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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  11   del  30-03-2019

Sessione Ordinaria Adunanza in Prima convocazione

MARRA Gabriella P GIANFREDA Alfredo P

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  trenta, del mese di marzo alle ore 09:20, presso la Sala
Consiliare sita in Via C: Battisti n: 16 – 1° Piano.

Convocato nelle forme prescritte dal vigente e con apposito avviso spedito a domicilio di
ciascun Consigliere, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE:

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio SABATO Massimo.

Fatto l’appello nominale sono risultati:

GRASSO Maria Rosa

MASTRIA GIANFREDA GiorgioP MARRA Monica P

A SABATO Massimo

RIGLIACO Gabriella P

P

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa TRALDI Anna.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta:

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2019/2021. NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2019/2021 E
DOCUMENTI ALLEGATI.

MENOZZI Paolo

http://www.comunedicollepasso.gov.it/


PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 30-03-2019 Il Responsabile del servizio
F.to MANCO Maria Fernanda

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabilità

Data: 30-03-2019 Il Responsabile del servizio
F.to MANCO Maria Fernanda
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COMUNE di COLLEPASSO
Verbale di Seduta Consiliare del 30 Marzo 2019

PUNTO n. 8 all’O.d.G.
Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2019 /2021. Nota di aggiornamento al DUP
2019/2021 e documenti allegati

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Passiamo all’ottavo Punto all’Ordine del Giorno: Approvazione Bilancio di previsione
finanziario 2019 /2021. Nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 e documenti allegati.
Scusate un attimo, c’è un emendamento. Prego Consigliere Ria.

CONSIGLIERE RIA Ada
   Prima di passare alla discussione per quanto riguarda il Bilancio di previsione, è stato
presentato un emendamento al Bilancio di previsione. Leggo l’emendamento: <Il sottoscritto
Felline Luigi, nella sua qualità di Consigliere Comunale, ai sensi e per gli effetti del Decreto
Legislativo 267 del 2000 e del vigente Regolamento di contabilità, chiede con il seguente
mandamento la variazione ai fini dell’inserimento nel Bilancio di previsione 2019: in entrata
capitolo 183 Euro 18.750 derivanti da interventi di rimozione rifiuti illecitamente abbandonati
su aree pubbliche, Legge Regionale 67/2017 articolo 12; capitolo 184 Euro 20.000 interventi
di rimozione e smaltimento bonifica manufatti contenenti amianto su aree private, Legge
Regionale 67/2017, Articolo 15, per un totale entrate di 38750>. Nella spesa, in variazione
della spesa: <Capitolo 1198 Euro 18.750, interventi di rimozione rifiuti illecitamente
abbandonati su aree pubbliche; al capitolo 1199 Euro 20.000 interventi di rimozione e
smaltimento bonifica manufatti contenenti amianto su aree private, con un totale spesa a
pareggio di 38.750>.

PRESIDENTE SABATO Massimo
    Grazie, Consigliere Ria. Prego, Assessore Felline.

ASSESSORE FELLINE Luigi
   In pratica, siamo riusciti ad ottenere due finanziamenti da parte della Regione per la
bonifica di amianto su aree private e la bonifica di aree pubbliche, quindi non solo amianto
nel secondo intervento. Questi fondi, che sono circa 25.000 Euro per ogni intervento, hanno
bisogno dell’istituzione di capitoli sia in entrata che in uscita sul Bilancio di previsione.
Quindi, questo emendamento mira all’istituzione di questi quattro capitoli sia per l’entrata che
per l’uscita di queste somme.

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Grazie. Ci sono interventi in merito? Prego, Consigliere Gianfreda.

CONSIGLIERE GIANFREDA Alfredo
  Ho visto la proposta di emendamento, vorrei un chiarimento. Questi finanziamenti sono
giunti dopo che sono stati depositati gli atti del Bilancio oppure sono arrivati
successivamente? Questo è. Le note di finanziamento ... perché sapevo di questo
finanziamento di 20.000 Euro ma è un finanziamento che è stato dato già da un po’ di tempo,
e quello di 18.750 lo stesso, praticamente risale forse ad ottobre e novembre dell’anno scorso.
Quindi, vorrei sapere se la nota con l’erogazione è arrivata dopo l’approvazione del Bilancio,
il deposito degli atti o prima. Questo vorrei sapere.
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PRESIDENTE SABATO Massimo
   Prego, Sindaco.

SINDACO MENOZZI Paolo
   L’emendamento nasce dal fatto che noi avevamo dato per scontato che con le due Delibere
di Giunta che avevamo adottato, quella del 20 di settembre e poi un’altra del 31 dicembre,
sempre per questa Legge Regionale 67 circa gli interventi sull’amianto, in parole povere il
Comune di Collepasso prende due finanziamenti per quanto riguarda i rifiuti illecitamente
abbandonati, uno su aree pubbliche e l’altro per la rimozione dell’amianto su aree private,
manufatti e fabbricati privati. Sono due finanziamenti, il primo, quello che riguarda l’avviso
pubblico per quanto riguarda la rimozione dell’amianto su aree private è di 20.000 Euro, su
questi 20.000 Euro c’è un cofinanziamento comunale di 5.000 Euro; sull’altro, invece, quello
su aree pubbliche abbiamo un totale di 25.000 Euro dove c’è 18.750 a carico della Regione è
6.250 sul Bilancio comunale. Noi abbiamo iscritto e impegnato diciamo con le relative
Delibere che vi ho citato prima la somma del finanziamento comunale, non avevamo iscritto
sul Bilancio 2019, invece, il contributo regionale, quindi l’emendamento nasce per iscrivere
in Bilancio il contributo regionale per i 18.750 e per i 20.000, mentre la somma relativa allo
stanziamento comunale, al cofinanziamento, l’avevamo già inserita in Bilancio e quindi con le
relative Delibere avevamo già fatto partire la procedura. Dato che la procedura era già partita,
avevamo dato per scontato in fase di predisposizione dello schema che i contributi erano stati
già previsti nel Bilancio 2018 invece non è stato così, cioè bisognava prevederli nel Bilancio
2019 perché la Regione materialmente sta aspettando che partissero tutti e due le procedure,
una è partita già, quella per i privati, tra l’altro abbiamo anche le domande, ci sono 40-45
domande di privati che hanno partecipato per la rimozione dell’amianto, e quindi su quello
già dobbiamo incominciare a lavorare alle relative domande per la parte che dobbiamo
rimborsare; per questo su aree pubbliche la procedura partirà ufficialmente con il capitolo di
Bilancio e attendiamo poi dalla Regione l’erogazione delle risorse. Per questo
l’emendamento, altrimenti non possiamo. Ecco perché sta in partita di giro, lo teniamo in
entrata e in uscita, non c’è alcuna variazione al Bilancio perché, ripeto, è sempre la parte delle
entrate e la parte della spesa. Si tratta solo di iscrivere i due contributi regionali.

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Grazie, Sindaco. Prego, Consigliere Gianfreda.

CONSIGLIERE GIANFREDA Alfredo
  Sul bilancio noi ribadiamo le perplessità che abbiamo già manifestato sul Piano TARI, noi
non condividiamo l’iscrizione su quel capitolo di 1 milione e 83 mila Euro per finanziare il
servizio di nettezza urbana perché riteniamo che quel l’incremento poteva essere
tranquillamente evitato attuando una politica più ragionata, cioè nel senso finanziando, lo
ripeto, quel debito pregresso con l’avanzo di amministrazione. Quindi, chiaramente le cifre
iscritte in Bilancio non le condividiamo. Non condividiamo nemmeno alcuni interventi che
sono stati previsti perché secondo noi gli interventi sul sociale sono effettivamente molto
scarsi, in particolare mi riferisco ai contributi che abbiamo previsto, poi i contributi per le
Associazioni sono effettivamente molto scarsi, i contributi per manifestazioni culturali,
sportive e altro sono effettivamente ridotte al lumicino, andrebbero riviste quelle cifre perché
secondo me bisogna investire sia in cultura e sia nel campo del sociale e dello Sport. Quindi,
effettivamente noi non condividiamo l’approvazione di questo Bilancio e preannuncio il
nostro voto contrario.
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PRESIDENTE SABATO Massimo
   Grazie al Consigliere Gianfreda. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Mastria.

CONSIGLIERE MASTRIA Giorgio
   Per quanto riguarda l’ultima battuta del Consigliere Gianfreda sul fatto dell’investire più
risorse  -cultura, associazionismo, sport  - io credo che bisognerebbe un po’ capovolgere la
situazione del fatto che l’Amministrazione Comunale debba creare le opportunità per fare più
sport, più cultura o più associazionismo. Io credo che Collepasso abbia un’esperienza in
merito abbastanza consistente, dove l’approccio che abbiamo avuto, almeno da quando io ho
sono stato delegato, ma è un’esperienza condivisa da tutta l’Amministrazione, quella di
rendere partecipi i cittadini rispetto alla crescita sia culturale che si esprima in tutte le sue
manifestazioni. Per cui, se da una parte gli investimenti per migliorare le strutture pubbliche,
parlo del campo sportivo, parlo della scuola, parlo di tante altre strutture in cui noi abbiamo
prodotto un cantiere aperto da un po’ di anni a questa parte a Collepasso proprio perché
crediamo che le strutture siano uno strumento che poi i cittadini, le associazioni possano
valorizzare e usare. Per cui, non ci definiamo un’Amministrazione che produce cultura, che
produce attività, eventi di crescita culturale ma è un’Amministrazione che vuole promuovere,
provocare la creatività, l’intraprendenza delle associazioni e dei cittadini affinché insieme si
possa crescere.
   Da un punto di vista dello Sport di cos’è che siamo debitori, se non il fatto di aver
intercettato o di aver usato le nostre strutture al massimo? Io personalmente sono contento che
a Collepasso, ad esempio, ci siano più gruppi sportivi o più squadre che utilizzano la nostra
struttura e questo naturalmente non è l’Amministrazione Comunale che supporta, gratifica
con risorse economiche ma è l’intraprendenza dei cittadini, delle associazioni sportive a
mettere in piedi delle squadre. Abbiamo, io dico con attenzione, accolto anche squadre che
provengono da fuori, proprio l’altro giorno parlavo con il Presidente del Casarano, che grazie
a Dio hanno fatto il salto di qualità in B, bene, la squadra del Casarano viene qui normalmente
quotidianamente a fare l’allenamento nella nostra struttura e per noi è un respiro di guardare
una squadra che non semplicemente come le nostre squadre sono le squadre di seconda
categoria, di prima categoria o amatori, ma è una squadra eccellente; abbiamo la squadra di
Serie C Femminile del Lecce che viene qui a giocare le partite e questo opportunità è grazie
ad una struttura che è bella, è un piccolo tesoretto il nostro campo sportivo che è utilizzato
non soltanto dai gruppi sportivi locali che giocano gratuitamente nel nostro campo sportivo, e
quello è già un supporto economico che viene dato, perché se le squadre locali dovessero
pagare per andare a giocare a fare gli allenamenti sarebbe un bel colpo e praticamente lo sport
a Collepasso o il calcio Collepasso sarebbe abbastanza ridotto, invece questo approccio,
quello di favorire, quello di alimentare e promuovere lo sport locale nel nostro campo
sportivo per me è segno di un’Amministrazione che è attenta all’utilizzo delle strutture ma
soprattutto a valorizzare l’intraprendenza dei cittadini collepassesi e dei giovani collepassesi
che vanno a fare sport qui a Collepasso.
   Parliamo di cultura, bene Noi abbiamo una bella struttura come il Palazzo Baronale che
ancora non è del tutto funzionale, adeguata ad accogliere importanti manifestazioni, però io
vorrei dire a tutti quanti e soprattutto ai cittadini collepassese e ai Consiglieri di questa
Amministrazione che non ci stiamo grattando il pancino lasciando le strutture prive di
manifestazioni o che crescano le ragnatele in queste strutture, ci stiamo mobilitando ad
utilizzare questo nostro piccolo luogo di cultura, perché il Palazzo Baronale può essere
identificato come il nostro luogo storico o più storico, la prima casa del nostro paese che in
questo momento oltre alla storia si sta arricchendo di cultura. Io annovero non soltanto
l’estate ma tutto l’anno, l’esperienza, ad esempio, del teatro classico che si sta svolgendo in
questo periodo che sta accogliendo tutti i Licei che sono stati invitati e che hanno aderito al

DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 30-03-2019 COMUNE DI COLLEPASSO

Pag.  5



progetto ad una importante manifestazione fuori da quello che è il periodo utile dell’estate,
ma non mi fermo qui, io parlo delle Associazioni. Le Associazioni sono il cuore della nostra
città dove tantissimi giovani, dove tantissime persone, chi nelle associazioni culturali, chi
nelle associazioni sportive, chi nelle associazioni di volontariato, nelle Onlus, si muovono
camminano da sole e che quando bussano all’Amministrazione non soltanto ricevono i
contributi economici, che non hanno bisogno le Associazioni di contributi economici o
comunque non hanno solo bisogno di contributi economici, hanno bisogno di persone attente
a che il loro percorso, la loro crescita venga supportata e non ci siamo tirati indietro a dare
strutture, risorse, strumenti perché le associazioni raggiungano il loro obiettivo, i loro scopi
associativi. Non lo so, la questione culturale. Noi siamo all’interno del Salento e qui bisogna
fare i salti mortali per attrarre turismo, per valorizzare le nostre tradizioni, per valorizzare la
crescita di questo nostro territorio. A me dispiace ... le prime battute soprattutto del
Consigliere Gianfreda quando dice “visto che voi state tartassando i cittadini e questi
contributi si spalmano su tutto il Bilancio noi saremo per principio contrario a tutto il
Bilancio”. Io dico che questo Bilancio, a parte la costruzione, la storia di questo Bilancio
perché è un bel malloppo che tieni in conto non soltanto sulla programmazione del prossimo
anno, dell’anno in corso o immediatamente per i prossimi anni, ma parla di una storia degli
ultimi decenni, nel senso che questo Bilancio, oltre a tenere in conto tutto il percorso
economico che il comune di Collepasso ha vissuto, è lo strumento non soltanto di
un’Amministrazione che in rapporto con i Dirigenti di ogni Settore ha costruito questo
Documento che ci aiuterà ad investire bene e con attenzione. Io dico che è pregiudizievole il
fatto che si dica “visto che voi non tenete in conto o non siete attenti al paese, alle
problematiche sociali, alle problematiche culturali e visto che state mettendo le mani in tasca
ai cittadini noi vi voteremo contro” perché è questo sostanzialmente. A parte dei Consiglieri -
non so se hanno dato giustificazione - sono assenti oggi, ma non è una questione di
approvazione di un Bilancio che ci aiuterà a camminare in quest’anno, è un po’ la prospettiva
di un lavoro comune in cui Minoranza e Maggioranza si mettono insieme a discutere e noi
abbiamo in qualche modo ho avuto la possibilità di discutere, di confrontarsi nelle
Commissioni, arrivare qui oggi a dire “siamo contrari a questo Bilancio perché alcune cose
non ci vanno bene”. Questo Bilancio è un po’ il progetto di quello che questa
Amministrazione, di quello che questa città vuole vivere in quest’anno.

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Grazie al Consigliere Mastria per il cuore che ci mette in tutte le sue attività. Grazie. Prego,
Consigliere Gianfreda.

CONSIGLIERE GIANFREDA Alfredo
  Ho ascoltato attentamente quello che ha detto il Consigliere Mastria. Io guardo i numeri e in
effetti se andiamo a vedere i numeri sul capitolo 1010 e sul capitolo 1011 in tutto avete visto
8.000 Euro, 8.000 Euro per due interventi, per manifestazioni culturali, sportive e tutto
quanto. 8.000 Euro! In più avete previsto per le associazioni un contributo di 3.000 Euro, per
tutte le associazioni, quindi in totale 11.000 Euro per tutto l’anno. Sapete 11.000 Euro per
quanto è, quanto incide sul bilancio comunale? Lo 0,5%. Ma noi stiamo investendo lo 0,5%
come intervento su un Bilancio dove avete previsto maggiori entrate per 100 e passa mila
Euro. Quindi io mi chiedo ... dico non è possibile ... Non si poteva prendere tranquillamente
30 mila – 40 mila Euro dall’avanzo andando a finanziare gli interventi? Io non dico che
dobbiamo finanziare molto, ma almeno 20.000 Euro li vogliamo prevedere per tutto l’anno
per tutti questi interventi? Ma le Associazioni come le possiamo aiutare? Ma non è che
dobbiamo dare i soldi alle Associazioni, attenzione, però se un’Associazione fa un intervento
che prevede delle spese piuttosto esose visto che hai fatto degli interventi, sai quanto costa

DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 30-03-2019 COMUNE DI COLLEPASSO

Pag.  6



fare una manifestazione, lo sai che a volte non rientro nemmeno i soldi che sono stati spesi,
ma un contributo attraverso la stampa dei manifesti, attraverso la fornitura dell’energia
elettrica all’Associazione va dato. Ma se noi prevediamo soltanto è 11.000 Euro in tutto, di
cui ci sono soltanto 3.000 Euro di contributi che si danno alla fine dell’anno mi sembra
effettivamente poco, è un importo irrisorio. Io su questo ragiono, io ragiono sui numeri al di là
delle valutazioni che hai fatto, che le condivido. Le valutazioni che hai fatto le condivido
perché io mi immedesimo in quello che fai e tante volte dico che effettivamente si fa quello
che è possibile, però almeno in fase di previsione di Bilancio qualcosa in più lo dobbiamo
prevedere o no? Uno sforzo si deve fare? Per la nettezza urbana, per la TARI riusciamo a
coprire e prevedere tutte le cifre, poi per fare degli interventi sul sociale non abbiamo soldi,
mi sembra una cosa assurda questa. Ricordo quando mi occupavo io di Bilancio, 20.000 Euro
si prevedevano sul Bilancio almeno per questi interventi, salvo poi impinguare durante l’anno
i capitoli, ma in fase di previsione qualche cosa dobbiamo pure prevederla, fare una
programmazione. Nel campo culturale che cosa avete previsto? Con 4.000 Euro che cosa puoi
fare? Ti faccio questa domanda Consigliere, con 4.000 Euro mi dici che cosa puoi fare, che
cosa vuoi organizzare? Un evento, due eventi, tre eventi al massimo in tutto l’anno? Eh, ma
poi altro non puoi fare. Poi durante l’anno bisogna andare a rincorrere “mo’ vediamo,
facciamo una variazione, mo’ facciamo questo,  mo’ vediamo se risparmiamo da una parte o
dall’altra”. Invece no, bisogna fare una previsione, visto che stiamo parlando di Bilancio,
all’inizio dell’anno, si fa una previsione e si fa un programma di quello che si deve fare.
Secondo me questa cifra è irrisoria, con questa cifra non si fa niente oppure si fa qualche cosa
tanto per dire che abbiamo programmato qualcosa. Io uno sforzo chiedo all’Amministrazione,
prevedete almeno 20.000 Euro per questi capitoli, sarebbe l’1% del totale di tutto il bilancio
comunale, più o meno. Non è uno sforzo, è una cosa fattibile. Se andiamo a vedere altri
Comuni lo fanno già, addirittura ci sono Comuni che prevedono il 5% come spese per questo
tipo di interventi, noi invece siamo proprio limitati proprio ... stiamo stringendo i rubinetti
sulle cose, secondo me, che danno importanza anche nel campo sociale a tenere unita,
socializzare, perché se poi ci dobbiamo chiudere in casa e stare in casa ognuno per fatti suoi
non è socializzare. Noi dobbiamo prevedere degli eventi in cui si cerca la partecipazione della
maggior parte dei cittadini.

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Grazie al Consigliere Gianfreda. Prego, Sindaco.

SINDACO MENOZZI Paolo
   Penso che il Consigliere Gianfreda deve stare tranquillo perché questo è un Bilancio di
previsione e abbiamo iscritto questi 12 – 13.000 Euro di importi a livello preventivo come
tutti gli altri anni, però sappiamo che a consuntivo quei capitoli si sono assestati con oltre
30.000 Euro di investimenti
se andiamo negli anni precedenti a guardare all’assestato. Non è vero che non si pensa, è
chiaro che nel corso dell’anno poi, nelle varie variazioni di Bilancio man mano si andranno ad
inserire questi interventi. Io guarderei più il risultato finale. Il mondo delle Associazioni, l’ha
detto bene prima il consigliere Mastria, da sempre questa Amministrazione collabora con tutte
le Associazioni e se c’è una bellissima realtà a Collepasso tra Amministrazione e
Associazioni lo si deve proprio a questo spirito di collaborazione che in primis il Consigliere
Mastria e poi tutta l’Amministrazione ci mette non solo il cuore e l’anima ma anche le mani
per dare una mano a tutte le Associazioni. Questo deve essere chiaro per tutti. L’intervento
dell’Amministrazione non è solo in termini dei manifesti dove andiamo a contribuire con il
patrocinio, quindi i manifesti gratuiti, le stampe, attaccare i manifesti, che sono poche cose,
però c’è anche tutta l’impiantistica che noi mettiamo a disposizione, compresa la manodopera
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in alcuni casi, e lo facciamo per tutti a 360° penso che di questo bisogna prendere atto perché
poi per tutte le strumentazioni e quant’altro non viene chiesto e le strutture stesse vengono
aperte per tutte le manifestazioni sportive, ricreative, culturali e quant’altro. Quindi, le
iniziative le stiamo portando avanti, c’è questo rapporto che intendiamo ... sicuramente
avremo più soldi ne metteremo di più per le associazioni, però con le Associazioni c’è questo
feeling che vogliamo mantenere, questo rapporto che vogliamo mantenere e quindi vogliamo
non solo mantenerlo ma implementarlo ancora di più. Staremo attenti perché nel corso
dell’anno le risorse se serviranno le troveremo anche per questo fine.

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Grazie, Sindaco. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Ria.

CONSIGLIERE RIA Ada
   Anche per dare soddisfazione ai ragazzi che sono intervenuti e che devono avere un’idea di
quello che è un Bilancio comunale, vi leggo la relazione perché quantomeno riuscirete a
capire le parti che compongono un Bilancio di previsione Il Bilancio di previsione finanziario
rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell’Ente, nell’ambito
dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione definiscono le risorse da
destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto da documenti della
programmazione. Il Bilancio di previsione 2019-2021 viene redatto nel rispetto dei principi
generali del Decreto Legislativo 118 del 2011. Lo schema di Bilancio che è presentato ai
signori Consiglieri e che è costituito da tante pagine - proprio tante - è comprensivo della
Nota di aggiornamento al DUP, che è il Documento Unico di Programmazione degli Enti
Locali; il DUP costituisce la principale innovazione all’interno del sistema dei documenti di
programmazione degli Enti Locali e rappresenta lo strumento a supporto della relazione di
governance tra la Giunta e il Consiglio. Il DUP si compone di due sezioni, la Sezione
Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La Sezione Strategica ha un orizzonte
temporale di riferimento che è pari a quello del mandato amministrativo, e quindi cinque anni;
la Sezione Operativa è pari a quella del Bilancio di previsione tenendo conto che il Bilancio
di previsione è sempre triennale. Entro il 31 luglio dell’anno precedente, quindi nel nostro
caso luglio 2018,  la Giunta presenta al Consiglio il DUP, il Documento Unico di
Programmazione, in questa seduta, quindi, sia ha un aggiornamento. Lo Schema di Bilancio è,
altresì, corredato della Nota integrativa. Lo schema di Bilancio è stato approvato dalla Giunta
Comunale con deliberazione numero 38 del 18 marzo 2019. Il Bilancio di previsione così
come viene presentato a questo Consiglio Comunale è accompagnato dal parere favorevole
dell’Organo di revisione, Dottor Pierantonio Cicirillo, che ringraziamo, con protocollo 3174
del 22 Marzo 2019 che certifica la regolarità del prospetto contabile, la congruità e
l’attendibilità delle previsioni, la conformità della previsione dei mezzi di copertura
finanziaria, la salvaguardia degli equilibri di Bilancio, il rispetto dei limiti disposti dalle
norme relative al concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica. I nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata,
comporta, tra l’altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del fondo crediti
di dubbia esigibilità e del fondo pluriennale vincolato.
   Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2019-2021 sono state
formulate tenendo conto del trend storico degli esercizi precedenti. In merito all’imposizione
del gettito IMU accertato nel penultimo esercizio precedente, questo risultato è pari a
733227,84; il gettito previsto nell’anno precedente 720.000 ed è quello previsto nel triennio
2019-2020-2021. Tassa rifiuti, abbondantemente ne abbiamo parlato anche nei Punti
precedenti, il gettito previsto nell’anno precedente di riferimento 971.950, previsto nel
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triennio ’19 - ‘20 - ‘21 1.083.138; addizionale comunale all’IRPEF, gettito previsto nell’anno
precedente 310.000, previsto nel triennio 19-20-21 306.000; anno 2019 naturalmente
confermate sempre le aliquote in vigore nel 2017 e precedenti, quindi lo 0,07%. Occupazione
spazi ed aree pubbliche, gettito previsto anno precedente 16.000 previsto nel triennio
19-20-21 15.000, anche in riferimento all’occupazione sono state confermate le stesse
aliquote in vigore nell’anno 2018. Le tariffe dei servizi a domanda individuale quali
potrebbero essere la mensa scolastica o il servizio di illuminazione votiva, sono ormai
confermate da diversi anni; sono stati invece aumentate le tariffe del Campo sportivo con la
Delibera della Giunta Comunale n. 28 del 2019 portando l’utilizzo del Campo sportivo diurno
ad Euro 60 l’ora ed Euro 80 ad ora per l’utilizzo notturno del campo sportivo. Fondo di
Solidarietà comunale. Il Fondo di solidarietà comunale è stato introdotto con il federalismo
fiscale e la previsione è stata fatta tenendo presenti le assegnazioni del Ministero dell’Interno,
precisamente per l’anno 2019 risulta pari per questo Comune a 601.784,00. L’Ente, nella
stesura del presente bilancio ai fini del raggiungimento del saldo di finanza pubblica, è
riuscito a realizzare un saldo positivo ottenuto dalla differenza tra entrate finali e spese finali,
tutte le voci di spesa hanno trovato le loro fonti di finanziamento. Questo Bilancio di
previsione per così come oggi viene presentato consente di garantire il mantenimento dei
servizi e potenziare gli interventi di manutenzione nel limite delle risorse disponibili. Questa
mia relazione la concludo inviando all’analisi dei documenti di Bilancio degli allegati per il
dettaglio delle singole voci di Bilancio e dei valori delle percentuali. In Aula è presente la
Dirigenza del Servizio Economico Finanziario Ragioniera Maria Fernanda Manco per ogni
ulteriore chiarimento. Pertanto, se ci sono dei chiarimenti specifici abbiamo la Ragioniera a
disposizione, altrimenti si può passare all’approvazione del Bilancio.

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Grazie alla Consigliere Ria. Possiamo chiudere la discussione per questo Punto? Sì.
Dovremmo procedere con l’approvazione prima dell’emendamento e successivamente con
l’approvazione del Bilancio. Votiamo per l’emendamento.

[Si procede a votazione]

VOTAZIONE
Come in atti

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Passiamo alla votazione per l’approvazione di tutto il Punto all’Ordine del Giorno.

[Si procede a votazione]

VOTAZIONE
Come in atti

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Votiamo per l’immediata esecuzione dell’atto.

[Si procede a votazione]
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VOTAZIONE
Come in atti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i, che contiene disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visti:
– l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente
le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le
previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e
applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118;

– l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad
applicare la disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del
Documento Unico di Programmazione;

– l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di bilancio
di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti
dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati
entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;
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Richiamato, altresì, il D.M. del 25/01/2019 che dispone il differimento al 31 marzo 2019 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2019 degli enti locali;

Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 25/07/2018 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 18/03/2019 relativa all’approvazione
dello schema del bilancio di previsione 2019/2021, della nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.)  e dei documenti allegati;

Vista la nota integrativa allegata al bilancio di previsione;

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 “Legge Finanziaria per l’anno 2007”, il
quale ribadisce 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 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;

Vista la Legge di Bilancio 2019 – Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Dato atto che con propria deliberazione adottata in data odierna vengono confermate per
l'anno2019:
- l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,7
punti percentuali,
- l'aliquota TASI nella misura dello "0" (zero) per mille, determinata per il 2018 con propria
deliberazione n.6 del 29/03/2018 (approvazione del bilancio
di previsione 2018/220) e confermate nella stessa misura anche per l’anno 2019;
- le aliquote e la detrazione IMU determinate con propria deliberazione n. 3 del 28/05/2015,
come rettificate in data odierna;

Viste le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale data 14/03/2019:
- n. 25 “Approvazione valore venale dei terreni edificatori ai fini IMU”,
- n. 30 "Verifica aree destinate alle attività produttive. Determinazione prezzi di cessione anno
2019",
-  n.26 "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2019";

Viste le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale in data 14/03/2019:
- n. 27 "Determinazione entrate extratributarie e tributi comunali anno 2019",
- n. 28 "Servizi a domanda individuale – determinazione tariffe/contribuzioni - anno 2019",
- n. 29 "Destinazione proventi sanzioni amministrative per violazione norme codice della
strada
  anno 2019",
- n. 34 "Piano triennale di azioni positive - Triennio2019/2021,
- n. 33 "Art.33 D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 16 della legge n.183/2011.
Ricognizione annuale delle eccedenze di personale;
- n. 32 "Determinazione indennità di funzione per l'anno 2019 agli amministratori comunali";
- n. 31 "Istituzione diritti di segreteria per SUAP e adeguamento diritti per Ufficio Tecnico";

DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 30-03-2019 COMUNE DI COLLEPASSO

Pag. 11



Vista la legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), la quale stabilisce al comma 460 che, a
decorrere  dal  1º  gennaio  2018,  i  proventi  dei  titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni
previste dal testo unico di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.
380 sono destinati  esclusivamente  e  senza  vincoli   temporali   alla realizzazione e alla
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle opere di urbanizzazione primaria  e
secondaria e agli altri interventi ivi elencati;

Visto che questo Comune si è avvalso della possibilità di destinare parte dei proventi di cui
sopra al Titolo I -Spese correnti- per la manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione,
utilizzando per gli anni 2019/2021, rispettivamente, l'importo di € 42.500,00, di € 39.500,00 e
di € 39.500,0;

Visto che il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa, iscritti in bilancio rispettano i limiti
stabiliti dall’articolo 166, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Viste le proprie deliberazioni adottate in data odierna:
n.  "Approvazione del programma triennale OO.PP. 2019/2021, dell'elenco annuale dei lavori
2019 e del programma biennale forniture e servizi 2019/2021";
n.  "Art.58 D.L. 112 del 25.06.2008, convertito dalla legge 133 del 06.08.2008 - approvazione
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari";
n.   "Approvazione Piano finanziario e tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti)
anno 2019;

Dato Atto che questo Comune non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto 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;
Richiamato l’art. 1 della Legge n.243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016, che
prevede l’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali;

Visto l’art. 1, commi da 819 a 830 Legge 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) che ha
portato al superamento delle norme sul pareggio di bilancio e alle cessazioni degli obblighi
del monitoraggio e certificazioni a decorrere dall’esercizio 2019

Visti:
-la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/05/2018, con la quale è stato approvato il
rendiconto relativo all’esercizio 2017;
-la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al
D.M.18 febbraio 2013 e D.M. 18 dicembre 2018;
-il prospetto di cui all’art. 1, comma 710, Legge n. 208/2015, contenente le previsioni di
competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo tra le entrate finali e
le spese finali;

Considerato che lo schema di bilancio 2019/2021, la nota di aggiornamento al DUP e gli altri
documenti allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti e che
sono stati osservati i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile;

Dato atto che lo schema del bilancio di previsione 2019-2021 la nota di aggiornamento al
DUP  e tutti gli allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali, nel rispetto
dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
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Tenuto conto che si rende necessario provvedere all'approvazione del bilancio di previsione
2019-2021, della nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 e degli allegati al bilancio;

Visto 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;

Ritenuto di dover determinare per l'anno 2019 l'indennità di funzione al Presidente del
Consiglio Comunale ed il gettone di presenza ai Consiglieri Comunali, nella misura in vigore
nell'anno 2018:
- indennità di funzione mensile € 184,47, ridotta ad € 92,23 per i lavoratori dipendenti;
- gettone di presenza € 11,38;

Preso atto della rinuncia del Presidente del Consiglio all'indennità di funzione;

Visto l'emendamento presentato in data 29.3.2019 da parte del Consigliere Comunale
Luigi Felline,  formulato come in atti;

Rilevato che sulla proposta di emendamento è stato espresso il parere favorevole del
responsabile del servizio e del Revisore Unico dei Conti;

Preso atto che la proposta di emendamento, sottoposta all'approvazione di questo
organo  è stata approvata con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Alfredo Gianfreda - Monica
Marra) espressi per alzata di mano;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione espresso agli schemi del bilancio di
previsione 2019-2021 e documenti allegati, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.267/2000, acquisito con protocollo n. 3174 del 22/03/2019;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 118/20011e successive modificazioni;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

Con 8 voti  favorevoli  e 2 contrari (Alfredo Gianfreda - Monica Marra)   espressi per alzata
di mano;

DELIBERA

di approvare il bilancio di previsione finanziario relativo agli esercizi 2019-2021, redatto
secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, le cui risultanze finali sono
riepilogate negli allegati alla presente deliberazione, contenente la proposta di
emendamento presentata dal Cons. Luigi Felline;

di approvare la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2019-2021, così come presentata dalla Giunta Comunale insieme con lo schema di
bilancio, ai sensi dell’art, 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, allegata alla presente
deliberazione;
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di approvare la nota integrativa al Bilancio e tutti gli altri allegati contabili redatti
secondo i modelli ministeriali di cui all’allegato 9 richiamato dall’art. 11, comma 1, lett. a),
del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014;

di confermare le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale in data 14/03/2019:
- n. 27 "Determinazione entrate extratributarie e tributi comunali anno 2019",
- n. 28 "Servizi a domanda individuale – determinazione tariffe/contribuzioni - anno 2019",
- n. 29 "Destinazione proventi sanzioni amministrative per violazione norme codice della
strada
  anno 2019",
- n. 31 "Istituzione diritti di segreteria per SUAP e adeguamento diritti per Ufficio Tecnico";

di confermare per l'anno 2019:
- l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,7
punti percentuali;
- l'aliquota TASI nella misura dello "0" (zero) per mille.
- le aliquote e detrazioni IMU nelle misure deliberate con propria deliberazione n. 3 del
28.05.2015 come rettificate in data odierna;

   di determinare l'indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale ed il gettone
di presenza ai Consiglieri Comunali nella seguente misura:
- indennità di funzione mensile: intera € 184,47, ridotta per i lavoratori dipendenti € 92,23,
- gettone di presenza: € 11,38;

     di conformare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo
modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, la propria gestione ai principi contabili generali
contenuti nell’allegato 1 del citato decreto ed ai seguenti principi contabili applicati, che
costituiscono parte integrante del medesimo decreto: a) della programmazione (allegato n.
4/1); b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilità
economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4);

 di dare atto che:
- il bilancio di previsione insieme agli allegati previsti dall'art. 172 del D.Lgs 267/2000 sarà
pubblicato sul seguente sito internet: www.comunedicollepasso.gov.it/ - sezione
amministrazione trasparente- bilanci - bilancio preventivo e consuntivo;
- il bilancio di previsione sarà inviato al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1,
del D.Lgs. n.267/2000.

di dichiarare la presente deliberazione, con voti 8 favorevoli e 2 contrari (Alfredo
Gianfreda - Monica Marra) espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  SABATO Massimo F.to Dott.ssa TRALDI Anna

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 498

Li  11-04-019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-04-2019 per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Li,  22-04-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa TRALDI Anna
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