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COPIA

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 

Del 29/03/2019

OGGETTO: Approvazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico 
di Programmazione per gli anni 2019-2021 e Bilancio di Previsione 
Finanziario 2019-2021.

L'anno duemiladiciannove, addì  ventinove del mese di  Marzo alle ore  16:50 nella Sala delle 
Adunanze sita nella Sede Comunale di Noci, convocata con apposito avviso si è riunito,  in sessione 
Ordinaria seduta Pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti signori:

Presenti Assenti
NOTARNICOLA FABRIZIO X      Presidente   
NISI DOMENICO X      Sindaco   
D'APRILE GIUSEPPE  X     Consigliere   
CURCI GIUSEPPE X      Consigliere   
PLANTONE VITO X      Consigliere   
MANSUETO ANTONIO X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIAROSARIA X      Consigliere   
D'AMBRUOSO GIACOMO X      Consigliere   
MOREA STANISLAO X      Consigliere   
MEZZAPESA FORTUNATO  X     Consigliere   
GENTILE ANNA MARIA X      Consigliere   
RECCHIA GIUSEPPE X      Consigliere   
MARTELLOTTA ANNA X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIANO X      Consigliere   
LUCIA BARBARA X      Consigliere   
LIUZZI PIETRO  X     Consigliere   
CONFORTI PAOLO X      Consigliere   

Presenti n. 14  Assenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune AVV. PAOLA GIACOVAZZO.

Il Sig. NOTARNICOLA FABRIZIO nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MANGHISI ELISABETTA

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MANGHISI ELISABETTA
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Relaziona il Sindaco dott. Domenico Nisi.

Entrano i cons. Liuzzi, D'Aprile e Mezzapesa.

Presenti n. 16 cons. + Sindaco (17)

Successivamente si registrano gli interventi dei consiglieri Lippolis Mariano, Lucia Barbara 
(anticipa voto favorevole), Liuzzi Pietro, Conforti Paolo, Martellotta Anna (anticipa voto 
favorevole), Morea Stanislao, Plantone Vito, Mezzapesa Fortunato e il Sindaco.

Gli interventi, se pur omessi dal corpo della presente deliberazione, sono integralmente 
contenuti nel verbale di adunanza, cui si fa espresso rinvio per la loro puntuale conoscenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi, come riportati nel verbale di adunanza;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modifiche ed integrazioni;

VISTI:
- l'articolo 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che:“Gli enti locali ispirano la 
propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di 
Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario 
entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio 
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 
programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con 
decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

- l'art. 162, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 come da ultimo modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014, 
n. 126, 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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 e s.m.i.;

- l'art. 174, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 come da ultimo modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014, 
n. 126, 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 ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di 
ciascun anno;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019), pubblicata in G.U. del 31 
dicembre 2018, n. 302  Suppl. Ordinario n. 62, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e 
bilanci degli Enti locali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del  7  dicembre  2018  (pubblicato  nella G. U. n. 292 
del 17 dicembre  2018), con il quale è stato differito al 28/02/2019 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
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VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 (pubblicato in G.U. n. 
28 del 02.02.2019), con cui è stato ulteriormente differito al 31/03/2019 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

DATO ATTO dell'avvenuta approvazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 
finanziario 2017, giusta  deliberazione di Consiglio Comunale n.19 in data 13.04.2018;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 45 del 23.10.2018, con la quale su proposta della Giunta 
Comunale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 (art. 170 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);

PRESO ATTO della deliberazione n.19 del 05.03.2019, con la quale la Giunta Comunale, a seguito 
del cambiamento del quadro normativo di riferimento (legge di bilancio per il 2019, ecc…) e delle 
previsioni di bilancio 2019- 2021, ha approvato la nota di aggiornamento al DUP da presentare 
all'approvazione del Consiglio Comunale quale atto di programmazione propedeutico 
all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

PRESO ATTO:

CHE con la medesima deliberazione n.19 in data 05.03.2019, la Giunta Comunale ha provveduto ad 
approvare lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019-2021  schema di cui 
all'allegato n. 9 al D.Lgs. 118/2011 e tutti gli allegati previsti per legge;

CHE, con riferimento alle entrate tributarie ed extratributarie:

con provvedimento di G.C. n.15 del 5.3.2019, dichiarato immediatamente eseguibile, sono state 
determinate  per l'anno 2019 le tariffe e le contribuzioni per i servizi pubblici a domanda 
individuale;

con provvedimento di G.C. n.16 del 5.3.2019, dichiarato immediatamente eseguibile, sono state  
determinate per il 2019 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e Diritti sulle Pubbliche 
Affissioni;

con provvedimento di G.C. n.17 del 5.3.2019, dichiarato immediatamente eseguibile, sono state  
determinate per il 2019 le tariffe della Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche;

con provvedimento di G.C. n. 18 del 5.3.2019, dichiarato immediatamente eseguibile, è stata 
stabilita la destinazione, per l'anno 2019, dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni 
delle norme del Codice della Strada;

con provvedimento di C.C. n.4 in data 29.3.2019, dichiarato immediatamente eseguibile, sono state 
confermate per l'anno 2019 le aliquote IMU e le detrazioni già vigenti;

con provvedimento di C.C. n.6 in data 29.3.2019, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Piano finanziario di riferimento per la determinazione delle tariffe TARI 2019, nonché 
approvate le tariffe;

con provvedimento di C.C. n. 3 in data 29.3.2919, dichiarato immediatamente eseguibile, sono state 
confermate per l'anno 2019 le aliquote TASI già vigenti;
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con provvedimento di C.C. n. 5 in data 29.3,2019, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato 
stabilito di aumentare l'addizionale comunale all'IRPEF e di: 

 fissare per l'anno 2019  nello 0,8 per cento (zerovirgolaottopercento) l'aliquota unica 
dell'addizionale comunale all'IRPEF;

 confermare la soglia di esenzione dall'applicazione dell'imposta per i redditi imponibili non 
superiori a € 12.000,00;

PRESO ATTO, altresì:
-     della deliberazione di C.C. n. 7 in data 29.3.2019, relativa alla verifica delle quantità e 

qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai 
sensi di legge, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa 
deliberazione è stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

- del  Piano delle azioni positive  per le pari opportunità approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 17 del 21.02.2017;

- che sono ricompresi nel documento unico di programmazione  (DUP) 2019/2021:
•  il piano dei fabbisogni del personale; 
•  il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici e il programma biennale di 
forniture e servizi di cui all'art.21 del D.Lgs.50/2016 e al  D.M. 14 del 16/01/2018; 
•  il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1 del D.L. 
n. 112/2008;
•  il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di 
servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, di cui all'art. 2, comma 594, della 
L.244/2007;

VISTI:
- la tabella  relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale esercizio 
2017, prevista dalle vigenti disposizioni, dalla quale risulta che l'Ente non si trova nelle condizioni 
di deficitarietà strutturale;
- la nota integrativa al bilancio di previsione  2019-2020 redatta ai sensi di quanto previsto dall'All. 
n. 4/1 "Principio contabile applicato contenente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 
3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio di cui all'art. 18-bis, comma 1, del D.Lgs. 
118/2011 e al Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015;

DATO ATTO che:
- il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;
- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente 

esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni 
tariffarie e di aliquote prodromiche al presente atto;

- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 
l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per 
conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;

- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme 
relative alle fonti di finanziamento e delle risorse acquisibili;

DATO ATTO che l'Ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 
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contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

DATO ATTO che le previsioni del fondo di riserva e del fondo di riserva di cassa iscritte nello 
schema di bilancio rispettano il limite stabilito dall'art. 166 del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che il bilancio di previsione, per la competenza, è deliberato in pareggio finanziario 
complessivo, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo 
di amministrazione (art. 162, c.6 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

DATO ATTO, con riferimento agli obblighi del pareggio di bilancio, che 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). Già in fase 
previsionale, quindi, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati 
dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal 
saldo finale di competenza non negativo;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione,  ai sensi dell'art. 49, primo comma del Lgs 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore 
Economico-Finanziario, Rag. Elisabetta Manghisi;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi 
dell'art. 153, comma 4 del D.Lgs 267/2000, sulla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa  avanzate dai responsabili  dei  servizi e 
dall'Amministrazione, iscritte nello schema di Bilancio così come presentato dalla Giunta al 
Consiglio per l'approvazione;

VISTA la Relazione dell'Organo di revisione contabile dell'Ente, di cui al Verbale n. 64 del 
21.3.2019, acquisito da questo Ente con protocollo n. 4405 in data 21.3.2019 redatta secondo il 
disposto dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per procedere all'approvazione del Bilancio di 
Previsione 2019/2021 negli schemi proposti dalla Giunta Comunale, unitamente agli atti dei quali a 
norma di legge è corredato;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni;

Con voti favorevoli n. 11 e n. 6  contrari ( Morea, Mansueto, Liuzzi, D'Aprile, Conforti e 
D'Ambruoso) espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) DI  DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si 
intende qui di seguito integralmente riportata;



Atto di Consiglio n. 8 del 29/03/2019  Pag. 6

2) DI APPROVARE la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
(DUP) per gli anni 2019/2021, presentata dalla Giunta Comunale  giusta atto n.19 in data 
05.03.2019 ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3) DI APPROVARE il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati, le 
cui risultanze finali sono riepilogate nell'Allegato 9  Bilancio di Previsione “ alla presente 
deliberazione, corredato da:
- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione al 31.12.2018 - Allegato a);
- prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale -

vincolato per   ciascuno degli esercizi considerati nel Bilancio di Previsione - Allegato b); 
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 

degli esercizi considerati nel Bilancio di Previsione Allegato c);
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento Allegato d);
- l'Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei 

conti Allegato g);

4) DI DARE ATTO che al Bilancio di previsione 2019/2020 sono allegati:

a) la deliberazione di G.C. n. 19 in data 05.03.2019 avente ad oggetto: “Approvazione della 
nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2019-2021 e dello schema 
di Bilancio di Previsione 2019-2021”; 

b) il provvedimento di G.C. n. 15 del 05.032019, dichiarato immediatamente eseguibile, di 
determinazione per l'anno 2019 delle tariffe e delle contribuzioni per i servizi pubblici a 
domanda individuale;

c) il provvedimento di G.C. n. 16 del 05.032019, dichiarato immediatamente eseguibile, di 
determinazione per il 2019 delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e Diritti sulle 
Pubbliche Affissioni;

d) il provvedimento di G.C. n. 17 del 05.032019, dichiarato immediatamente eseguibile, di 
determinazione per il 2019 delle tariffe della Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree 
Pubbliche;

e) il provvedimento di G.C. n. 18 del 05.032019, dichiarato immediatamente eseguibile, 
relativo alla destinazione, per l'anno 2019 dei proventi delle sanzioni amministrative per 
violazioni delle norme del Codice della Strada;

f) il provvedimento di C.C. n.4 in data 29.3.2019, dichiarato immediatamente eseguibile, di 
conferma per l'anno 2019 delle aliquote IMU e  detrazioni già vigenti;

g) il provvedimento di C.C. n. 6 in data 29.3.2019, dichiarato immediatamente eseguibile, di 
approvazione del Piano finanziario  TARI 2019 e delle  tariffe;

h) il provvedimento di C.C. n. 3 in data 29.3.2019, dichiarato immediatamente eseguibile, di 
conferma per l'anno 2019 delle aliquote TASI;

i) il provvedimento di C.C. n. 5 in data 29.3.2019,  dichiarato immediatamente eseguibile, con 
il quale  è stato stabilito di aumentare l'addizionale comunale all'IRPEF e di: 
- fissare per l'anno 2019  nello 0,8 per cento (zerovirgolaottopercento) l'aliquota unica 
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dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- confermare la soglia di esenzione dall'applicazione dell'imposta per i redditi imponibili non 
superiori a € 12.000,00;

j) la deliberazione di C.C. n.7 in data 29.3.2019 relativa alla verifica delle quantità e qualità 
di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi di 
legge, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa 
deliberazione è stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

l) la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della 
programmazione;

m) i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in 
macroaggregati; 

n) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio;

o) l'elenco degli indirizzi internet di cui all'art. 172, comma 1, del TUEL;

4. DI DARE ATTO che la situazione finanziaria complessiva presenta l'obbligatorio equilibrio 
della gestione, ai sensi dell'art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

5. DI DARE ATTO che la nota di aggiornamento del DUP 2019/2020 oggetto del presente atto  
configura il DUP nella sua versione definitiva ed integrale e contiene: 

•  il piano dei fabbisogni del personale; 
•  il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici e il programma biennale di 
forniture e servizi di cui all'art.21 del D.Lgs.50/2016 e al  D.M. 14 del 16/01/2018; 
•  il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1 del D.L. 
n. 112/2008;
•  il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di 
servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, di cui all'art. 2, comma 594, della 
L.244/2007;

6. DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dall'art. 29, c. 1 e 1 bis D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33, 
nel testo revisionato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, disponendo, entro trenta giorni 
dall'adozione, la pubblicazione sul sito internet istituzionale “Amministrazione Trasparente” 
Sezione Bilanci  Sottosezione Bilancio preventivo - dei documenti e allegati del bilancio, 
unitamente ai dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, 
anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e 
comprensibilità;

7. DI TRASMETTERE il bilancio di previsione e i suoi allegati oltre che il piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di bilancio, entro 30 giorni dall'approvazione, alla banca dati unitaria delle 
amministrazioni pubbliche BDAP, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con D.M. Mef 12 
Maggio 2016 pubblicato in G.U. N. 122 del 26 maggio 2016;

8) con separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai 
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sensi dell'art.134, 4° comma, del D.lgs. n.267/00, con voti favorevoli n.11 e n.6 contrari (Morea, 
Mansueto, Liuzzi, D'Aprile, Conforti e D'Ambruoso), resi per alzata di mano.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come segue:

 IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                             IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOTARNICOLA FABRIZIO      F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio on-line del 
Comune di Noci, consultabile sul sito istituzionale www.comune.noci.ba.it, per restarvi quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Noci, lì 
             IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 F.to MICCOLIS GIOVANNI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

þ Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 

267).

Noci, lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                         F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Noci, lì 
    IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                               AVV. PAOLA GIACOVAZZO 


