008, art. 77bis, comma 12, secondo il prospetto:
 di determinazione dell’obiettivo 2011, 2012 e 2013;
 contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini
del patto medesimo;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 12 in data 29.04.2011, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione del Comune,
relativo all’esercizio finanziario 2010, il quale evidenzia un avanzo di amministrazione di €
3.332.415,41 suddiviso come segue:

AVANZO (+) o DISAVANZO (-)
FONDI VINCOLATI
RISULTATO FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE
DI
FONDI VINCOLATI PER INDICE DI VETUSTA' DI RESIDUI ATTIVI
GESTIONE (p.66, lett. d) Principio contabile n. 3/2004)
FONDI NON VINCOLATI

3.332.415,41
345.698,85
459.742,84
1.296.450,38
1.230.523,34

VISTO che, in relazione al disposto dell’art. 172 del D.Lgs .n. 267/2000, sono stati
prodotti i relativi allegati;
VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da relazione
allegata;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;
VISTO il parere favorevole espresso dalla 2° Commissione Consiliare “Bilancio e
Finanze, Servizi e Politiche Sociali” nella seduta del 20 luglio 2011, a maggioranza dei
suoi componenti presenti;
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di
deliberazione consiliare espressi in data 04.06.2011 dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come in calce riportati,
nonché i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi in data 12.09.2011
sulle proposte di emendamento come in atti riportati;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO l’art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’esito delle votazioni, come innanzi riportate, di cui una riguardante
l’immediata eseguibilità;

DELIBERA
1) DI DARE ATTO che gli strumenti di Programmazione Finanziaria di cui al presente
provvedimento sono coerenti con il Piano Generale di Sviluppo approvato e che lo
stesso si intende aggiornato con le previsioni di cui alla Relazione Previsionale e
Programmatica 2011/2013;
2) DI APPROVARE il Bilancio di previsione 2011 con le seguenti risultanze finali:
ENTRATE
TITOLO I
Entrate tributarie

previsione di
competenza €
8.757.905,20

TITOLO II
Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di
altri enti pubblici anche in
rapporto alle funzioni
delegate dalla Regione

779.898,01

TITOLO III
Entrate extratributarie
TITOLO IV
Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e
da riscossioni di crediti

2.744.983,82

SPESE
TITOLO I
Spese correnti
TITOLO II
Spese in conto capitale

previsione di
competenza €
11.773.398,80
41.527.239,02

35.143.001,79

TOTALE ENTRATE FINALI

47.425.788,82

TOTALE ENTRATE FINALI

53.300.637,82

TITOLO V
Entrate da accensioni di
prestiti
TITOLO VI
Entrate da servizi per
conto di terzi
TOTALE

6.055.500,00

680.651,00

57.104.653,39

TITOLO III
Spese per rimborso prestiti
di terzi
TITOLO IV
Spese per servizi per conto
terzi
TOTALE

Avanzo di amministrazione

500.000,00

Disavanzo di amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

57.604.653,39

3.623.364,57

TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

3.623.364,57

57.604.653,39

57.604.653,39

3) DI APPROVARE, altresì, la Relazione Previsionale e Programmatica con il
connesso Bilancio Pluriennale per il triennio 2011/2013, che alla presente deliberazione si
allegano;
4) DI APPROVARE i prospetti previsionali del patto di Stabilità interno, fatti salvi gli
eventuali ulteriori provvedimenti che si dovessero rendere necessari in applicazione di
nuove disposizioni intervenute in materia;
5) DI DARE ATTO che costituiscono, tra l’altro, allegato al Bilancio di Previsione, ai
sensi degli artt. 172 del D.Lgs.n.267/2000:
1. la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

2. tutte le deliberazioni richiamate in premessa inerenti le tariffe dei tributi e dei servizi
e la verifica della quantità e qualità di aree da destinare alla residenza ed alle
attività produttive;
3. il programma delle Opere Pubbliche;
4. il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2010, approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 12 in data 29.04.2011, esecutivo ai sensi di legge;
5. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
6. il Bilancio al 31.12.2010 della Società Grotte di Castellana s.r.l.;
7. il Bilancio al 31.12.2010 della Società Multiservizi S.p.a;
8. il Rendiconto del Patto Territoriale Polis Sud Est Barese per l’anno 2010;
6) DI DARE ATTO, altresì, che nel 2011 la spesa per incarichi di studio, di ricerca,
ovvero di consulenza mediante affidamento a soggetti esterni all’Amministrazione è
prevista nel Programma 1 della Relazione Previsionale e Programmatica, per € 3.400,00;
7) DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Eseguito controllo ortografico

Il Redattore
___________________

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: favorevole.
Castellana Grotte, 04/06/2011
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: favorevole.
Castellana Grotte, 04/06/2011
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to Domenico Centrone

f.to dott. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n: 1078
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo ip
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
14.09.2011 al 29.09.2011.
Castellana Grotte 14.09.2011
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17.08.2011 in quanto:
X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 14.09.2011
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Donata Notarangelo

La presente deliberazione è stata:
o pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune
di Castellana Grotte il giorno 14.09.2011 e per 15 gg. consecutivi;
Castellana Grotte, ___.09.2011

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Donata Notarangelo

